
QUALCHE CONSIGLIO DI LETTURA  
ESTATE 2020

- PRIMA ELEMENTARE -

Solo una storia e poi a letto!, Gandon Marion, Sinnos, 10.00 € 
Stampatello maiuscolo | Tre racconti di quattro cuginette che ne combinano di tutti i colori.

Il colibrì che salvò l’Amazzonia, Gwendoline Raisson, Babalibri, 8.50 € Stampatello maiuscolo | Un incendio e un piccolo colibrì
che avverte il pericolo ma è inascoltato…

Arriva super gatta (serie), Guido Sgardoli, Lapis, 4.90 € 
Stampatello maiuscolo | Primo di una serie, le avventure di una gatta che si trasforma in un supereroe.

L'orso che non aveva mai voglia di fare nulla, Calì, La Spiga, 4.90 € 
Stampatello minuscolo | Tre amici , due molto pigri in una grande avventura.

Gli inventatuttto, Breghnøi Rasmus, Sinnos, 11.00 € 
Stampatello maiuscolo e minuscolo | Seconda avventura di due amici inventori.

Eugenia l’ingegnosa, Anne Wilsdorf, Sinnos, 8.50 € 
Stampatello minuscolo | Eugenia è una bambina curiosa ed intraprendente che non si ferma davanti alle difficoltà.

Per sempre amici, Przemyslaw Wechtwerovicz, Sinnos, 12.00 € 
Stampatello minuscolo | Due amici non riescono mai a vedersi ma troveranno il modo per stare sempre insieme.

Storie per i più piccini, Italo Calvino, Einaudi ragazzi, 9.50 € 
Stampatello minuscolo | Cinque piccole fiabe della tradizione italiana, raccolte e riscritte da Italo Calvino.

Storie per ridere, Herriette Bichonnier, Einaudi ragazzi, 11.00 € Stampatello minuscolo | Tre storie che vi faranno morire dal 
ridere…davvero!

Il piccolo libro dei mostri a scuola, Febe Sillani, Emme edizioni, 8.50 € Stampatello minuscolo | Anche i mostri vanno a scuola 
per sviluppare i loro talenti: lezioni dispavento, cattiveria, trappole e…

Bertolt, Goldstyn Jacques, Lupoguido, 16.00 € 
Stampatello minuscolo | Una storia di amicizia tra un bambino e una vecchia quercia, un'amicizia che insegna ad affrontare 
distanze e perdite.

Il piccolo libro dei grandi segreti animali, Safstrom, Nomos, 13.90 € Stampatello maiuscolo | Una serie di tre libri per scoprire 
tutti i segreti e le curiosità degli animali (anche di quelli estinti!). Voi lo sapevate che il polpo ha tre cuori?

Serafino e gallina, Mai Amanda, Marameo, 12.00 € 
Corsivo | Serafino e gallina vivono insieme nella casetta sotto il grande castagno. Vanno al mercato a vendere le uova, 
coltivano l'orto e a volte si annoiano molto. E poi c'è la bella donnina con le ali…
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- SECONDA ELEMENTARE -

Le avventure di Federico piccolo cavaliere, Dufresne, Lapis, 9.50 € 
Le avventure di Federico ambientate nel Medioevo, tra castelli, prigioni, e foreste infestate…

La mia vita felice, Rose Lagercrantz, Il Castoro, 12.00 € 
Dani non riesce a dormire e pensa a tanti momenti felici della sua vita.

Ricordati del gatto, Rosen Michael, Feltrinelli, 9.00 € 
Tutto di fretta appena svegli…e se ci si dimentica il bambino a casa? E solo il gatto se ne accorge?

La Principersa, Roncaglia Silvia, Giunti, 6.90 € 
Le principesse sono convinte che prima o poi arriverà un principe a salvarle…ma è sempre vero?

Dory fantasmagorica, Hanlon Abb, Terre di mezzo, 12.00 € 
Il primo libro della serie delle avventure di Dory, bambina molto fantasiosa!

Magica, questa mister!, Demers Dominique, Einaudiragazzi, 10.50 € Nuova avventura della signorina Charlotte che da maestra
diventerà un’allenatrice di calcio.

Cane puzzone, Gutman Colas, Terre di mezzo, 12.00 € 
Un cane randagio, sporco ,spelacchiato e sfortunato che vi conquisterà il cuore. Primo di una serie.

Cara Bertilla al centro della terra, Clemetine Melois, Babalibri, 7.50 € Bertilla in questo nuovo libro ha un sogno, raggiungere il 
centro della terra…riuscirà ad arrivarci?

Vuoi essere mia amica?, Didier Dufresne, Babalibri, 8.50 € 
Tutta sola in una nuova scuola Juliette inventa un questionario per trovare una nuova amica.

