Letture per l’estate
Storie per crescere
Letture per scuola primaria, classi III e IV
A casa da soli! / Vichi De Marchi ; illustrazioni di Agnese Innocente
De Marchi, Vichi
Giunti 2019; 95 p. ill. 20 cm
I gemelli Gigi e Genoveffa, che hanno 8 anni, vivono felicemente da soli da quando i genitori
sono partiti per le stelle, benché la nonna vada spesso a trovarli; le maestre e gli altri genitori,
però, non sono molto tranquilli...
Coll: B Liber 25 DEM

Achille : eroe invulnerabile / Tommaso Percivale
Percivale, Tommaso
EL 2019; 77 p. ill. 18 cm
La storia dell’eroe greco Achille, nato da una dea e da un mortale, dalla sua nascita alla
scelta di un destino glorioso nell’affrontare la guerra di Troia certo della propria morte, fino
alla perdita dell’amato Patroclo.
Coll: R Liber MIT 853.914 PER

Questo libro fa parte della collana Grandissimi: scopri e leggi anche gli altri
titoli!
Agura Trat / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Dahl, Roald
Salani 2005; 62 p. ill. 19 cm
Il signor Hoppy, solitario pensionato amante dei fiori, è segretamente innamorato della
signora Silver che abita al piano di sotto, ma come conquistarla se lei sembra interessarsi
solo alla sua piccola tartaruga Alfio?
Coll: R Liber 823.914 DAH

Casapelledoca / Beatrice Masini ; illustrazioni di Lorenzo Conti
Masini, Beatrice
Pelledoca 2019; 75 p. ill. 24 cm
Passano le settimane, poi i mesi, ma Riccardo, 10 anni, non riesce ad ambientarsi nella
nuova casa dove i suoi hanno voluto trasferirsi, isolata, in piena campagna e decisamente
paurosa! Come fare per tornare in città?
Coll: R Liber 853.914 MAS
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Ciao Socrate! : la filosofia raccontata ai ragazzi / Laura Vaioli
Vaioli, Laura
Salani 1920; 143 p. ill. 30 cm
Cos’è la saggezza? che cos’è l’anima? cos’è la logica? e altri argomenti filosofici lasciati ai
giovani per crescere e conoscere se stessi, oltre al pensiero e alle idee di 20 giganti della
storia della filosofia.
Coll: R Liber 109 VAI

Con le mani nella terra : alla scoperta del mondo vegetale / Emanuela
Bussolati
Bussolati, Emanuela
Editoriale Scienza 2019; 89 p. ill. 23 cm
Il meccanismo vitale delle piante, la varietà di semi e di alberi, le piante da appartamento, le
tecniche di semina e d’impianto: notizie su questi e altri argomenti di botanica.
Coll: R Liber 580 BUS

Diario del nido di rondini / Mirolslav Kosuta, Claudio Palcic ; traduzione
dallo sloveno di Darja Betocchi
Kosuta, Mirolslav
Albe 2018; 46 p. ill. 22 cm
Da aprile a giugno un anziano signore e la moglie ospitano fra le travi della loro camera un
nido di rondini e l’uomo, partecipe dell’evento, annota su un diario la costruzione della
dimora, la cova, la nascita dei piccoli.
Coll: Y Liber FAC KOSUTA

Emozioni per crescere felici / María Menéndez−Ponte ; illustrazioni di
Judi Abbot
Menéndez Ponte, María
Nord−Sud 2018; 45 p. ill. 24 cm
Dolcina prepara marmellate che hanno un potere particolare: alleviano infatti le pene delle
persone, sia fisiche che psicologiche! E’ la prima di sei storie sul fil rouge di emozioni
connesse alla crescita.
Coll: B Liber 25 MEN

