Letture per l’estate
Storie in valigia
Letture per scuola primaria, classi I e II
Avicenna / Fatima Sharafeddine ; disegni di Hassan Amekan ;
traduzione di Elisabetta Bartuli
Sharaf al−Din, Fatima
Gallucci 2018; [28] p. ill. 28 cm
Le vicende biografiche di Avicenna, filosofo, medico, scienziato e pedagogo vissuto
nell’odierno Uzbekistan tra il 980 e il 1036.
Coll: L Liber ARA 181.92 SHA

Barchetta gialla / Nina Laden, Melissa Castrillón ; traduzione di Franco
Nasi
Laden, Nina
Gallucci 2018; [36] p. ill. 28 cm
L’avventura per mare di un bambino e del suo amico, un animale fantastico, che viaggiano in
mezzo a tempeste e tra le più varie bestie marine per ritrovare infine la propria casa.
Coll: B Liber 23 LAD

Cane Puzzone va al mare / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc
Boutavant ; traduzione di Francesca Novajra
Gutman, Colas
Terre di Mezzo 2020; 61 p. ill. 21 cm
In estate Cane Puzzone e l’amico Spiaccicagatto sono ammessi (tra i più svantaggiati) a una
vacanza in Costa Azzurra, dove tra cani snob e umani che si confermano pessimi faticano
ancora una volta a trovare il loro posto nel mondo.
Coll: B Liber 25 GUT

Scopri e leggi anche gli altri libri di cui è protagonista Cane Puzzone!
Caterina cammina cammina / Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Bussolati, Emanuela
Carthusia 2019; [28] p. ill. 35 cm
Una bambina di nome Caterina, scappata via dal fratello dopo aver deciso di non giocare più
con lui in seguito a un litigio, si ritrova catapultata in un gioco dell’oca dov’è lei a essere la
pedina!
Coll: B Liber 23 BUS
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Chi ha rapito Giallo Canarino? / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di
Francesca Biasetton
Roncaglia, Silvia
Parapiglia 2018; 95 p. ill. 16 cm
Dopo estenuanti ricerche per terra e per mare che vedono impegnati tutti i colori, tra banditi
Testa di Moro, capitani Blu Oltremare e indovini Bianco Avorio, Strega Verde Acido libera
Giallo Canarino rapito da Nero Fumo.
Coll: B Liber 23 RON

Fernando senze effe / scritto e illustrato da Giulia Oberholtzer
Oberholtzer, Giulia
Bookabook 2017; 50 p. ill. 19 cm
A causa di uno starnuto il piccolo Fernando perde la capacità di pronunciare la lettera effe e il
cambiamento e l’incomprensione delle persone intorno a lui lo turbano a tal punto che decide
di andarsene lontano da tutti.
Coll: B Liber 25 OBE

Gli acchiappacattivi / Rasmus Bregnhoi ; traduzione dal danese di
Claudia Valeria Letizia
Bregnhoi, Rasmus
Sinnos 2018; 59 p. ill. 23 cm
Mus, un topino che ama fare la maglia, e Mis, un gatto inventore vegetariano, entrambi
diversi, incompresi e soli, uniscono le forze per costruire una loro casa presso il laboratorio di
Mis e per difendersi dal gatto Kat.
Coll: B Liber 11C BRE

Gli smei e gli smufi / Julia Donaldson, Axel Scheffler
Donaldson, Julia
Emme 2019; [32] p. ill. 26 cm
Dante e Greta, rispettivamente uno smufo e una smea, s’innamorano nonostante da sempre
le loro famiglie li mettano in guardia dal frequentare esseri diversi perché non ne potrebbe
derivare nulla di buono.
Coll: B Liber 23 DON

Grande come il mare / Ingrid Chabbert, Guridi
Chabbert, Ingrid
Terre di Mezzo 2019; [32] p. ill. 31 cm
Il piccolo Alì, che vive in un paese nel deserto, viaggia fino al mare per portarne un secchio
alla sua bisnonna che non l’ha mai visto, ma quando ritorna da lei si accorge che n’è rimasta
solo una goccia.
Coll: B Liber 11B CHA
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Il bambino detective / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma
Stark, Ulf
Iperborea 2019; 58 p. ill. 21 cm
Il piccolo Ulf vuol diventare detective per giocare con il fratello maggiore e i suoi amici e per
convincerli delle proprie capacità inscena il furto della bicicletta nuova così da poterla
ritrovare.
Coll: B Liber 25 STA

