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Piccola bibliografia sull’emergenza climatica 

 

BAMBINI \ RAGAZZI 

 

1. LA STORIA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO: SALVIAMO INSIEME IL NOSTRO 

PIANETA 

Catherine Barr, Steve Williams \ 2021 

Con un testo breve e chiaro il libro racconta com'è cambiata la composizione dell'atmosfera terrestre 

nel corso dei secoli. Chi o cosa ha causato questi cambiamenti? Quali le conseguenze? Come si può 

intervenire? Un glossario alla fine del libro spiega i concetti più difficili. 

 

2. COS'È SUCCESSO AL CLIMA? : I CAMBIAMENTI DEL NOSTRO PIANETA SPIEGATI 

AI BAMBINI 

Laura Eritmo, Mari Ahokoivu \ 2020 

Perché a Natale non nevica più? Perché fa così caldo e i temporali allagano i campi? Bisogna 

indagare. Partendo dalle basi (che differenza c'è tra tempo atmosferico e clima, che cos'è il ciclo del 

carbonio?), Lotta e Kasper raccolgono tutte le spiegazioni scientifiche e arrivano a scoprire quali 

sono le cause dell'inquinamento atmosferico, quali danni abbiamo già causato agli ecosistemi e cosa 

possiamo fare oggi per prenderci cura del mondo che ci ospita. 

 

3. SCOPRIAMO I CAMBIAMENTI CLIMATICI: DA COSA SONO CAUSATI E COME 

INTERVENIRE  

Andrea Minoglio, Laura Fanelli \ 2021 

L'impronta dell'uomo sulla Terra è sempre più evidente. Il pianeta si sta trasformando sotto i nostri 

occhi e la sua salute è sempre più in pericolo. Ma noi possiamo ancora fare qualcosa! Questo libro ti 



aiuterà a capire meglio il cambiamento climatico prodotto dall'essere umano, gli effetti sulla nostra 

vita e i comportamenti che anche tu puoi mettere in atto per modificare la situazione. 

 

4. IL MIO NOME È GRETA: IL MANIFESTO DI UNA NUOVA NAZIONE: QUELLA 

VERDE, QUELLA DEI RAGAZZI DI TUTTO IL MONDO 

Valentina Giannella \ 2019 

Questo libro è uno strumento per capire, con l'aiuto della scienza, cosa sta accadendo al nostro 

pianeta e chi è Greta Thunberg, la ragazza che da sola ha portato in piazza quasi due milioni di 

coetanei un venerdì mattina, da Sydney a San Francisco, diventando un punto di riferimento, 

d'ispirazione e identità di una nuova generazione.  

 

5. GRETA E LE ALTRE: UN PIANETA DA SALVARE 

Fulvia Degl'Innocenti \ 2019 

È la storia dell'amicizia tra Astrid, aspirante giornalista, e Greta Thunberg, l'attivista ambientalista 

candidata al Premio Nobel per la pace, che in pochi mesi è riuscita ad entrare nell'immaginario di 

tutti come la paladina dell'ambiente. Così, il racconto del suo impegno per il clima si intreccia alla 

sua storia personale, passata e presente, in un dialogo che evoca flash back sulla sua infanzia e 

informazioni utili a comprendere le ragioni della sua lotta. 

 

6. GRETA: LA RAGAZZA CHE STA CAMBIANDO IL MONDO 

Viviana Mazza \ 2019 

Greta Thunberg scopre che la situazione ambientale del nostro pianeta è sull'orlo del baratro e che se 

non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di pochi anni il problema raggiungerà il 

punto di non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti non fanno niente per risolvere la questione 

tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a non distruggere il loro futuro. E con lo "sciopero 

scolastico a favore del clima" è riuscita a coinvolgere milioni di coetanei nel mondo, che ora fanno 

sentire ovunque la loro voce. 