Emozioni per giocare / María Menéndez−Ponte ; illustrazioni di Judi
Abbot
Menéndez Ponte, María
Nord−Sud 2018; 43 p. ill. 24 cm
La bambina Viola si sente colma d’imbarazzo per aver detto all’amica del cuore di essere più
brava di lei con gli sci mentre in realtà non sa sciare: questa e altre cinque storie sul fil rouge
di emozioni connesse al divertimento.
Coll: B Liber 25 MEN
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Emozioni per i giorni di scuola / María Menéndez−Ponte ; illustrazioni di
Judi Abbot
Menéndez Ponte, María
Nord−Sud 2018; 45 p. ill. 24 cm
La piccola foca Fokina, che non sa ancora nuotare, nell’attesa d’imparare si esercita con le
pinne e osserva come si caccia: è la prima di sei storie sul fil rouge di emozioni connesse
all’apprendimento e alla scuola.
Coll: B Liber 25 MEN

Emozioni per tutti i giorni / María Menéndez−Ponte ; illustrazioni di Judi
Abbot
Menéndez Ponte, María
Nord−Sud 2018; 43 p. ill. 24 cm
Il piccolo Ugo ha tantissima paura del buio finché non incontra un mostro che ha molta più
fifa di lui: è la prima di sei storie sul fil rouge di emozioni che i bambini possono esperire nel
corso di una qualunque giornata.
Coll: B Liber 25 MEN

/ Daniel Pennac ; illustrazioni di Benjamin Renner ; traduzione di
Yasmina Melaouah
Pennac, Daniel
Feltrinelli 2019; 218 p. 23 cm
La grande amicizia − contro i potenti pregiudizi sociali − fra la topolina Celestine che vive nel
sottosuolo ed è incaricata di cercare i denti caduti agli orsetti del mondo di sopra e l’orso
Ernest che qui ci abita.
Coll: R Liber 843.914 PEN

Fiabe lunghe un sorriso / Gianni Rodari ; illustrazioni di Sophie Fatus
Rodari, Gianni
Einaudi Ragazzi 2017; 212 p. ill. 20 cm
Bambini che vendono il proprio cervello in cambio di macchine per fare i compiti, trenini così
piccoli che per alloggiarvi i signori grassi sono previsti appositi rigonfiamenti e altro ancora in
43 storie fantastiche.
Coll: R Liber 853.914 ROD

Fiabe per i più piccini / Italo Calvino ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Calvino, Italo
Mondadori 2018; 91 p. ill. 19 cm
La storia di un gallo e di altri animali invitati alle nozze di Pollicino e altre quattro fiabe
popolari, tratte da una più ampia raccolta curata dall’autore e proposte con indicazione
dell’area italiana di provenienza.
Coll: R Liber FIA 398.209 45 CAL
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Furbo, il signor Volpe / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Dahl, Roald
Salani 1999; 87 p. ill. 19 cm
Nonostante l’uscita della tana sia sorvegliata da tre perfidi fattori che vogliono la sua morte, il
signor Volpe riesce a organizzare un banchetto per gli animali della collina sfruttando proprio
le provviste dei suoi persecutori!
Coll: R Liber 823.914 DAH

Guglielmo è nei guai / Silvia Vecchini ; illustrazioni di Antonio Vincenti
Vecchini, Silvia
Giunti 2018; 62 p. ill. 20 cm
Trascurato dai genitori, troppo indaffarati, e tartassato da Bruno, il bullo della classe,
Guglielmo si trova nei guai, ma dopo una gita al museo di storia naturale e l’incontro con un
dinosauro tutto cambia.
Coll: Y Liber FAC VECCHINI

Il bambino dei baci / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma
Stark, Ulf
Iperborea 2018; 57 p. ill. 20 cm
Il piccolo Ulf desidera tanto baciare Katarina, ma non ha mai dato un bacio e così per
esercitarsi a farlo inizia a frequentare Berit, detta Armata Rossa, bruttina ma simpatica, dolce
ed energica; come finirà?
Coll: B Liber 25 STA

Questo libro fa parte della collana I miniborei: scopri e leggi anche gli altri
titoli!
Il canto della balena / Kim Crabeels ; disegni di Sebastiaan Van Doninck
; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Crabeels, Kim
Sinnos 2019; 72 p. ill. 22 cm
La piccola Lilja, che vive in un faro, spesso da sola perché suo padre esplora i fondali marini
con un sommergibile, entra in contatto con una misteriosa balena attraverso una conchiglia.
Coll: B Liber 25 CRA

