
©2022 Mattel

Film da 
guardare 
e libri da 
leggere sul 
nostro pianeta

Suggerimenti per 
i Genitori



©2022 Mattel

Film da guardare e libri da 
leggere sul nostro pianeta

Planet Earth (2006)
Il progetto sulla natura più costoso della BBC, una 
straordinaria serie divisa in 11 parti che ha saputo 
trasportare il pubblico in ogni tipo di habitat naturale 
in oltre 64 paesi diversi. L’attrice Sigourney Weaver 
è la voce narrante della versione statunitense, 
sostituendo un’icona della storia naturale nel Regno 
Unito: David Attenborough.

Human Planet (2011)
“Human Planet”, un altro progetto BBC/Discovery, 
esamina il modo in cui le persone, relazionandosi 
con gli animali, riescono a sopravvivere in alcuni 
degli ambienti più ostili del pianeta. Travolto da  
uno scandalo nel 2018, il documentario è stato 
rimosso da Netflix, in quanto accusato di mostrare 
riprese false.

Blue Planet II (2017)
Il sequel della serie del 2001 “Blue Planet”, targata 
BBC, offre un altro punto di vista sulla vita in 
mare aperto con una nuova tecnologia costruita 
appositamente per questa seconda serie. Il 
presentatore David Attenborough guida gli spettatori 
attraverso le pratiche di accoppiamento degli animali 
degli oceani e mette in guardia sui pericoli del 
riscaldamento globale.

Il nostro pianeta (2019)
Il nuovo progetto di Netflix, “Il nostro pianeta”, 
sembra una produzione BBC, ma non lo è. Prodotto 
dallo stesso team responsabile di “Planet Earth”, con 
la partecipazione del venerando David Attenborough, 
il film arriva dove molti dei precedenti documentari 
sulla natura non avevano osato spingersi, 
costringendo il pubblico ad accettare il proprio ruolo 
nella distruzione dell’ambiente.
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Il pianeta di ghiaccio (2011)
Orsi polari e pinguini sono al centro di questa 
panoramica in alta definizione sulla vita sopra e sotto 
il ghiaccio. Un classico della BBC presentato dallo 
storico naturalista e personaggio televisivo  
Sir David Attenborough, “Il pianeta di ghiaccio” si 
concentra sull’Artico e sull’Antartico, le due regioni 
del pianeta che corrono i maggiori rischi legati al 
riscaldamento globale. 

Life (2009)
Una co-produzione BBC/Discovery, “Life” si 
concentra sul concetto di “lotta per l’esistenza” 
elaborato da Charles Darwin. Il presentatore David 
Attenborough è il narratore del film nella versione 
originale britannica, sostituito da Oprah Winfrey nella 
versione statunitense.
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I Love the Earth 
Scritto da Todd Parr, si tratta di un libro cartonato 
che, attraverso le sue pagine, aiuterà i bambini a 
esplorare la natura. “I Love the Earth” li incoraggia 
ad apprezzare fin da piccoli il nostro pianeta, 
e offre anche suggerimenti su come i bambini 
possono aiutare l’ambiente.

- Fascia d’età consigliata: 0-3 anni

L’albero 
Scritto da Shel Silverstein. Quale lista di letture 
riguardanti la foresta sarebbe completa senza 
questo classico per bambini? “L’albero” mostra ai 
piccoli lettori la felicità che regala il saper donare, 
una cosa che agli alberi viene naturale.

- Fascia d’età consigliata: 1-8 anni

Tall Tall Tree  
Scritto da Anthony D. Fredericks. Un libro sulla 
natura per imparare a contare, “Tall Tall Tree” 
racconta in rima la maestosità delle antiche foreste 
di sequoie nel nord della California ed è una lettura 
multiuso per i bambini.

- Fascia d’età consigliata: 3-8 anni

Lista di Letture per Bambini

Il Lorax
Scritto dal Dr. Seuss. Un’introduzione per bambini 
ai temi della sostenibilità e dell’importanza di 
proteggere il nostro ambiente.

- Fascia d’età consigliata: 5-9 anni

Woodsy’s ABCs 
Scritto da Roberta Burzynski. Un PDF gratuito 
fornito dal Dipartimento di Agricoltura e dal 
Servizio forestale degli Stati Uniti, questo libro 
guida i bambini attraverso i benefici derivanti dal 
mondo naturale e, allo stesso tempo, insegna loro 
l’alfabeto.

- Fascia d’età consigliata: età scolare

The Magic  
& Mystery of Trees   
Scritto da Jen Green. Con questo libro potrai 
sbirciare nel mondo segreto degli alberi e mostrare 
ai bambini che un albero è molto più di quello che 
sembra.

- Fascia d’età consigliata: 7-9 anni
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