Biblioteca Tiziano Terzani
LETTURE PER L’ESTATE

per classe quarta elementare a.s. 2019/2020 Storie straordinarie di tutti i giorni
Bibliografia a cura di Barbara Confortini. MAGGIO 2020

Applegate, Katherine.
L'albero
dei
desideri,
Milano,
Mondadori, 2018, 210p. L'albero dei
desideri racconta la propria vita,
scanditafra gli amici animali che su di lui
trovano rifugio, i tanti umani che vi
appendono i foglietti di carta con i
lorodesideri e un pericolo che lo
minaccia direttamente. Età:9-11 - [R
NAT 813.54 APP]
Babbit, Natalie
La strana scomparsa del signor Goody,
Milano, Piemme, 2018, 137 p. Il giovane
Willet, convinto che suo padre, il ricco
signor Goody, morto per una caduta da
cavallo, sia invece vivo e sia stato fatto
scomparire, si fa aiutare dal precettore
Hercules a far luce sull'accaduto. Et…: 1012 - [R GIA 813.54 BAB]

Beasley, Kate.
L'unica
e
inimitabile
Penelope
Pepperwood, Milano, Il Castoro, 2017,
244 p. Penelope, 10 anni, aspira a
diventare la migliore alunna della
scuola per dimostrare alla madre - che
ha abbandonato la famiglia - di poter
fare a meno di lei, ma una nuova
compagna di scuola mette a rischio la sua missione. Età: 9-11
- [R 813.54 BEA]
Blyton, Enid. La Banda dei Cinque, Milano,
Mondadori, 2017, [215] p.Un castello in
rovina, un tesoro nascosto, un relitto
sommerso: i fantastici Cinque si
avventurano nell'isola di Kirrin, dove si
scontreranno con spietati cacciatori
d'oro... Età: 10-12 - [R GIA 823.912 BLY]

Carioli, Janna.
Nonno Skate, Roma, Lapis, 2017, 107
p.Nel 2050 il sindaco della città di
Bixonville decide che gli anziani, ormai
inutili, devono essere smaterializzati e
diventare ologrammi, ma quando
scompare il loro nonno Agata e Paolo
scoprono questo segreto complotto...
Età: 9-10 - [R 853.914 CAR]

Cuevas, Michelle.
Il fantastico viaggio di Stella, Milano,
DeA, 2018, 223 p.Stati Uniti, 1977:

dopo la morte del padre, con cui condivideva l'amore per
l'astronomia, l'undicenne Stella si accorge che un piccolo
buco nero la segue e decide di
prendersene cura
alimentandolo con oggetti e ricordi. Età: 10-12 - [R 813.54
CUE]
Doninelli, Luca.
Tre casi per l'investigatore Wickson
Alieni, Milano,Bompiani, 2018, 158
p.L'investigatore londinese Wickson
Alieni, la cui normalità è tale che
nessuno lo nota mai, è chiamato a
risolvere tre casi di furto davvero
bizzarri, che hanno per oggetto le
nuvole, le aringhe e...le cinque del
pomeriggio! Età: 9-11 - [R GIA 853.914DON]
Ferrara, Antonio.
Non fatemi ridere!, Milano, Mondadori,
2016, 108 p. Dario, 9 anni, costretto a
mettere l'apparecchio viene per questo
deriso dai compagni di classe, ma lui sa
cogliere l'occasione per reagire con ironia
e gentilezza e così diventa amico di Greta,
che gli piace tanto! Età: 8-10 - [R 853.914
FER]
Gallo, Sofia.
Con le ali di Aurora, Belvedere
Marittimo, Coccole Books, 2017, 104
pLorenzo, detto Lolo oppure Renzo,
racconta alcuni mesi della propria vita:
la mamma che si è messa a scrivere
racconti, l'arrivo in classe di una
bambina down, i laboratori di
scrittura, l'incendio della biblioteca.
Età: 9-10 - [R 853.914 GAL]
Lindgren, Astrid.
Greta grintosa, Milano, Iperborea, 2017,
188 p. Quando la nonna con cui abita si fa
male a pochi giorni dal Natale la piccola
Greta provvede da sola a vendere i
dolciumi al mercato, pulire la casa, fare i
regali: questa e altre nove storie con
protagonisti bambini. Età: 9-11 - [R
839.737 4 LIN ]
Pantermüller, Alice.
Le stra/ordinarie dis/avventure di
Carlotta: conigli dappertutto, Schio,
Sassi, 2018, 184 p. Carlotta, 10 anni,
che ha due fratellini e una cara amica
e ama gli animali, detesta suonare e
quando riceve in regalo un flauto si
convince che lo strumento sia causa
di molti degli incidenti che
complicano le sue giornate. Età:9-10
- [R UMO 833.914 PAN ]