Il cuore di Giovanna d’Arco : un racconto ispirato alle sue parole
trascritte durante il processo del 1431 / testo e illustrazioni di
Michelangelo Rossato
Rossato, Michelangelo
Arka 2019; [48] p. ill. 32 cm
Nel 1429 la diciassettenne francese Giovanna, una contadina analfabeta, parte per
realizzare la missione celeste a cui si sente vocata: ridare prestigio al trono francese
combattendo a fianco del Delfino contro gli inglesi.
Coll: B Liber 11C ROS
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Il libro che ti spiega tutto sugli amici : anche perché a volte non li
sopporti! / [testi e illustrazioni di Françoize Boucher]
Boucher, Françoize
Il Castoro 2019; [112] p. ill. 21 cm
Come si riconosce un vero amico? che effetto fa l’amicizia sul nostro spirito? Sul filo
dell’ironia annotazioni, regole e consigli per coltivare buoni rapporti amicali.
Coll: R Liber 177.62 BOU

Il libro che ti spiega tutto sull’amore : con i consigli dello specialista dr
Love / Françoize Boucher
Boucher, Françoize
Il Castoro 1920; [112] p. ill. 21 cm
Cosa si prova a essere innamorati? si può amare moltissimo qualcuno anche se ha qualche
difetto di fabbricazione? Sul filo dell’ironia annotazioni, regole e consigli per coltivare l’amore.
Coll: R Liber 152.4 BOU

Il vaso di Pandora / Corrado Premuda
Stoppa, Alfredo
Liscianilibri 2019; 93 p. ill. 21 cm
Pandora, donna perfetta creata da Zeus, viene mandata sulla Terra perché, con la curiosità
considerata tipica del suo sesso, apra il vaso proibito contenente ciò che gli umani ancora
non conoscono: povertà, malattie, guerre.
Coll: R Liber MIT 853.914 STO

Iqbal, storia di un sogno / Elisabeth Suneby, Rebecca Green
Suneby, Elisabeth
Emme 2018; [36] p. ill. 31 cm
Preoccupato per la salute familiare a causa dell’inquinamento casalingo dovuto alla cottura
su fiamme libere Iqbal, ragazzo del Bangladesh, vuol vincere un premio alla fiera della
scienza per acquistare una stufa a gas.
Coll: B Liber 25 SUN
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Katitzi e il piccolo Swing / Katarina Taikon ; traduzione di Samantha K.
Milton Knowles ; illustrazioni di Joanna Hellgren
Taikon, Katarina
Iperborea 2019; 184 p. ill. 20 cm
Nel 1940 Katitzi gira la Svezia con il luna park di famiglia: la vita è dura perché i rom non
possono andare a scuola né avere una casa e la matrigna la maltratta, ma la bambina ha
accanto i fratelli e il cagnolino Swing.
Coll: R Liber 839.737 4 TAI

L’elettricità / Guido Sgardoli
Sgardoli, Guido
EL 2018; 87 p. ill. 19 cm
Sfruttamento e produzione dell’elettricità, dalle macchine elettrostatiche alle centrali
elettronucleari: tra il narrativo e lo scientifico la storia di una delle invenzioni che hanno
cambiato le abitudini umane nel mondo.
Coll: R Liber 333.793 2 SGA

Questo libro fa parte della collana Che Idea!: scopri e leggi anche gli altri titoli!
L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti : (4 destri e 6 sinistri) /
Justyna Bednarek ; illustrazioni di Daniel de Latour ; traduzione di
Raffaella Belletti
Bednarek, Justyna
Salani 2019; 155 p. ill. 25 cm
I calzini spaiati sono la conseguenza della fuga verso la libertà dei loro gemelli persi per
sempre: è questa la tesi del libro che racconta la storia di 10 di loro e delle loro mirabolanti
avventure.
Coll: R Liber 891.853 8 BED

