
20/02/2022 
Giornata Mondiale delle balene

Una giornata dedicata a queste
straordinarie e affascinanti creature
attraverso fiabe, racconti e saggi che
ne svelano alcuni aspetti sconosciuti
e curiosi.

Libri per Bambini

Susanne Strasser, Balena, vengo
anch’io;
Terre di Mezzo, Milano 2021
E’ il giorno del bagno e la balena si
rilassa tra le bolle ma… la vasca da bagno si popolerà di ospiti inattesi

Libri per Ragazzi

Geronimo Stilton, Salviamo la balena bianca;
Piemme Junior, Casale Monferrato (Al) 2007
Dalla Pensione Vongola a una crociera oceanografica: il whale watching secondo Geronimo Stilton.

Roberto Pavanello, Flambus Green: operazione balena; 
Piemme Il battello a vapore, Milano 2011
Folletti, Waterfolk Senzabranchie (Umani) tutti insieme nel salvataggio di una balena spiaggiata.

Jaqueline Wilson, Il canto infinito della balena;
Salani Editore, Milano 2010
“Cara mamma, so che non puoi leggere questa lettera, ma ho un gran bisogno di scriverti. 
Ho tante cose da dirti! Sto lavorando a un progetto speciale sulle balene. Sapevi che le Megattere sanno 
cantare? Non è straordinario pensare a tutte quelle balene che cantano nella profondità degli oceani?”

Witi Ihimaera, La balena e la bambina; 
Sperling & Kupfer 2003
L’antico legame fra le balene e gli esseri umani è ancora vivo e presente nel retaggio familiare di una 
famiglia Maori e si trasmette in linea maschile dall’antenato Kautia Te Rangi ai suoi discendenti odierni.
Potrà una bambina reclamare l’eredità spirituale della famiglia e cavalcare la balena per portarla in salvo?
Il libro da cui è stato tratto il film “La ragazza delle balene”



Katherine Scholes, Quint Buchhollz, Un bambino e una Balena;
Salani Editore, Milano 2007
Un bambino e un cucciolo di balena spiaggiato, un cane messaggero, due avidi pescatori e un vecchio 
lupo di mare, questi i personaggi di una storia emozionante.

Narrativa

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio;
Loggia de’Lanzi 1998
La versione originale, il racconto per adulti della celebre fiaba riadattata per i bambini.
Un racconto dai risvolti sconosciuti ai più dove potremmo anche scoprire che la “balena” non è affatto 
una balena.

Herman Melville, Moby Dick;
Feltrinelli Milano 2020
Un grande classico: un capitano di baleniera alle prese con un enorme capodoglio, un “mostro” che non è 
solo un animale in carne e ossa, ma anche lo specchio delle ossessioni dell’uomo.

Stanislao Nievo, La balena azzurra;
Mondadori, Milano 1990.
Una studiosa del linguaggio delle balene azzurre; un incidente e poi il coma che porta l’inaspettato dono 
della capacità di comunicare telepaticamente con le balene. Un romanzo delicato dove scienza e contatto 
d’anima si intrecciano inestricabilmente.

Frank Shätzing, Il quinto giorno; 
Casa editrice Nord, Köln 2004
5 Aprile, Vancouver Island, Canada. Leon Anawak accompagna i turisti a osservare le balene, ma i 
mammiferi marini che per in lungo periodo sembravano spariti nel nulla, all’improvviso si riavvicinano 
alla costa e si comportano in maniera anomala, arrivando addirittura ad attaccare un cargo da sessantamila
tonnellate. Cosa starà provocando l’apparente pazzia dei cetacei? Un Thecno thriller che miscela in una 
sapiente narrazione elementi fantastici e solide basi scientifiche.

Louis Sepulveda., Il mondo alla fine del mondo; 
Guanda, Parma 1997
Un incidente marittimo nelle acque della Patagonia, un’attivista di Greenpeace e un capitano in disarmo. 
La scoperta di una verità che lascia un peso sul cuore. 

Saggistica

Rebecca Giggs, Le regine dell’abisso: come la vita delle balene ci svela il nostro posto nel mondo;
Aboca 2021
Un saggio a tutto tondo, dalla socialità allo studio dei “canti”, dalla scoperta del loro ruolo nella modifica 
della chimica del nostro sistema al loro studio, come indicatori biologici, per capire i cambiamenti che 
l’inquinamento sta provocando sul nostro pianeta.
(Libro in fase di acquisizione)

Xulio Gutierrez, Nicolas Fernandez, Bocche: animali straordinari; 
Kalandraka 2015
Fra le bocche che consentono ad alcuni animali di nutrirsi in maniera singolare figura anche la megattera.
Di cosa si nutre? E cosa avrà di così straordinario il suo modo di pescare?
Un libro per ragazzi, ma non solo.



Caspar Henderson, Il libro degli esseri a malapena immaginabili;
Adelphi 2018 
Fra gli animali che sembrano sbucare da un libro di fantascienza ma che sono invece reali, compaiono il 
delfino e la balena franca. Cosa li rende così speciali da meritare di entrare nel novero degli animali a 
malapena immaginabili?
Un manuale di zoologia dove la realtà supera la fantasia.

Frank Shätzing, Il mondo d’acqua: alla scoperta della vita attraverso il mare;
Casa editrice Nord, Köln 2007,
L’evoluzione della vita sul pianeta terra vista dalla prospettiva dell’acqua, un viaggio dall’oligocene a 
oggi e un tuffo nel mondo del pachiceto, l’antenato degli odierni cetacei.

DVD
Alla ricerca di Nemo, Disney Pixar 2016;
L’avventura di un padre alla ricerca di un figlio perduto, il viaggio attraverso l’oceano e gli incontri con 
squali, tartarughe e balene.

Alla ricerca di Dory, Disney Pixar 2017
Dory, la pesciolina smemorata di Alla ricerca di Nemo, in un viaggio alla ricerca di sé stessa.
Chi è Bailey, e Dory, dove avrà imparato a parlare in balenese? 

Dove incontrarle

Museo di Geologia e Paleontologia, Firenze
https://www.sma.unifi.it/p506.html 

Museo della Certosa di Calci, Pisa
https://www.msn.unipi.it/it/la-galleria-dei-cetacei/ 

https://www.sma.unifi.it/p506.html
https://www.msn.unipi.it/it/la-galleria-dei-cetacei/

