
LETTURE D'ESTATE 2019

1^ e 2^ primaria

Colette ha appena fatto una scoperta stratopica: Ivette, la proprietaria del Beauty Queen, il
piccolo salone di bellezza che la ragazza frequenta sull'isola delle Balene, è stata in passato
una famosa truccatrice e acconciatrice di Hollywood! Così, la ragazza la invita a tenere
qualche lezione a Topford, durante le quali raccontare come si creano i trucchi speciali per i
film dell'orrore e di fantascienza. Ma c'è un problema in vista: il Beauty Queen sta per
chiudere a causa della concorrenza spietata del lussuoso Vissia Fashion Center... Salvarlo
sarà la nuova missione delle Tea Sisters! Età di lettura: da 6 anni.

A lezione di bellezza / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J STI ALE

Piemme 2013; 117 p. : ill. ; 19 cm

STILTON, Tea

La mia è una classe speciale e anche il mio maestro è speciale: racconta storie meravigliose
e difende i suoi alunni quando si trovano nei guai. A scuola non mi annoio mai! A volte
capitano imprevisti da brivido, come quella storia del teschio... Età di lettura: da 8 anni.

A scuola con Valentina / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: J PET ASC

Piemme 2001; 209 p. : ill. ; 19 cm

PETROSINO, Angelo

Titoli inclusi nella raccolta: Agata e gli specchi bugiardi, La bambina con i piedi lunghi, Il dono
della figlia del re. Età di lettura: da 6 anni.

Astute belle e coraggiose / Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J MAS AST

EL 2013; 267 p. : ill. ; 22 cm

MASINI, Beatrice

Quando Terry entra con la mamma nel negozio di animali per comprare un cane, è convinta
che sarà lei a scegliere il suo futuro amico peloso e non il contrario! Strudel infatti non è un
cucciolo qualunque, e prima di accettare di essere comprato vuole fare alla bambina qualche
domanda: Quante passeggiate mi farai fare? Ti piace ballare? Mi porterai dal dottore? Mi
farai le carezze (mi piacciono molto)?. Terry è sbalordita, ma cerca di essere all'altezza delle
aspettative del cane, sperando con tutto il cuore che la accetti come sua padroncina. Età di

Attenti al cane! / Michael Rosen ; illustrazioni di Tony Ross ; traduzione
di Daniela Gamba

Feltrinelli 2017; 84 p. : ill. ; 21 cm

ROSEN, Michael
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lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J ROS ATT

Aurora crede che ci sia un elefante nel suo giardino, perché lo ha sognato e ha sentito
addirittura un barrito. Una sera va con le amiche a esplorare: tutte vedono una grossa ombra
e hanno addirittura l'impressione che sia un dinosauro. Non dicono niente agli adulti e, come
solo una buona banda sa fare, iniziano le loro ricerche. Celeste la cineasta è sicurissima che
sia un caso come il mostro di LochNess, in realtà si tratta di una piccola tartaruga che
scavando è arrivata nel giardino di Aurora, felicissima di avere una piccola ospite. Età di
lettura: da 8 anni.

Aurora e il cucciolo invisibile / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J ZAN AUR

Giunti junior 2014; 94 p. : ill. ; 19 cm

ZANNONER, Paola

Cosa ci fa Geronimo Stilton in mezzo al deserto insieme a Iena? Se ne stava tranquillo a
lavorare nel suo ufficio quando tutto iniziò.., poche ore dopo marciava nel Sahara insieme a
Iena! Che avventura tremenda: scorpioni, serpenti, dromedari, colpi di sole, tempeste di
sabbia... Età di lettura: da 7 anni.

Da scamorza a vero topo... in 4 giorni e mezzo / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: J STI DAS

Piemme 2004; 111 p. : ill. ; 19 cm

STILTON, Geronimo

Diego non vuole mettere gli occhiali. sono brutti e gli fanno prudere il naso. e poi, lui ci vede
benissimo! ma siamo proprio sicuri? Diego va spesso allo zoo. Il suo animale preferito è
Kami il camaleonte, che può diventare di tutti i colori. Ma un giorno c’è un brutto temporale e
Kami scappa. Per fortuna, con i suoi nuovi occhiali, Diego vede tutti gli indizi. Trovare Kami
sarà un gioco da ragazzi!