La bambina che collezionava tartarughe / Federico Gregotti ;
illustrazioni di Anna Simeone
Gregotti, Federico
EL 1920; 80 p. ill. 19 cm
Daline, 9 anni, ha un amore smisurato per le tartarughe, ne ha una collezione, inviate dallo
zio, guardiano di un faro in Normandia, e un giorno, che ne rinviene una vera, decide di
portarla dal suo mistrioso zio...
Coll: R Liber 853.914 GRE
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La torre fantasma / Gillian Cross ; illustrazioni di Sarah Horne
Cross, Gillian
Biancoenero 1920; 63 p. ill. 21 cm
I giovani Meg e Ryan, dopo aver esplorato la misteriosa torre del paese e scoperto che non
ci sono fantasmi ma una specie rara di pipistrelli, vogliono salvarla dalla demolizione e
coinvolgono per questo tutto il paese.
Coll: Y Liber FAC CROSS

Le parole scappate / Arianna Papini
Papini, Arianna
Coccole Books 2019; [44] p. ill. 27 cm
Un novenne dislessico e sua nonna affetta da tre anni dal morbo di Alzheimer raccontano i
loro disagi, ma anche il loro affetto e sostegno reciproci, in brani alternati.
Coll: R Liber 853.914 PAP

Le parole scappate / Arianna Papini
Papini, Arianna
Coccole e Caccole 2011; 49 p. ill. 21 cm
Un novenne dislessico e sua nonna affetta da tre anni dal morbo di Alzheimer raccontano i
loro disagi, ma anche il loro affetto e sostegno reciproci, in brani alternati.
Coll: R Liber 853.914 PAP

Le streghe / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Dahl, Roald
Salani 2016; 194 p. ill. 20 cm
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne accorge a sue spese
il piccolo orfano protagonista, che trasformato dalle streghe in un topo decide di dar loro
battaglia con l’aiuto di sua nonna.
Coll: R Liber 823.914 DAH

Le vite di Ada / narrate da Gaia Formenti & Marco Piccarreda e illustrate
di Sarah Mazzetti
Formenti, Gaia
Topipittori 2019; 59 p. ill. 25 cm
Le storie surreali di Ada, che viaggia attraverso epoche e forme in cui assume molteplici
sembianze: un organismo marino, un camaleonte, un mammut, una pietra, un fico e infine
una bambina che contiene tutte queste vite.
Coll: R Liber 853.914 FOR
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Lo straordinario viaggio di Edward Tulane / Kate DiCamillo ; illustrazioni
di Bagram Ibatoulline
DiCamillo, Kate
Giunti 2017; 190 p., [8] c. di tav. ill. 22 cm
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward, che attraverso il rapporto con i vari
bambini e adulti suoi proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di vuoto, la
nostalgia, ma soprattutto l’amore.
Coll: R Liber 813.54 DIC

Malala : la mia battaglia per i diritti delle ragazze / Malala Yousafzai con
Patricia McCormick ; illustrazioni di Joanie Stone ; traduzione di Sara
Caraffini
Yousafzai, Malala
Garzanti 2018; 134 p. foto 21 cn
Storia dell’adolescente pakistana Malala Yousafzai, che il 9 ottobre 2012, quindicenne, fu
gravemente ferita dai talebani per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il diritto
delle donne allo studio.
Coll: R Liber 371.822 095491092 YOU

Miti greci / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario
Colloredo, Sabina
Einaudi Ragazzi 2019; 146 p. ill. 19 cm
Il contrasto fra Zeus e i Titani, la storia di Apollo e Dafne, le vicende di re Mida e altri
personaggi ed episodi della mitologia greca in 17 racconti.
Coll: R Liber MIT 853.914 COL