 

7. CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Yayo Herrero López, María González Reyes, Berta Páramo Pino \ 2020 

Dalla Rivoluzione Industriale in poi le società avanzate hanno cominciato a fare un uso massiccio di 

carbone, petrolio e gas naturale avviando un'economia in grado di produrre enormi quantità di 

manufatti che vengono quotidianamente fabbricati, venduti e trasportati in tutto il pianeta. Questa 

crescita sta contribuendo al riscaldamento globale e causando tutti i cambiamenti climatici che 

mettono in pericolo la vita come la conosciamo. Sappiamo come affrontare il problema? 

 

8. INSIEME PER IL CLIMA 

Neal Layton \ 2021 

Neal Layton non solo ci racconta che cos'è il cambiamento climatico, quali sono le cause e perché è 

ugualmente pericoloso per animali ed essere umani, ma ci invita anche a fare la nostra parte, a 

renderci utili. Dal mangiare più vegetali ad andare a piedi e a usare di più la bicicletta, dall'essere 

consumatori più attenti e consapevoli al risparmiare energia nelle nostre abitazioni, l'invito di questo 

libro è che ognuno può fare la differenza per aiutare la Terra a stare meglio. 

 

9. IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI IN VIA D'ESTINZIONE 

Millie Marotta \ 2019 

Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate delle 

montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e remoti dei cinque continenti, che vivono molte specie 

in via d'estinzione. Scoprirete qual è il gufo più grande del mondo e dove vive il gatto pescatore. Ma 

soprattutto capirete l'importanza di salvaguardare e tutelare questi animali, che abitano il nostro 

pianeta da millenni e oggi rischiano di scomparire. 

 



10. 50 COSE DA FARE PER SALVARE LA TERRA : MANUALE PER PROTEGGERE IL 

NOSTRO PIANETA E I SUOI ABITANTI (COMINCIANDO ORA) 

The EarthWorks Group \ 2020 

Un manuale dedicato a tutti i ragazzi che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e cominciare a 

cambiare il mondo. Non importa se grande o bambino, ciascuno di noi può fare qualcosa per 

mantenere il pianeta più verde e vivibile. Ma da dove cominciare? Da piccoli gesti quotidiani e 

azioni concrete, che ci dimostrano quanto sia facile e divertente rendersi utili. Grazie a questo libro, 

ricco di proposte chiare e precise, imparerete a proteggere i tesori sepolti diventando ladri di bottiglie 

e nutrendo vermi. 

 

 

SAGGISTICA ADULTI 

 

1. IL MONDO IN FIAMME: CONTRO IL CAPITALISMO PER SALVARE IL CLIMA  

Naomi Klein \ 2019 

Questo libro svela le verità che non conosciamo e mostra le conseguenze di quelle che non vogliamo 

vedere, portandoci sui fronti dei disastri naturali contemporanei, dalla Grande barriera corallina fino 

ai danni provocati in Porto Rico dall'uragano Maria. Questa catastrofe globale non è solo un 

problema politico, ha a che fare con lo stile di vita di ciascuno di noi: per superare la crisi del clima, 

dobbiamo cambiare il sistema che l'ha prodotta. 

 

2. LA NOSTRA CASA È IN FIAMME 

Greta Thunberg \ 2019 

È la storia di Greta, è la presa di coscienza di come sia urgente agire ora, il «grido d'aiuto» di una 

ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo 

intero. Lo "sciopero della scuola per il clima" di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al 

parlamento svedese è diventato una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi.  

 

3. SALIRE IN MONTAGNA. PRENDERE QUOTA PER SFUGGIRE AL RISCALDAMENTO 

GLOBALE 

Luca Mercall \ 2020 

Mercalli affronta, con questo libro molto personale, il tema del riscaldamento climatico attraverso 

una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: le 

montagne, con la loro frescura, offrono nuove possibilità attraverso il recupero di borgate 

abbandonate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all’altezza delle necessità di agio 

e di connettività per poterci vivere e lavorare. 