Diego e gli occhiali / storie di Erika Torre ; illustrazioni di Nina Cuneo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J TOR DIE

Il castoro 2018; 45 p. ill. 20 cm

Torre, Erika

Ely + Bea buone per forza / Annie Barrows ; disegni di Sophie Blackall

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J BAR ELY

Gallucci 2017; 120 p. ill. 16 cm

BARROWS, Annie
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Le casse dell'Eco dei Roditore sono in rosso e Geronimo è costretto a vendere casa per
rimettere in sesto il giornale. Disperato e squattrinato, si mette alla ricerca di una nuova casa,
ma non sarà facile: tra mille peripezie, dovrà fare i conti anche con la sua rivale di sempre,
Sally Rasmaussen! Età di lettura: da 7 anni.

Geronimo cerca casa / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: J STI GER

Piemme  2012; 117 p. : ill. ; 19 cm

STILTON, Geronimo

Fiabe classiche, scelte fra le più divertenti, magiche e suggestive della raccolta dei Grimm.
Fiabe spesso ambientate in fitte foreste, popolate da streghe e animali incantati, in cui
accadono fatti straordinari, come racconta la tradizione popolare e come avviene nei miti
antichi. La fiaba di Hänsel e Gretel ha certamente origine nel Medioevo, epoca in cui la
scarsità di cibo in Europa era ricorrente. Hänsel e Gretel si riscattano, portando grandi
ricchezze al genitore che voleva abbandonarli, perché non li poteva sfamare. La casa di
marzapane è l'opposto della casa povera dei bambini, ma si rivela una trappola... Nulla si
ottiene con facilità, nelle fiabe come nella vita. Età di lettura: da 6 anni.

Hansel e Gretel ; seguito da Jorinda e Joringhello, Il re Bazza di Tordo,
La regina delle api, Tremotino, Madama Holle, I sette corvi : fiabe /
fratelli Grimm ; traduzione Carlos Bayon Rodriguez ; illustrazioni Gian
Guido Grassi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J GRI HAN

Angolo Manzoni 2011; 123 p. : ill. ; 22 cm

GRIMM, Jakob

I camaleonti cambiano colore per non essere visti dai predatori. Però ce n'è uno, il
protagonista della nostra storia, che proprio non ne vuole sapere di accettare la sua natura
perché vorrebbe colorarsi la pelle con che più ama. Pensate che per questo è perfino finito in
balia di un rapace (non proprio comune!) pronto a divorarlo. Quale sarà stata la sua sorte?
Età di lettura: da 6 anni.

Il camaleonte modaiolo / Anna Maria dei Provingi, Cinzia Praticelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J DEI CAM

Il ciliegio 2017; 67 p. : ill. ; 21 cm

DEI PROVINGI, Annamaria

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, rivolgendosi ai bambini
senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 7 anni.

Il libro della giungla / Pierdomenico Baccalario ; da Rudyard Kipling ;
[illustrazioni di Fabiano Fiorin]

EL 2014; 74 p. : ill. ; 18 cm

BACCALARIO, Pierdomenico
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Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: J BAC LIB

In questo libro, Jill Tomlinson racconta la storia di Pongo, un giovane gorilla che non vede
l'ora di diventare forte e saggio come il suo papà, il Grande Capo del branco. Tra poco
Pongo non potrà più dormire nel nido sull'albero con la mamma, dovrà lasciare il posto alla
nuova sorellina e prendersi cura di lei. Accanto al padre, con cui passa sempre più tempo,
impara le leggi del branco, la differenza tra amici e nemici e il rispetto per chi è più vecchio e
debole, ma anche più saggio. Presto si rende conto che anche lui potrebbe diventare
capobranco un giorno, ma per ora ha ancora voglia di giocare con gli amici. Età di lettura: da
6 anni.