Parr, Maria.
Lena, Trille e il mare, Roma, Beisler, 2017, 254
p.Continua la burrascosa vita quotidiana
dell'impavida Lena e del suo migliore amico e
vicino di casa Trille, tra burrascose traversate
della baia, tempeste di neve, fratellini in
arrivo, atti eroici e gelosie. Età: 9-11 R839.823 74 PAR]
Polillo, Marco.
Chi vuole uccidere Fred il tacchino?, Milano,
Rizzoli, 2017, 106 p.Gatto, che ripercorre con la
memoria le esperienze vissute prima
d'incontrare il padrone poliziotto, con il quale
sta per trascorrere il Natale, non sa che avrà
occasione d'intervenire da eroe per salvare un
amico tacchino! Età: 9-11 - [R 853.914 POL]
Prats, Lluìs.
Penny Berry e la pozione magica, Milano,
Albe, 2017, 259 p.Penny, dodicenne che vive
con gli zii dopo la scomparsa dei genitori,
teme la noia della sua prima vacanza in Scozia
dalla nonna, ma presto scopre un mondo di
creature magiche e pericoli e manifesta poteri
di guaritrice. Età: 9-11 - [R FAN 849.936 PRA]

Quarzo, Guido.
La città dei topi, Milano, Piemme, 2017, 168 p.
Sconvolti da un'invasione di topi gli abitanti di
Malerba inviano l'orfano quindicenne
Giovanni, il prete Gaspare e
il ricco contadino Tonio a chiedere aiuto al
principe: un faticoso viaggio animato da
incontri e racconti. Età: 9-11- [Y FAC QUARZO]

Rylance, Ulrike.
Detective Penny Pepper: chi ha rapito Giastin?,
Milano, Mondadori Electa, 2017, 152 p.La piccola
Penny, che sogna di diventare una detective, si
mette alla prova quando durante una festa
qualcuno rapisce il cucciolo dell'antipatica Flora;
ci sono molto indizi, ma sembrano ricondurre...
proprio a Penny! Età: 8-10 - [R GIA833.914 RYL]

Taikon, Katarina.
Katitzi, Milano, Iperborea, 2018, 253 p. La svedese
Katitzi, 8 anni, dopo un periodo passato in un
istituto fa ritorno alla famiglia e scopre le proprie
origini rom, il calore degli affetti ma anche le
difficoltà della vita quotidiana, fra diffidenza e
pregiudizi. Età: 8-10 - [R 839.737 4 TAI]

Thon, Ingunn.
Olla scappa di casa, Milano,
Feltrinelli, 2018, 190 p. La decenne
Olla, che vive con la mamma, il suo
compagno eu n fratellino neonato,
non si rassegna all'assenza delpadre
e l'incontro con una bizzarra signora
e il ritrovamento di alcune cartoline
la spingono a cercare l'uomo. Età: 911 - [R 839.823 74 THO]
Tosco, Beppe.
Il gufo e la bambina: una fiaba in una
notte, Firenze ; Milano, Bompiani,
2018, 173 p. Nel giro di una notte un
autore e un illustratore tramite
numerose mail danno vita alle
avventure di una bambina che
insieme a tre amici animali - un merlo, un suino e un anziano
gufo - cerca di fermare il tempo. Età: 10-11 - [R UMO
853.914 TOS]
Vecchini, Silvia.
Le cose così come sono, Imola,
Bacchilega, 2017, 63 p. Viola, che ha il
padre disoccupato e difficoltà
economiche, deve guardare in faccia la
realtà, come dice la mamma, ma
portando fuori il cane di una vicina
infortunata scopre che le cose possono
essere diverse da come appaiono... Età:
9-10 - [R 853.914 VEC]
Vendel, Edward. van de.
Tredici cervi blu, Roma, Sinnos, 2017,
141 p. La bambina Luna, a cui sono
apparsi per magia 13 piccolissimi cervi
blu che la chiamano duchessa, scopre
che qualcosa di simile era successo a 9
anni a Ralf, il fratello maggiore, che
oggi è un ragazzo aggressivo e
violento. Età: 8-10 - [R 839.313 64
VEN]

Vidal, Séverine.
La strana evasione, Roma, La
Nuova Frontiera, 2017, 153
p.Zach, 9 anni, attratto dalla
storia di una rocambolesca
evasione dal carcere di Alcatraz
riesce a convincere i genitori a
visitare l'ex prigione, da dove
intende replicare la celebre
impresa. Età: 9-10 - [R 843.914
VID]