Nel paese di Sesto Malanni / Alice Keller ; illustrazioni di Susanna
Rumiz
Keller, Alice
Giunti 2018; 62 p. ill. 20 cm
A Sesto Malanni, dove tutto è di plastica, Matilde e Mattia partecipano a malincuore allo
spettacolo delle bolle nella casa gonfiabile pensando si tratti della solita didattica della
plastica, ma una sorpresa li attende...
Coll: Y Liber FAC KELLER
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Sette giorni da strega / Kaye Umanky ; traduzione di Marina Rullo ;
illustrazioni di Ashley King
Umansky, Kaye
Piemme 2018; 173 p. ill. 19 cm
La giovanissima Elsa, che aiuta i genitori lavorando nel negozio di famiglia, accetta l’offerta
d’impiego di una nota strega, che per una settimana le affida la sua torre e il corvo parlante
Corbett.
Coll: R Liber 823.914 UMA

Storie di animali che hanno cambiato il mondo : 50 storie vere di animali
eccezionali / G. L. Marvel ; testi di Marcelo E. Mazzanti ; illustrazioni di
Mar Guixé
Marvel, G. L.=G L
Nord−Sud 2019; 143 p. ill. 24 cm
Nella scienza, in azione, unici, i più amati: divise in queste sezioni le storie di 50 celebri
animali, fra cui il gorilla Jambo che protesse dai suoi simili un bambino e Ming, la vongola
vissuta più di mezzo secolo.
Coll: R Liber NAT 863.64 MAR

Terza elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Spinelli, Jerry
Mondadori 2018; 151 p. ill. 22 cm
George, 8 anni, aspira ad avere per primo il riconoscimento che spetta al bambino più buono
di tutta la classe, ovvero l’aureola; ma basta comportarsi perfettamente per essere buoni?
Coll: R Liber 813.54 SPI

Troppo cattivi, Mission impollibol : i cattivi non sono mai stati così
buoni / Aaron Blabey
Blabey, Aaron
Fabbri 2019; 142 p. ill. 22 cm
Un lupo, un serpente, uno squalo, un pirahna e una tarantola sabotano il sistema d’allarme di
un pollaio ad allevamento intensivo per liberarne i 10.000 polli che vi sono rinchiusi: ci
riusciranno?
Coll: G Liber FUM 741.59 BLA

Troppo cattivi, Operazione cane pazzo : i cattivi non sono mai stati così
buoni / Aaron Blabey
Blabey, Aaron
Fabbri 2019; 141 p. ill. 22 cm
Un lupo convince uno squalo, un serpente e un piranha a unirsi a lui per compiere imprese
da eroi buoni, come aiutare un gatto a scendere da un albero e liberare ben 200 cani da un
canile di sicurezza.
Coll: G Liber FUM 741.59 BLA
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Ulisse e Argo / Elisa Puricelli Guerra
Puricelli Guerra, Elisa
EL 2018; 72 p. ill. 19 cm
La vita di Ulisse fino al suo ritorno a Itaca dopo i 10 anni dell’assedio di Troia e altri 10 di
viaggio: è passato così tanto tempo che nessuno lo riconosce, eccetto il cane Argo, che nel
rivederlo muore di felicità.
Coll: B Liber 25 CLA

Questo libro fa parte della collana Classicini: scopri e leggi anche gli altri titoli!
Un fantasma in soffitta / Philippa Pearce ; illustrazioni di Chiara Lanzieri
Pearce, Philippa
Biancoenero 2018; 42 p. ill. 19 cm
La piccola Emma, ospite con la famiglia di una prozia, dorme per tre notti in una camera in
soffitta dove avverte in più occasioni una presenza: ogni volta però le sue sensazioni
sembrano avere una spiegazione logica...
Coll: Y Liber FAC PEARCE

Una bibliotecaria tutta matta / Dominique Demers ; illustrazioni di Tony
Ross ; traduzione di Marco Scaldini
Demers, Dominique
Einaudi Ragazzi 2018; 84 p. ill. 19 cm
A Saint Anatole il sindaco, che non ha mai letto un libro, ha un bel grattacapo da gestire: è
arrivata una stravagante bibliotecaria che ha riordinato la biblioteca e l’ha riempita di libri e di
bambini!
Coll: R Liber 843.914 DEM