Il piccolo gorilla che voleva crescere in fretta / Jill Tomlinson ;
traduzione di Chiara Gandolfi ; illustrazioni di Anna Laura Cantone

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: J TOM PIC

Feltrinelli kids 2012; 93 p. : ill. ; 27 cm

TOMLINSON, Jill

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica,
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico.
I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età di lettura: da 7 anni.

Il richiamo della foresta / Pierdomenico Baccalario ; da Jack London ;
[illustrazioni di Fabiano Fiorin]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: J BAC RIC

EL 2013; 77 p. : ill. ; 18 cm

BACCALARIO, Pierdomenico

D'accordo, i compiti sono necessari, nessuno lo mette in dubbio. Però ogni tanto - solo ogni
tanto - invece di fare i compiti sarebbe bello dedicarsi a qualche attività diversa, forse più
appassionante, di certo più insolita. Ecco, questo è un libro da leggere, ma soprattutto un
libro da aprire quando vi prudono le mani dalla voglia di fare cose. Qualche esempio? Potrete
fondare un giornale, giocare a freccette, disegnare bandiere, costruire piramidi, inventare
storie di paura contro fratelli noiosi, viaggiare nel tempo, misurare i tramonti. E così via, lungo
27 idee e mezzo. Potete cominciare dalla prima, dall'ultima, da metà libro, cambiare le
istruzioni o suggerirne di nuove. È un libro per il tempo libero e senza voti, quindi fate come
più vi piace, ma se proprio devo trovargli una regola direi questa: divertitevi! PS: è anche un
libro con un trucco, perché alla fine forse vi verrà il sospetto che qualche compito lo abbiate
fatto lo stesso, ma senza pensarci. Vi sconsiglio però di dirlo ai grandi, che potrebbero
approfittarne. Età di lettura: da 7 anni.

Invece di fare i compiti : 27 idee e 1/2 per divertirsi come matti e
scoprire un sacco di cose! / Massimo Birattari ; disegni di Flavia
Faccioli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 790.1 BIR INV

Rizzoli 2017; 184 p. : ill. ; 22 cm

BIRATTARI, Massimo
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Età di lettura: da 7 anni.

L'Odissea : Omero per gioco / testi Cinzia Bigazzi ; illustrazioni Celina
Elmi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J BIG OME

Federighi 2010; 59 p. : ill. ; 21 x 21 cm

BIGAZZI, Cinzia

La poetessa e narratrice Vivian Lamarque conosce bene i bambini e il loro mondo, che è
vero e immaginato nello stesso tempo. E in questa raccolta di piccole storie ci presenta, così
come sono e come loro si immaginano, i bambini di oggi. Bambini con brutti vizi, come la
bambina sirena dalle urla continue, e bambini con strane passioni, come il bambino
domatore di zanzare; bambini particolari come la bambina di cognome Maestra e bambini
che tutti hanno in mente, come quello che consuma un metro di cerotti a settimana. E
bambini buoni e bambini meno buoni, che l'autrice non esita a chiamare cattivi. In questa
sorta di catalogo divertente e un po'onirico, la grande poetessa gioca con le immagini e il
linguaggio, ma è molto seria quando attribuisce tanta importanza all'allegria, alla buona
educazione, al senso dell'umorismo, alla capacità di rispettare gli altri, e quando sottolinea
con forza quali siano i modelli validi e quali debolezze si celino nei modelli da non imitare,
come nel caso del bambino bullo. Età di lettura: da 6 anni.

La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e bambine / Vivian
Lamarque ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J LAM BAM

Einaudi Ragazzi 2011; 127 p. : ill. ; 23 cm

LAMARQUE, Vivian

Il racconto in prima personadi una coraggiosa maestra dei nostri giorni,alle prese con i mille
impegni parallelidella professione e della vita privata.La nostra impavida e umanissima
maestra,eroicamente, a volte in solitudine,affronta con la stessa intraprendenzai virus
influenzali e la carenza di carta igienica,la convivenza e le tabelline...Sempre con
entusiasmo, con tenera tenacia.Con un formidabile rispetto per i suoi bambini. Età di lettura:
da 7 anni.