 

4. POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA  

Jonathan Safran Foer \ 2019 

Jonathan Safran Foer mette in campo tutte le sue risorse di scrittore per raccontare, con straordinario 

impatto emotivo, la crisi climatica che è anche «crisi della nostra capacità di credere». Un libro che 

parte dalla volontà di «convincere degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un messaggio 

rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore - non solo a parole, ma con le proprie scelte - spera di 

riuscire a insegnare «la differenza tra correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e correre 

verso la vita». 

 

 



5. FA UN PO' CALDO: BREVE STORIA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE E DEI SUOI 

PROTAGONISTI  

Federico Grazzini, Sergio Rossi \ 2020 

"È vero che la Terra si sta scaldando sempre di più?"; "Alcuni scienziati dicono che non è colpa 

dell'uomo! Chi ha ragione?"; "È troppo tardi per invertire la rotta o siamo in tempo?" A rispondere ci 

pensano Federico Grazzini e Sergio Rossi, accompagnandoci alla scoperta di tutto ciò che bisogna 

sapere sul passato, sul presente e sul futuro del pianeta che ci ospita. 

 

6. NELLE NOSTRE MANI: PERCHÉ IL FUTURO DELLA TERRA DIPENDE DA OGNUNO 

DI NOI 

Frank Schätzing \ 2022 

Proprio come se la crisi climatica fosse l'antagonista che minaccia gli eroi di un romanzo ricco di 

suspense. Solo che, in questo caso, gli eroi siamo noi. Il futuro della Terra, infatti, non dipende 

esclusivamente dalle decisioni dei politici e dei grandi gruppi industriali, ma anche dai nostri piccoli 

gesti quotidiani. 

 

7. UN'ORA E MEZZO PER SALVARE IL MONDO: I VERI MOTIVI PER CUI DOBBIAMO 

TORNARE SUBITO A OCCUPARCI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni \ 2020 

« Non sia mai che, provati dal SARS-CoV-2, si perda di vista che il problema globale più pressante 

dell'umanità all'inizio del Terzo Millennio è proprio il cambiamento climatico. Abbiamo scritto 

questo libro perché è ora di darsi una mossa, perché di tempo per l'azione non ne è rimasto tanto, a 

ben guardare». 

 

8. COME OSATE: LA PAROLA AI FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA 

Gianfranco Mascia \ 2020 

Questo libro ripercorre l'avventura che ha portato alla ribalta i Fridays for Future anche in Italia. La 

voce potente del movimento risuona in decine di interviste e testimonianze, offrendoci un quadro 

sorprendente, capace di evocare tanto i dati scientifici e gli inquietanti allarmi fondati su di essi, 

quanto le passioni, le competenze e le speranze di questa giovanissima generazione e della sua 

urgenza di dialogare con i genitori e i politici. 

 

9. IL MANUALE DELL’ECO-EROE: FARE UNA GRANDE DIFFERENZA CON PICCOLI 

CAMBIAMENTI 

Tessa Wardley \ 2020 

Ognuno di noi può fare la differenza e grazie a questa semplice guida alle buone pratiche possiamo 

scegliere di iniziare oggi. I problemi che incontriamo e le soluzioni che possiamo mettere in campo 

tutti per cambiare il mondo sono organizzate in sezioni - in casa, all'aperto, in viaggio, al lavoro o a 

scuola, in vacanza, e poi cibo e shopping. 

 

10. IL MONDO CHE VIENE: SEI SFIDE PER IL NOSTRO FUTURO 

Al Gore \ 2013 

Questo saggio che si avvale di dati, rapporti e approfondimenti precisi e aggiornati, rappresenta il 

culmine di un lavoro pluriennale volto a presentare quello che i maggiori esperti al mondo ci dicono 

riguardo al futuro che stiamo creando. Perché, spiega Gore, "abbiamo già attraversato epoche di 

trasformazioni rivoluzionarie, ma nessuna che fosse così intensa o così carica di pericoli e 

opportunità come quella che si sta dischiudendo davanti a noi". 

