CONSIGLI DI LETTURE PER L’ESTATE 2020
Primo biennio scuola primaria
a cura della Biblioteca Comunale di Fabbrico
La principessa non voglio e il principe Voglio di Silvia Roncaglia
La Principessa che leggeva troppe storie di principesse di Silvia
Roncaglia
La Principessa Tosca e la strega Fosca di Silvia Roncaglia
La principessa pirata di Silvia Roncaglia
In questa collana Silvia Roncaglia rivisita con freschezza e ironia temi e motivi delle fiabe di principesse, senza cedere
alle mode e agli stereotipi del “rosa”. Il risultato è una galleria di ritratti di indimenticabili principesse del
XXI secolo!

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza di Luis Sepulveda Guanda 2013
Nel Paese del Dente di Leone, una comunità di lumache conduceva la propria vita lentamente, molto
lentamente. Tra loro non si davano nomi: si chiamavano semplicemente “lumaca”, così che
quando qualcuna
volesse parlare ad un’altra e la chiamasse “lumaca” tutte si giravano creando
gran confusione.

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di Luis Sepulveda Guanda 2012
A Monaco di Baviera, un gattino di nome Mix e un bambino di nome Max instaurano un
profondo legame di amicizia.

Non lo mangio! Enza Emira Festa Mondadori Primi Junior 2015
Fiocco ormai si sente grande. Vuole scegliere di testa sua cosa mangiare. E vuole fare solo
quello che gli va, cioè vagabondare insieme al suo amico Notturno, gatto avventuriero. Peccato
che la vita randagia non sia poi così bella come sembra e che procurarsi il cibo sia spesso
un'impresa tutt'altro che divertente...

Con le ali ai piedi di Mario Desiati Milano : Oscar Mondadori, (Oscar primi junior)
Lucia è seduta sulla panchina del Campetto e guarda incantata il suo papà che allena venti ragazzini
scatenati. Quanto le piacerebbe indossare quelle scarpette da calcio invece delle solite ballerine per
danzare! E farebbe di sicuro un bel passaggio a quel bravo attaccante, Tonio! Se solo…

Ely + Bea buone per forza / Ely + Bea / Ely + Bea dettano le regole di di Annie Barrows
Universale d'avventure e d'osservazioni
Gallucci
Si tratta di “Ely + Bea” , romanzi per giovanissimi che narra le peripezie, allegre e scanzonate, di due
peperine settenni alle prese con la vita quotidiana, rallegrata…

Non mangiate Cenerentola! di Francesca Di Simon, Il battello a vapore. Serie azzurra
Nella classe della Fata Cattiva gli alunni indisciplinati sono i benvenuti: è proprio qui che il Lupo Cattivo, la Strega e
l'Orco imparano a travestirsi in modo pauroso, a costruire casette di marzapane e a realizzare le ricette
più succulente per cucinare i bambini... Cenerentola, i Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso e tutti i buoni delle
fiabe dovranno correre ai ripari!

Inkiostrik, il mostro del circo / Inkiostrik, il mostro dell'inchiostro / Inkiostrik, il
mostro delle tasche nauseabonde/ Inkiostrik, il mostro dello zainetto di Ursel
Scheffler Casale Monferrato : Piemme junior. (Il battello a vapore.)
Inkiostrik il ripugnante mostriciattolo succhia-inchiostro, un essere capace di vivere soltanto
nutrendosi del carburante di stilografiche e penne, una specie di vampiro della scuola, per
così dire.

La tribù dei variopinti di Roberto Pavanello, Piemme Junior
Al piccolo Pennablù piace molto gironzolare per la foresta. Ma dove si sarà cacciato questa volta?
Aquila Arrabbiata, grande capo della tribù dei Bludiprussia, è su tutte le furie: come al solito quel
perdigiorno di suo figlio se n'è andato per la foresta a parlare con le piante e con gli animali.

Un gatto non è un cuscino di Christine Nostlinger , Casale Monferrato : Piemme Junior
Miciomicio, il più mingherlino di una cucciolata di gattini, viene adottato da una famiglia di
città, che decide di chiamarlo Samuele. Un ragazzino dispettoso lo tormenta di continuo,
Samuele viene trasferito per fortuna in casa della nonna dove diventa Muccibù.