Il grande Nate / di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni di Marc
Simont
Sharmat, Marjorie Weinman
Il Barbagianni 2020; 60 p. ill. 20 cm
Il piccolo Nate, che indossa abiti da detective e ama tanto i pancake, sta indagando per
trovare il quadro scomparso della sua vicina Annie.
Coll: Y Liber FAC SHARMAT

Il grande Nate e la lista smarrita / di Marjorie Weinman Sharmat ;
illustrazioni di Marc Simont
Sharmat, Marjorie Weinman
Il Barbagianni 2020; 48 p. ill. 20 cm
Il piccolo detective Nate, che indossa abiti da detective e ama tanto i pancake, deve trovare
stavolta la lista della spesa smarrita per strada dall’amico Claude.
Coll: Y Liber FAC SHARMAT

Il jinn del mare / Dubai Abulhoul ; disegni di Sarah Taibah
Abulhoul, Dubai
Gallucci 2020; [28] p. ill. 30 cm
Di giorno Khattaf Raffay è una persona qualunque, ma di notte si trasforma in un jinn, mostro
temuto principalmente dai marinai perché si racconta affondi ogni imbarcazione che incontra;
ma sarà davvero così malvagio?
Coll: B Liber 24E ABU

Il lupo che viaggiava nel tempo / O. Lallemand, É. Thuillier
Lallemand, Orianne
Gribaudo 2019; [32] p. ill. 25 cm
Un misterioso libro dorato trasporta magicamente Lupo in diverse epoche storiche, dal tempo
delle piramidi alla Versailles di Luigi XIV.
Coll: Y Liber FAC LALLEMAND

Biblioteca di Campi Bisenzio
Storie in valigia

Il pirata Pastafrolla e il pirata Pappamolle / Sebastiano Ruiz Mignone ;
illustrazioni di Stefano Turconi
Mignone, Sebastiano Ruiz
Piemme 2018; 30 p. ill. 21 cm
Cosa può accadere se il ben poco coraggioso pirata Pastafrolla incontra a bordo del proprio
galeone il pavido pirata Pappamolle?
Coll: B Liber 11C MIG

Questo libro fa parte della collana Il battello a vapore. Serie bianca: scopri e
leggi anche gli altri titoli!
Il viaggio di Cam / Arianna Giorgia Bonazzi ; [illustrazioni di] Arianna
Papini, Giulia Orecchia, Ninamasina, Vittoria Facchini, Emanuela
Bussolati, Sonia Maria Luce Possentini
Bonazzi, Arianna Giorgia
Carthusia 2019; [32] p. ill. 24x26 cm
Girando per il mondo un seme di nome Cam apprende le storie di bambini feriti o malati che
sono stati curati e poi guariti e scopre infine di essere un seme della camomilla.
Coll: B Liber 11C BON

Intorno a casa mia = Qarib min bayti / Fatima Sharafeddine ; disegni di
Rebeca Luciani ; traduzione di Francesca Maria Corraro
Sharaf al−Din, Fatima
Gallucci Kalimat 2018; [28] p. ill. 25x35 cm
La bottega che vende vari tipi di merci, la scuola, il forno dello zio che impasta taralli al
sesamo, la biblioteca e tanti altri luoghi topici di una città araba raccontati da una bambina
che ci vive insieme alla sorella.
Coll: L Liber ARA 892.717 SHA

L’accademia dei supereroi / Davide Calì
Calì, Davide
Biancoenero 2018; 44 p. ill. 19 cm
Ormai invecchiati alcuni supereroi buoni e un supereroe cattivo, non più nemici, che vivono
insieme in un ospizio e si annoiano, decidono di provare a tenere un corso per insegnare ad
altri le loro arti.
Coll: Y Liber FAC CALI

Questo libro fa parte della collana Minizoom: scopri e leggi anche gli altri titoli!
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La lontra che voleva sapere tutto / Jill Tomlinson ; traduzione di Gloria
Pastorino ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Tomlinson, Jill
Feltrinelli 2019; 89 p. ill. 26 cm
Un giorno Pat, una lontra marina molto curiosa, apprende l’esistenza di una vecchia e saggia
lontra di nome Gaffer che può rispondere a tutte le sue domande.
Coll: B Liber 25 TOM

La pasticceria delle streghe / Fede Sillani ; illustrazioni dell’autrice
Sillani, Febe
Mondadori 2018; 37 p. ill. 19 cm
Tre streghe sorelle sono proprietarie di una pasticceria in città: i loro dolci sono buoni ma
rendono le persone cattive e dispettose, finché un giorno un piccolo errore nel dosaggio degli
ingredienti non cambia le cose...
Coll: B Liber 11C SIL