La maestra e un capitano / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: J FER MAE

Coccole e caccole 2012; 51 p. : ill. ; 22 cm

FERRARA, Antonio

La pace è bella, romanzo in prima persona, racconta con l'inconfondibile stile elegante di
Lucia Tumiati un percorso di crescita, poetico e attuale. Giovanni ha dieci anni e ha appena
finito le elementari. Ha una vita da raccontare e ha deciso di mettere tutto nero su bianco. Ne
sono cambiate di cose da quando, appena uscito dal pancione, ha deciso che avrebbe
risposto sempre NO. Dieci anni da raccontare sono pochi dite? Che errore. Sono moltissime
le esperienze che si

La pace e bella / Lucia Tumiati ; illustrazioni di Camilla Garofano

Giunti junior 2016; 120 p. : ill. ; 20 cm

TUMIATI, Lucia
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fanno dal primo giorno di vita all'estate prima di cominciare le medie. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J TUM PAC

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! Età di lettura: da 7 anni.

La timida Timmi / Vivian Lamarque ; illustrazioni di Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J LAM TIM

Piemme 2016; 109 p. : ill. ; 19 cm

LAMARQUE, Vivian

Il volume racconta un grandissimo, con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere
grandissimi si comincia da piccoli! In questo volume Leonardo da Vinci: pittore, musicista,
inventore insuperabile. Un genio che non ha mai avuto paura di sbagliare, cercando di
spingersi sempre un po' più in là. Età di lettura: da 7 anni.

Leonardo da Vinci : genio senza tempo / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R MOR LEO

El 2015; 73 p. ; 18 cm

MOROSINOTTO, Davide

Da quando è arrivata Zoe, a Giovanni sembra che il mondo vada alla rovescia. A scuola non
si capisce più cosa sia da maschi e cosa da femmine. Eppure le Regole Supreme parlano
chiaro: un maschio non deve mai fare una cosa da femmine e viceversa! Quella ragazzina
non ha proprio capito che in classe è guerra aperta! Età di lettura: da 7 anni.

Maschi contro femmine / Silvia Vecchini ; illustrazioni di Sualzo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J VEC MAS

Oscar Mondadori 2015; 125 p. : ill. ; 19 cm

VECCHINI, Silvia

Scommettiamo che riesco a mettere in fuga un Tyrannosaurus Rex? - domanda il draghetto
Mangione Oscar. I suoi inseparabili amici, il draghetto sputafuoco Nocedicocco e l'istrice
Leopoldo, ovviamente non resistono a una sfida del genere... Soprattutto visto che
possiedono un formidabile marchingegno che

Nocedicocco e i dinosauri / Ingo Siegner ; traduzione di Floriana
Pagano ; illustrazioni dell'autore

Einaudi ragazzi  2014; 81 p. : ill. ; 19 cm

SIEGNER, Ingo
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permette di viaggiare nel tempo! I tre partono allora per un viaggio che li porterà indietro di
ben 65 milioni di anni, quando l'isola dei draghi era un posto diverso e poco accogliente, a
conoscere le creature più incredibili e terrificanti che siano mai esistite sulla terra. Età di
lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J SIE NOC

Samuele non capisce a cosa serva scrivere i temi: è molto più interessante giocare sulla
spiaggia che scrivere di aver giocato sulla spiaggia, no? Ma un giorno la sua biro si ribella e
da sola scrive un tema bellissimo. Samuele scopre così come la scrittura possa dare voce
alla fantasia e popolare quella stessa spiaggia di mostri, creature e sensazioni buffe e
divertenti. Età di lettura: da 7 anni.

