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"I CANTI DEI GHIACCI"

L'immaginario artico

Piero Angela Umberto Nobile la tenda rossa s.o.s. dal 
Polo Rai Trade 2001
In biblioteca a Brugherio DVSA 919.9 UMB
Nel DVD Piero Angela ricostruisce la vicenda del dirigibile 
Italia che Umberto Nobile nel 1928 guidava alla conquista del 
Polo Nord. Il dirigibile precipitò sul pack e parte 
dell’equipaggio riuscì a sopravvivere in una tenda rossa, in 
attesa dei soccorsi che giunsero 49 giorni dopo. 

Owen Beattie, John Geiger  Sepolti nei ghiacci Leonardo 
1992
In biblioteca a Vimodrone R 910.45 BEA
Nel 1845 John Franklin organizzò una spedizione inglese 
verso l’oceano Artico alla ricerca del mitico passaggio a nord-
ovest, che doveva collegare l’Atlantico al Pacifico.
La spedizione non fece mai ritorno  e l’autore ne ricostruisce 
la tragica fine, dovuta non solo al freddo, ma anche 
all'equipaggiamento.

Gretel Ehrlic Un freddo paradiso. Sette stagioni in 
Groenlandia Guanda 2002
In biblioteca a Brugherio 919.82 EHR
Il racconto della passione dell’autrice per le regioni artiche, 
maturata in una serie di viaggi compiuti fra il 1993 e il 1999. 
Ad affascinarla sono soprattutto il mondo e la cultura 
millenaria degli inuit, che grazie ad uno straordinario spirito 
di adattamento riescono a vivere in armonia con la natura.

James Houston Confessioni di un abitatore di igloo 
Piemme 1998
In biblioteca Brugherio 398.2 HOU
L’autore decide di partire per il Grande Nord canadese con 
l’intento di disegnare uomini e animali artici e finisce per 
rimanervi dal 1948 al 1963. Nel suo diario sono riportati 
piccoli episodi di vita quotidiana, insieme a leggende e 
credenze del villaggio di eschimesi in cui forma anche 
famiglia.
 
Jon Krakauer Nelle terre estreme Rizzoli 1997
In biblioteca a Brugherio 920.9 KRA
La storia di Christopher McCandless che nell'estate del 1990, 
a ventidue anni, dopo essersi laureato, viaggia per due anni 
in piena libertà, fino a giungere in Alaska, dove muore dopo 
113 giorni vissuti sfidando la fame, il freddo e una natura 
ostile. Dal libro è stato tratto il film Into the wild, 
disponibile per la visione in biblioteca a Brugherio e 
prestabile dal 1 dicembre 2009.

Franz Joseph Degenhardt Petrolio e olio di foca Salani 1994
In biblioteca a Vimodrone NRR DEG PET
In conflitto con se stesso e affascinato dalla purezza degli 
Iglulik, un industriale tedesco del petrolio assume la personalità 
di un antico eschimese e per guarire dalla pazzia chiede al figlio, 
io narrante, un resoconto catartico della sua storia.

Arto Paasilinna Il figlio del dio del tuono Iperborea 1998
In biblioteca a Brugherio NA PAA FIG
Il malvagio comportamento degli uomini induce gli dèi 
dell'Olimpo nordico a inviare sulla terra il figlio del dio del tuono 
per far rivivere la vera religione nordica, cioè il culto di Thor e 
Odino. Le avventure del nuovo "messia" e della straordinaria 
banda di personaggi che sono al suo seguito sono all'insegna 
della comicità, con un finale a sorpresa.

Michele Pontrandolfo Stella in capo al mondo. Me ne vado al 
Polo Nord Editoriale Scienza 2008
In biblioteca a Carugate NRR PON STE
Stella e Umbertone in bici arrivano in stazione, col treno vanno 
in aeroporto, da dove partono per  New York e poi fino in 
Canada, percorrendo l'ultimo tratto percorso a piedi fino 
all'Artide. Sparse nel testo ci sono curiosità e informazioni 
scientifiche.

Storie dal Polo Nord

Brunetto Chiarelli Il popolo del ghiaccio Alcione edizioni 2005
In biblioteca a Brugherio R 917.1 CHI 
Brunetto Chiarelli nell’inverno del 1971 ha vissuto nel villaggio 
di Igloolik, nella baia di Hudson, per studiare le caratteristiche 
genetiche di quella popolazione e il loro adattamento 
ambientale. Nell’intervista racconta come vivono gli Inuit ed 
illustra alcuni oggetti raccolti da lui in quelle terre.

Catherine Guigon Il Grande Nord raccontato ai ragazzi 
L’Ippocampo 2007
In biblioteca a Cologno R 919.8 GUI
Francis Latreille ha scoperto la bellezza del freddo a 6 anni 
durante un inverno a –20° . Divenuto fotografo ha compiuto 
diverse spedizioni artiche, vivendo per settimane in completa 
autonomia e proteggendo dal freddo non solo se stesso, ma 
anche la sua attrezzatura.