Saltapicchio Strizzabudella un fantasma per amico di Christine Nöstlinger (Il battello a
vapore)
Tommy ha il terrore del buio e dei temporali. "Fifone!" lo prende in giro la sorellina Mizzi, che non ha
mai paura di niente. Tommy vorrebbe farla smettere, ma come? Gli occorre un fantasma di quelli
spaventosi, con gli occhi fosforescenti e le orecchie svolazzanti a forma di calzino.

L'incredibile storia di Lavinia di Bianca Pitzorno ; (Einaudi Ragazzi. Storie e rime )
Un Natale freddissimo a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è una piccola fiammiferaia sola al
mondo che, come da copione, sta per morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata
che le regala un anello magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi
problemi di sopravvivenza, ma si vendica allegramente della indifferenza e delle prepotenze degli
adulti

Polvere di fata di Gwyneth Rees Piemme Junior
Chi l'ha detto che le fate non esistono? Rosie si è appena trasferita con sua madre in un paesino della
Scozia e, quando in camera sua trova una minuscola calza, non ha dubbi: non può che appartenere a
una fata! Rosie scoprirà che le fate sono dappertutto, hanno un caratterino tutt'altro che facile e...
vanno pazze per il cioccolato!

Festa di Halloween al castello fantasma di Mary Pope Osborne Piemme
È la notte di Halloween. A Camelot hanno rubato il Diamante del Destino di re Artù, e gli abitanti del
castello sono prigionieri di un incantesimo. Riusciranno Jack a Annie a recuperare la pietra preziosa e
a salvare Camelot?

Le streghe di Roald Dahl , Salani, 1993
Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime,
somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare
attenti a chi porta sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta sotto il
tavolo e a chi ha i denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi
quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare
di venir trasformati in topi.

La timida Timmi di Vivian Lamarque Piemme Junior
Timmi, come timmida con due emme, è molto molto timida. Tra i suoi compagni di 3B ci sono Rosì
di sera bel tempo si spera, che solo a vederla mette di buon umore, Grigia la Lagna delle lagne che
ha otto anni e ne dimostra ottanta, Smorfy la Smorfiosa, Paolo Quasipicasso. Nella 3C poi c'è
Rosso e quando Timmi lo vede diventa rossa come mille tramonti, come mille ciliegie!

Topiopì di Andrea Camilleri Mondadori
Questa non è una favola, ma una storia vera... Nenè frequenta la scuola elementare e trascorre
l'estate in campagna, dai nonni. Gli piace alzarsi presto per accompagnare la contadina Rosalia
a dare da mangiare agli animali: la mula, il cavallo, l'asino, e poi il gallo, le galline, i conigli e le
capre. Un giorno Nenè trova ad attenderlo una sorpresa: in fondo al pollaio c'è una cesta con
una dozzina di pulcini appena nati, una tenera massa di ...

La befana vien di notte... o no? di Teresa Buongiorno Piemme
Se scoprissi che dietro una finta porta tua nonna tiene ben nascosta una scopa che vola, cosa
penseresti? Paolo, Camilla, Lara e Francesca si fanno subito portare a fare un giretto! Così, quella
sera, sul tramonto, qualcuno pensa di avere le traveggole: contro il rosso del cielo c'è una strana
figuretta, pare la Befana...
Il bambino senza un venerdì di Giuseppe Pederiali. Mondadori
C’era una volta un bambino senza un venerdì . Lui neppure lo sapeva. Ma come si può stare senza un
Venerdì? Quando la gente comincia ad indicarlo per strada . Il bimbo decide di andare a cercare quel
Venerdì perduto. Il viaggio è lungo e pieno di sorprese…

Crystal Circus/ Una fuoriclasse in campo / Ghiaccio d'estate / Kiss and cry / Pallavolo,
che passione di Lia Celi San Dorligo della Valle : EL.
Avventure sui pattini , tempo di gare ! lezioni di pattinaggio. Fra le ragazzine si accende una
competizione che rischia di spegnere l’amicizia; Storie di avventure sui pattini.
Il mistero della casa stregata di David A. Adler Piemme junior
Jennifer, soprannominata Cam, ha la sorprendente capacita di fotografare con gli occhi persone e
luoghi per poi richiamarli alla memoria come se sfogliasse un album. Un giorno al Luna Park la zia
viene derubata del borsellino, ma grazie a questa capacita, Jennifer scoprira il ladro.