Non mi piace scrivere / Miriam Dubini ; disegni di Francesca Carabelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J DUB NON

Mondadori 2012; 65 p. : ill. ; 19 cm

DUBINI, Miriam

Terminate le scuole, Judy sembra destinata a rimanere nell'orfanotrofio come istitutrice, ma
un ignoto e ricco membro del consiglio dell'istituto decide di diventare suo tutore e le offre la
possibilità di frequentare l'università. L'ignoto benefattore, che si fa chiamare John Smith,
cambierà la vita di Judy. I Classici tascabili: una nuova collana che propone ai ragazzi i
romanzi più amati e famosi di tutti i tempi insieme a perle da riscoprire. La grafica di
copertina, affidata alle mani di Edwin Rhemrev, giovane illustratore olandese, avvicina le
giovanissime generazioni a libri intramontabili, troppo spesso ritenuti lontani dall'immaginario
contemporaneo. Età di lettura: da 10 anni.

Papa Gambalunga / Jean Webster ; raccontato da Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J MAT PAP

Giunti junior 2011; 150 p. ; 20 cm

MATTIA, Luisa

Un doppio volume che contiene: Piccole donne di Louisa May Alcott e Piccole donne
crescono di Louisa May Alcott. Età di lettura: da 7 anni.

Piccole donne ; Piccole donne crescono / Beatrice Masini ; da Louisa
May Alcott ; illustrazioni di Sara Not

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J MAS PIC

EL 2016; 156 p. : ill. ; 21 cm

MASINI, Beatrice
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Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica,
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico.
I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età di lettura: da 7 anni.

Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo ; [illustrazioni di Barbara Bongini]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: J DAD STO

EL 2017; 76 p. ; 18 cm

D'ADAMO, Francesco

Milo è un gattino nero, nato per strada in circostanze travagliate. La solitudine lo costringe a
crescere in fretta, anche se appare tanto fragile e minuto. E con quel difetto, per di più, di
camminare a zig-zag, tutto traballante. Ma lui non si sente diverso dagli altri e, in una notte di
temporale, decide di provarci: di darsi lo slancio verso la grande avventura della vita.
L'incontro con una ragazza - che forse aspettava proprio lui - gli rivelerà il significato della
parola casa. Con affetto e pazienza, la mamma umana lo sosterrà nei suoi goffi tentativi di
imparare a saltare. Intorno a loro, tanti nuovi amici: il gabbiano Virgilio, lo scorpioncino G-
Attila, il riccio Giulia, l'astice senza una chela... Grazie a tutti loro, Milo scoprirà che si può
trasformare la fragilità in forza e che non c'è molta differenza tra essere diverso e essere
speciale.

Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare / Costanza Rizzacasa
D'Orsogna ; illustrazioni di Giacomo Bagnara

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J RIZ STO

Guanda 2018; 108 p.  21 cm

Rizzacasa d'Orsogna, Costanza

Storielle al contrario per ridere. Di uccellini che mangiano gatti e della pipi che si chiama ìpip.
Della bambina che non vuole più il ciuccio e della sua mamma che insiste. Storielle al
contrario anche per pensare. A come sarebbe bello un mondo dove un bullo è tutto il
contrario di un bullo, dove nessuno cerca lavoro, è il lavoro che cerca tutti. Età di lettura: da 5
anni.

Storielle al contrario / Vivian Lamarque ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J LAM STO

Einaudi Ragazzi 2014; 178 p. : ill. ; 19 cm

LAMARQUE, Vivian

Neria, la figlia del gran sacerdote del tempio, è felice di aiutare suo padre alla casa dei morti
dove si preparano le mummie. Ma questa volta c'è un problema: deve mummificare il gatto
del defunto faraone e questo... è vivo! Riuscirà Neria a salvarlo? Età di lettura: da 7 anni.

Una mummia da salvare / Terry Deary ; traduzione di Alessandra Orcese
; illustrazioni di Helen Flook

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: J DEA MUM

Mondadori junior 2006; 67 p. : ill. ; 20 cm

DEARY, Terry
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