Bernard Planche Vivere in Groenlandia con gli eschimesi EL 
1990
In biblioteca a Brugherio R 919.82 PLA
Quanto dura l'inverno in Groenlandia? Come vivono gli 
Eschimesi? Queste e altre domande trovano risposta in un 
volumetto tascabile con annotazioni in grandi caratteri e 
numerose illustrazioni a colori.

Per conoscere le regioni artiche

Il fascino delle terre estreme



Luigi Dal Cin I canti dei ghiacci. Fiabe dalle regioni 
artiche Panini 2008
In biblioteca a Brugherio NRV DAL CAN
Le fiabe artiche della tradizione vengono reinterpretate da 
alcuni dei maggiori illustratori italiani.

Favole e leggende eschimesi  a cura di K Rasmussen 
 Xenia 1993
In biblioteca a Brugherio 398.2 FAV
L’autore, esploratore originario della Groenlandia, racconta le 
più belle favole eschimesi che ha udito da due sciamani e da 
alcune vecchie narratrici di uno sperduto villaggio di un fiordo 
polare.

Miti leggende e saghe artiche Saga di Egill il monco a cura di Fulvio Ferrari Iperborea 
1995
In biblioteca a Brugherio 839.6 SAG
La saga fa parte delle cosiddette “saghe del tempo antico” 
islandesi. Egill e Asmundr partono alla ricerca delle figlie del 
re di Russia, rapite dai mostri, viaggiando fino alla mitica 
terra dei Giganti.

Saga di Hrafnkell a cura di Maria Cristina Lombardi 
Iperborea 1997
In biblioteca a Brugherio 839.6 SAG
Questa saga appartiene alle “Saghe delle famiglie”, che 
riguardano fatti e personaggi legati a famiglie che svolsero 
un ruolo importante nel periodo precedente e quello 
seguente la colonizzazione. Hrafnkell è un godi – capo 
politico e religioso - del X secolo che consacra al dio Freyr il 
suo bene più prezioso, il cavallo Frayfaxi, giurando di 
uccidere chiunque lo cavalcherà.

Miti leggende e saghe artiche

Un'antica leggenda della Lapponia 
racconta come lo scricchiolio 
continuo proveniente dai ghiacci 
nelle lunghe notti artiche altro non 
sia che il Grande Vecchio 
dall'aspetto di tricheco che si rigira 
nel suo giaciglio millenario.

La biblioteca di Brugherio ospita 
nel marzo 2009 la Sezione allievi 
della Mostra Internazionale di 
illustrazione per l’infanzia “I canti 
dei ghiacci, fiabe dalle Regioni 
Artiche” e, nell’occasione, 
propone una piccola scelta di libri a 
tema.

Vilhelm Groenbech Miti e leggende del Nord Einaudi 1996
In biblioteca a Carugate 398.2 GRO
Nel 1927 questo scrittore danese ha riscritto in una lingua 
moderna, ma secondo lo spirito delle antiche leggende, la 
maggior parte dei miti e delle saghe nordiche.

Snorri Turluson Edda Adelphi 1988
In biblioteca a Brugherio 839.69 STU
Snorri Turluson, vissuto fra il XII e il XIII secolo, è l’autore 
della cosiddetta Edda in prosa, che insieme all’Edda in versi, 
costituisce la base della mitologia norrena.

M. Tibaldi Chiesa L’oro fatale Edizioni della Terra di mezzo 
1994
In biblioteca a Brugherio 398.2 TIB
Una  rielaborazione di leggende e miti del Nord a partire da 
testi antichi e medievali e che in parte ispirarono anche 
l’opera di Wagner.

Miti leggende e saghe artiche

Storie dal Polo Nord

Hans de Beer Orsacchiotto dove vai? EL 1987
In biblioteca a Brugherio NRV BEE ORS
Il papà porta l’orsetto Larsen al mare, ma i ghiacci si 
sciolgono e Larsen arriva in Africa. Come potrà ritornare a 
casa?

Marie-Caroline Boubée POB il piccolo orso blu Ape 
Junior 2000
In biblioteca a Cernusco NRV BOU POU
La madre lo ha voluto tutto blu, perché è il suo colore 
preferito, ma Piccolo Orso Blu non sopporta questa sua 
diversità e chiede a Babbo Natale di porvi rimedio.

Philippe Corentin L’Africa di Zigomar Babalibri 2001
In biblioteca a Brugherio NRV COR AFR
Per imitare un'amica rondine il topino Pippetto e una rana, 
trasportati in volo da Zigomar il merlo, intraprendono un 
lungo viaggio verso l'Africa, ma sbagliano direzione e 
vanno a finire al Polo Nord.