  



 

NARRATIVA ADULTI 

 

1. L'ANNO DEL DILUVIO 
Margaret Atwood \ 2010 

In un mondo pericolosamente vicino al nostro, la manipolazione genetica ha stravolto la natura, 

la fede nella scienza è un credo assoluto, integralista, tirannico. Le persone sono private di ogni 

diritto: l’unica legge è quella del più forte. Adamo I, il leader della setta religiosa ecologista dei 

Giardinieri di Dio, ha predetto da tempo un disastro naturale, la fine della Terra per come la 

conosciamo. Anno Venticinquesimo del calendario dei Giardinieri di Dio: la fine è arrivata, il 

romanzo comincia 

 

2. QUALCOSA, LÀ FUORI 

Bruno Arpaia \ 2016 

Un romanzo visionario e attualissimo, che ci fa vivere le estreme conseguenze del cambiamento 

climatico già in atto e realizza quel ménage à trois fra scienza, arte e filosofia che, come 

sosteneva Italo Calvino, costituisce la vocazione profonda della migliore letteratura italiana. 

 

3. IL PASSAGGIO DELL'ORSO 

Giuseppe Festa \ 2013 

Kevin, studente metropolitano svogliato e tecnologico e Viola, aspirante naturalista che vive in 

campagna, si ritrovano al Parco Nazionale d'Abruzzo per lavorare come volontari insieme al 

guardaparco Sandro. La loro storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto orfano che 

non riesce a cavarsela da solo nella foresta. Un bracconiere, che sembra essere sempre un passo 

avanti ai due ragazzi, gli dà la caccia, e l'orso si ritrova a giocare con il fuoco... 

 

4. L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 

Jean Giono \ 1958 

Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta «come gli uomini 

potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione». 

 

5. IL MONDO ALLA FINE DEL MONDO  

Luis Sepulveda \ 1994 

Il 16 giugno 1988 un inquietante messaggio proveniente dal Cile approda in un’agenzia 

giornalistica di Amburgo legata a Greenpeace: la nave officina giapponese Nishin Maru, 

comandata dal capitano Tanifuji ,ha subito gravi danni in acque magellaniche;si registra la 

perdita di diciotto marinai, insieme a un numero imprecisato di feriti. È l’inizio dell’avventura. 

 

6. L'AMERICA SOTTOSOPRA 

Jennifer Haigh \ 2018 

È una storia che si potrebbe trasporre dovunque: inquinamento e distruzione del territorio e della 

salute dei suoi abitanti versus il benessere economico degli stessi abitanti. Il risultato è un ampio 

quadro dell'America rurale contemporanea, che spera sempre nel miracolo del sogno americano 

nonostante le ripetute delusioni. 

 

  



7. IL MONDO DI ANNA 

Jostein Gaarder \ 2014 

Anna fa strani sogni ricorrenti: sogna un futuro dove tutto è perduto, dove gli effetti devastanti 

della mano dell'uomo sulla natura sono drammaticamente evidenti. Sente allora che deve fare 

qualcosa, e deve farlo adesso. Non è al comando di una superpotenza o di una grande 

multinazionale, eppure il piano che sta per concepire, insieme a un amico che come lei non ha 

paura di osare, potrebbe cambiare per sempre il destino del pianeta. 

 

8. LA FINE DEL MONDO STORTO 

Mauro Corona \ 2010 

Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti petrolio, carbone e corrente elettrica. Così, 

mentre un tempo duro e infame si abbatte sul mondo intero e i più deboli iniziano a cadere, 

quelli che resistono imparano ad accendere fuochi, cacciare gli animali, riconoscere le erbe che 

nutrono e quelle che guariscono... 

 

 

 