La voce del mare / Marlies van der Wel
Van der Wel, Marlies
Sassi 2018; [80] p. ill. 25x30 cm
Da quando ha visto per la prima volta il mare, a 2 anni, Giona ha compreso di appartenergli...
Riuscirà prima o poi nella vita a realizzare il suo sogno di viverci dentro per sempre?
Coll: B Liber 11B VAN

Le lettere dell’orsa / Gauthier David, Marie Caudry ; traduzione di
Margherita Belardetti
Gauthier, David
Gallucci 2017; [52] p. ill. 33 cm
Sta arrivando l’inverno e l’orsa ha nostalgia del suo amico uccellino, migrato verso un’isola
calda, così compie un lungo viaggio per raggiungerlo e intanto gli scrive raccontandogli la
propria avventura.
Coll: B Liber 11B GAU

Lo struffallocero blu / Ursula Wölfel, Roger Olmos ; traduzione di
Valentina Vignoli
Wolfel, Ursula
Logos 2018; [56] p. ill. 20 cm
Un facocero, scontento del proprio aspetto uguale a quello dei suoi simili, desidera via via
assomigliare a un nuovo, differente animale e man mano che il suo desiderio si realizza si
trasforma in un misto indefinito.
Coll: B Liber 11C WOL
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Mortina e la vacanza al lago mistero / testo e illustrazioni di Barbara
Cantini
Cantini, Barbara
Mondadori 2019; [52] p. ill. 22 cm
Mortina, bambina zombie, si trova costretta a tornare per un po’ tra i vivi per salvare la villa
della zia che rischia di essere messa all’asta: un’esperienza che le farà capire una cosa
importante.
Coll: B Liber 11C CAN

Nocedicocco draghetto avventuroso / Ingo Siegner ; traduzione di
Floriana Pagano ; illustrazioni dell’autore
Siegner, Ingo
Einaudi Ragazzi 2018; 248 p. ill. 21 cm
Per raggiungere i genitori sull’Isola dell’estate Nocedicocco, che ancora non sa volare,
compie un viaggio per mare su tronchi d’albero usati come sci: questa e altre due avventure
del draghetto.
Coll: B Liber 25 SIE

Nocedicocco nell’antica Roma / Ingo Siegner ; illustrazioni dell’autore ;
traduzione di Sara Marcolini
Siegner, Ingo
Einaudi Ragazzi 2019; 78 p. ill. 19 cm
Grazie a un viaggio nel tempo i draghetti Nocedicocco e Oscar e l’istrice Leopoldo
raggiungono la Roma del 115 d.C., dove combattono al Colosseo contro il gladiatore più forte
e aiutano uno schiavo a riottenere la libertà.
Coll: B Liber 25 SIE

Nonna Mudi è alla moda / Maitha Al Khayat ; disegni di Vanina Starkoff ;
traduzione di Enrica Battista
Al Khayat, Maitha
Gallucci 2020; [44] p. ill. 31 cm
Una ragazzina araba racconta della sua vacanza in Italia insieme al fratello, al padre e a una
simpatica nonna che, una volta arrivati a Venezia nel pieno del Carnevale, si è messa a
sfilare sul palco col suo burqa!
Coll: B Liber 11C ALK
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Orme nella neve / Beatrice Masini
Masini, Beatrice
Einaudi Ragazzi 2018; 72 p. ill. 20 cm
Un bambino i cui genitori decidono di partire per una crociera a Natale rimane con l’anziano
nonno, il quale ha però piani ben diversi rispetto a quello che i genitori hanno previsto per
loro...
Coll: R Liber NAT 853.914 MAS

Signor Singhiozzo / scritto da Graciela Beatriz Cabal ; illustrata da
Giulia Pintus ; traduzione di Laura González
Cabal, Graciela Beatriz
Logos 2019; [64] p. ill. 20 cm
Il mite e timoroso Benefico, uomo di mezza età, avendo un singhiozzo inarrestabile affronta
cure, consulti medici e varie peripezie, che non glielo fanno passare ma lo trasformano in
una persona diversa.
Coll: B Liber 25 CAB

Un po’ più lontano / Anaïs Vaugelade
Vaugelade, Anaïs
Babalibri 2018; [36] p. ill. 31 cm
Il coniglietto Lorenzo, che in casa si annoia, invitato dalla mamma a uscire si spinge ogni
giorno un po’ più lontano, fuori dai confini che conosce, finché fra entusiasmo e timore decide
di compiere un vero viaggio...
Coll: B Liber 11B VAU

