Biblioteca ragazzi
Prime letture
- Triste e allegra - Pippa Goodhart
Banane blu, Mondadori
- Il viaggio fantastico di Qua Qua Qua - Chris d'Lacey Banane blu, Mondadori
Libri dai 5 anni
- 101 motivi per essere un bambino - Beatrice Masini
I girini, Bompiani
Libri 7-9 anni
- Il bambino piatto -Jeff Brown
I criceti, Salani
- Un amore di libro - Roberto Piumini
I criceti, Salani
- Il mare in una rima - Chiara Carminati
I sassolini, Mondadori
- Fiabe di sport- Vinicio Ongini
I sassolini, Mondadori
Dagli undici anni (più o meno…)
- Sussurri - Angela Johnson
Shorts, Mondadori
- L'inventore di sogni - Ian McEwan
Einaudi ragazzi
Libri per tutti, anche per i grandi, che spesso sono così piccoli.
- In una notte di temporale - Yuichi Kimura
Salani editore
- Il libro della mitologia
Sapere di più, delle Edizioni E.Elle
Recensioni
Pippa Goodhart - Triste e allegra
Banane blu, Mondadori
Chris d'Lacey - Il viaggio fantastico di Qua Qua - Banane blu, Mondadori Semplici e
accattivanti storie, illustrate a piena pagina con immagini colorate e scritte in
stampatello maiuscolo, quello che anche i lettori alle primissime armi, magari con la
giusta dose di pazienza, riescono ad interpretare.
Beatrice Masini - 101 motivi per essere un bambino
I girini, Bompiani
Vorresti essere grande per fare le cose da grandi? Succederà. Ma intanto, finchè sei un
bambino, fai le cose da bambini. E conta quanti buoni motivi ci sono per essere un
bambino e fare le cose da bambini: come minimo sono 101. Ma in realtà sono molti

di più…
Jeff Brown - Il bambino piatto
I criceti, Salani
Ti piacerebbe diventare piatto, passare sotto le porte chiuse, infilarti in una busta e
partire per luoghi lontani, volare come un aquilone? Si… però… non per sempre, per
favore!
Roberto Piumini - Un amore di libro
I criceti, Salani
Che accade nella biblioteca di via delle Caravelle, dove Paola e Giulia vanno a
leggere lo stesso libro, una un giorno, l'altra il giorno dopo, per commentarlo al
telefono di sera? Perché il libro fa piangere una e ridere l'altra? E che sta capitando al
signor Augusto, appassionato lettore delle avventure di Karl Pacumbo? E, santo cielo,
che accade ai suoi capelli? Accade quello che può accadere nelle storie, nei libri
divertenti, nella mente dei bambini, nella giostra gioiosa della lettura.
Chiara Carminati - Il mare in una rima
I sassolini, Mondadori
Spruzzi, schizzi, schiuma e bolle, pesci e alghe, polpi solitari, paguri che cercano
moglie, murene innamorate, audaci capitani e pirati mangiasoldi… Poesie fatte di
acqua salata, poesie lunghe e corte che cantano e raccontano, che cavalcano le onde
per un attimo e poi si tuffano per vedere cosa c'è laggiù. Un libro per tutti coloro che
vorrebbero chiudere il mare in una rima e portarselo a casa.
Vinicio Ongini - Fiabe di sport
I sassolini, Mondadori
Ciclisti e calciatori, maratoneti e ginnasti… Quante storie di siamo raccontati sul loro
conto, e quante ce ne hanno raccontate i giornali sportivi, trasforandoli in eroi
leggendari? Ed eccoli , com'era inevitabile, diventare i protagonisti di autentiche
fiabe, ossia di storie impossibili narrate come vere: storie in cui la bici di Coppi viene
rubata dai fratelli De Sica, famosi ladri di biciclette, e Dorando Pietri corre accanto a
un africano di nome Abebe, mentre il bambino Dieguito fa centomila palleggi e il
piccolo Boniek sogna di essere un cavallo…
Angela Johnson - Sussurri
Shorts, Mondadori
A volte zia Shirley non riesce a vedere oltre la malattia, al di sotto della malattia. E al
di sotto della malattia c'è mia sorella Nicole… la sorella che canta a voce spiegata
negli ascensori e risistema i vestiti sui manichini nei negozi. E' un libro consigliato a
chi ha compiuto undici anni, a chi ama il tuono degli applausi ma ha paura dei
temporali, a chi si guarda nello specchio con la paura di vedersi cambiato, a chi è
curioso dei sussurri e delle visioni di una mente che segue vie diverse dalle nostre.

Ian McEwan - L'inventore di sogni
Einaudi ragazzi
Peter è un bambino come tanti altri, forse un po' più fantasioso, distratto e sognatore
dei coetanei. Peter per sfuggire alla noia e alla routine immagina avvenimenti
straordinari, storie magiche e paradossali: dà vita alle bambole della sorella e ne
subisce l'aggressività, cambia la propria pelle con quella del gatto di casa in modo da
assumerne l'identità, si sostituisce al cugino piccolo e torna alla prima infanzia, trova
una magica pomata svanilina e la usa per liberarsi dell'intera famiglia. E lo scrittore ci
porta all'interno di questi universi di sogno ad occhi aperti. Libro per tutti, anche per i
grandi, che spesso sono così piccoli.
Yuichi Kimura - In una notte di temporale
Salani editore
In una notte di temporale, un lupo e una capretta si rifugiano in una capanna
abbandonata alle pendici di una collina. Il temporale infuria, la pioggia scroscia e
nella capanna il buio è totale… Non si riconoscono, se non come due amici, che si
fanno coraggio a vicenda.
Il libro della mitologia
Sapere di più, delle Edizioni E.Elle
Un lungo viaggio sulle sponde del Mediterraneo: dal sommo Olimpo agli abissi del
Tartaro, dal labirinto del minotauro alla terra del vello d'oro, seguendo le orme di
Ulisse, Eracle, Prometeo… Fa parte della collana "Sapere di più", una collana per
imparare a conoscere e ad amare il mondo in cui viviamo.

