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BAMBINI 
 

Emanuela Bussolati  / “Con le mani nella terra “ 
(Editoriale scienza) 
 
 Il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità, sono temi di grande e 
costante attualità. Il tema interessa tutti noi adulti, anziani, giovani 
e bambini. Tutti indifferentemente proprio perché tutti viviamo su 
questo pianeta e tutti paghiamo le conseguenze di comportamenti 
scorretti fino ad arrivare all’irresponsabilità. E tutti godiamo di 
quanto di bello e positivo la natura ci sa dare. Ognuno di noi deve 
fare la sua parte per rispettarla e preservarla.  
Ecco che vi proponiamo un bel libro sul tema con tante attività 
pratiche, rivolto ai bambini.  

 
Dall’introduzione: “I vegetali sono il vero motore del mondo. Creano le condizioni essenziali per la 
sopravvivenza di tutto il mondo animale, di cui anche noi facciamo parte. Producono l’ossigeno e 
puliscono l’aria che respiriamo, regolano il clima e sono alla base della catena alimentare. Sono in 
grado di assorbire gran parte dei gas nocivi prodotti dall’uomo, con le loro radici compattano il 
terreno impedendo le frane, sulle coste tropicali difendono la terraferma dai tifoni.  
In questo libro di ecologia per bambini, Emanuela Bussolati racconta il mondo vegetale e il suo 
importante ruolo, facendo emergere la necessità di rispettare la natura e di prendersene cura. 
Spazio inoltre alle attività pratiche con tanti consigli per piantare i semi e far nascere una piantina, 
creare il compost, innaffiarla e assicurarle la giusta illuminazione.” 
 
 
 
 
ADULTI 

 
 Ilaria Tuti  / “Fiori sopra l’inferno”  
(Edizioni Longanesi) 
 
Fiori sopra l’inferno è un thriller avvincente, 
mozzafiato, caratterizzato da una serie di colpi di scena. 
Ilaria Tuti con il suo romanzo di esordio mostra i paesaggi in cui lei 
è nata e cresciuta in tutta la loro bellezza. 
Il romanzo è ambientato in due periodi storici differenti. 
1978. Austria. Agnes Braun, donna austera, lavora da molto tempo 
in un orfanotrofio in cui i neonati vengono abbandonati. I bimbi, 
nutriti, puliti, privati di ogni tipo di affetto, rimangono segregati nei 
loro lettini per alcuni mesi e poi smistati in altri orfanotrofi. 
“Quell’incarico le provoca un disagio senza nome, come un 
malessere latente che non si decideva a scoppiare”. Solo un 
neonato le dà preoccupazioni. Il soggetto numero 39. Un tipo 
aggressivo, dagli occhi spiritati. 



Oggi Travenì, un piccolo paesino nelle Dolomiti, è sconvolto da una serie orribile di omicidi. Le 
indagini vengono affidate a Teresa Battaglia, commissaria, donna apparentemente dura, con un 
segreto che non riesce a confessare neanche a se stessa. 
Ad aiutarla c’è il giovane ispettore Massimo Marini, arrivato da poco a Travenì, che supera l’iniziale 
diffidenza verso un commissario donna, quando intuisce che è straordinariamente abile a fare il 
profiling di un assassino. 
I due si scontrano con l’omertà degli abitanti del paesino che vogliono a tutti i costi preservare la 
loro identità. I delitti si moltiplicano rivelando a volte la mente lucida e metodica dell’assassino, 
altre volte la mente di un folle serial killer. Chi è l’ombra che si aggira nei boschi tra le vicine 
montagne innevate? È forse lo spettro visto da alcuni bambini del paese? Qual è il suo legame con 
il soggetto numero 39? 
 
 
Tutti i libri li potete trovare nella Biblioteca di Grono e in Libreria. 
 
Buona lettura! 
 
 
 
 