Il segreto del parco incantato di Fernando Lalana ; Piemme Junior
Quando lo sfortunato Ernesto finì la scuola con dei brutti voti pensò che il cielo gli cadesse addosso.
Che brutta estate lo aspettava! Ma non fu cosi: gli venne in soccorso Carmen e la locomotiva volante
e, soprattutto, la fata Rufina.

Un amore di libro di Roberto Piumini ; Nord-Sud, 2011.
Che accade nella biblioteca di via delle Caravelle, dove Paola e Giulia vanno a leggere lo stesso libro?
Che accade ai suoi capelli? Accade quello che può accadere nelle storie, nei libri divertenti, nella
mente dei bambini, nella giostra gioiosa della lettura.

Girotondo del terrore di Alessandro Gatti ; Piemme
Susie e Peter devono ammetterlo: la casa in cui si sono trasferiti è davvero incredibile, la loro camera
è enorme e il giardino è splendido! Fin da subito, però, dalla soffitta arrivano rumori strani... Che sia
il vento, che non smette un attimo di ululare? O forse un animale? Una notte, i due fratelli vengono
svegliati da un tonfo. Quando aprono gli occhi, scoprono che sul soffitto sopra i loro letti è comparsa
una botola. Strano! Non ricordavano di averla vista la sera prima...

Storie prima della storia di Stefano Bordiglioni ; San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi
Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a riscaldarsi. Un nonno racconta e un bambino ascolta
attento. Potrebbe essere un'immagine di oggi, ma gli uomini attorno al fuoco non indossano altro che
pelli di animali, e le costellazioni in cielo sono quelle di un milione di anni fa. È un nonno preistorico,
quello che racconta, e le storie che narra appartengono all'età della pietra. Ma il suo nipotino ascolta
rapito, perché da sempre gli uomini amano i racconti appassionanti.

Inoltre troverete tutta la serie dei Classicini San Dorligo della Valle : EL:
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Il conte di Montecristo / Pierdomenico Baccalario ; da Alexandre Dumas.
Don Chisciotte / Pierdomenico Baccalario ; da Miguel de Cervantes
Frankenstein / Pierdomenico Baccalario ; da Mary Shelley
L'isola del tesoro / Pierdomenico Baccalario ; da Robert Louis Stevenson
Il libro della giungla / Pierdomenico Baccalario ; da Rudyard Kipling.
Odissea / Pierdomenico Baccalario ; da Omero
Il richiamo della foresta / Pierdomenico Baccalario ; da Jack London
Kim / Teo Benedetti ; da Rudyard Kipling
I ragazzi della via Pal / Teo Benedetti ; da Ferenc Molnar
Heidi / Chiara Carminati ; da Johanna Spyri.
Il fantasma di Canterville / Sabina Colloredo ; da Oscar Wilde.
Il giardino segreto / Sabina Colloredo ; da Francesco Hodgson Burnett.
Il piccolo lord / Sabina Colloredo ; da Frances Hodgson
Pollyanna / Sabina Colloredo ; da Eleanor Hodgman Porter.
Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo
I viaggi di Gulliver / Alessandro Gatti ; da Jonathan Swift
Viaggio al centro della Terra / Alessandro Gatti ; da Jules Verne
La piccola principessa / Beatrice Masini ; da Frances Hodgson
Piccole donne / Beatrice Masini ; da Louisa May Alcott
Piccole donne crescono / Beatrice Masini ; da Louisa May Alcott
Canto di Natale / Davide Morosinotto ; da Charles Dickens
Il corsaro nero / Davide Morosinotto ; da Emilio Salgari.
La guerra dei bottoni / Davide Morosinotto ; da Louis Pergaud
Moby Dick / Davide Morosinotto ; da Herman Melville.
Ventimila leghe sotto i mari / Davide Morosinotto ; da Jules Verne
Le avventure di Robinson Crusoe / Tommaso Percivale ; da Daniel Defoe
La capanna dello zio Tom / Tommaso Percivale ; da Harriet Beecher Stowe
Dr. Jekyll e Mr. Hyde / Tommaso Percivale ; da Robert Louis Stevenson.
La freccia nera / Tommaso Percivale ; da Robert Louis Stevenson

E TANTI ALTRI….
E’CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE :
potete telefonarci 0522/751923
inviarci una mail biblioteca@comune.fabbrico.re.it
o collegarvi direttamente al catalogo provinciale http://opac2.provincia.re.it
selezionando solo la biblioteca di Fabbrico in quanto il prestito interbibliotecario è ancora sospeso.