Il dito magico, Roald Dahl, Salani, 9.00 € 
Una bambina scopre di avere un dito magico grazie al quale giocherà qualche bello scherzo…

Belle, astute e coraggiose, Veronique Beerli, Einaudi ragazzi, 11.50 € 
Otto storie di eroine. Intelligenti, intraprendenti e spiritose.

Il supereroe meno famoso del mondo, Micalone, San Paolo, 10.00 € Grazie al super potere di passare inosservato Antonio 
riuscirà a sconfiggere il mostro Scaccabarozzo.

Una gallina nello zaino, Risari Guia, Terre di mezzo, 12.00 € 
Orazio durante una gita incontra una gallina davvero speciale, che porterà di nascosto in città.

I cuscini magici, Trivizas Eughenios, Camelozampa, 10.90 € 
Alta leggibilità | Un re malvagio con dei perfidi aiutanti toglierà i sogni ai suoi sudditi…ma i bambini si ribelleranno.

Inkiostrik, il mostro dell'inchiostro, Scheffler, Piemme, 9.00 € 
Inkiostrik è un mostriciattolo e come tale ama tutto ciò che è brutto, schifoso e orripilante. Si nutre di inchiostro e vive nella 
cantina sporca e polverosa di una scuola
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Verruca Murphy, Colfer Eoin, Mondadori, 9.50 € 
Due fratelli che detestano la lettura saranno costretti in biblioteca con la terribile bibliotecaria!

Akimbo e i leoni (serie), MacCall Smith, Salani, 7.00 € 
Primo di una serie di libri avventurosi ambientati in un parco nazionale africano.

Il bambino sottovuoto, Nostinger Christine, Salani, 9.90 € 
Ad una simpatica signora viene recapitato un pacco in cui trova un bambino sottovuoto che…

Elefantasy, Walsh Maria Elena, La nuova frontiera, 16.50 € 
Colpi di scena e di situazioni fantastiche, dall’arrivo di un elefante a casa della protagonista a….

Il dottor Dolittle, Lofting Hugh, Feltrinelli kids, 12.00 € 
Il famoso veterinario salperà con i suoi fidati amici animali alla volta dell’Africa.

Squadra cacciafantasmi (serie), Funke Cornelia, Beisler, 13.90 € Immaginate Tom che scende in cantina e trova un fantasma! 
Nessuno sembra credergli finchè…

Cuori di waffel, Parr Maria, Beisler, 13.00 € 
Trille e Lena ne combinano di tutti i colori, per fortuna riescono sempre a cavarsi fuori dai guai.

Che bravo cane!, Rosoff Mary, Rizzoli, 14.00 € 
La mamma sciopera e la famiglia deve arrangiarsi…la piccola di casa e il nuovo cucciolo salveranno la situazione

La tana nell’albero, Fagan Cary, Biancoenero, 11.00 € 
Alta leggibilità | L’amicizia di una bambina e di un leone scappato dal circo e rifugiatosi nel parco cittadino.

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Sepulveda, Salani, 6.90 € 
La storia dell'amicizia tra il gatto Zorba e una piccola gabbianella cui bisogna insegnare a volare.

Clorofilla dal cielo blu, Pitzorno Bianca, Mondadori, 9.50 € 
In una città piena di smog, due fratelli cercheranno di salvare una piccola extraterrestre vegetale.

Giò denti di ferro, Carioli Janna, Giunti, 8.90 € 
L’apparecchio e gli scherzi dei compagni non sono nulla in confronto a un viaggio nel tempo! 
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Il segreto di Nefertiti, Colombo e Simoni, Piemme, 10.00 € 
Un giallo mozzafiato ambientato nella tomba egizia di Nefertiti

Mia mamma è un gorilla, e allora?, Nilsson Frida, Feltrinelli, 12.00 € 
La storia di una “spaventosa” gorilla che adotta una bambina orfana dove niente è come sembra.

Tesoro di Capitan Barracuda, Llanos Campos, Piemme, 15.00 € 
Per trovare il tesoro basta leggere un diario… leggere? Una ciurma alle prese con l'alfabeto!

Banda dei cinque (serie), Blyton Enid, Mondadori, 16.00 € 
Quattro cugini e un cane alle prese con avventure e misteri che vi terranno inchiodati alla pagina.

Odissea, Nicola Cinquetti, Lapis, 13.50 € 
Il meraviglioso viaggio di Odisseo e le sue avventure raccontato fedelmente da un grande divulgatore

Un pitone nel pallone, Silei Fabrizio, Salani, 11.00 € 
Federico è messo alla prova. Nella sua squadra di calcio arriva un secondo portiere più bravo di lui…

Gemelli terribili, Jozua Douglas, Il Castoro, 13.50 € 
E se due gemelli annoiati, ordinano via internet una pozione che trasforma il papà in un cagnolino?

Non piangere, non ridere non giocare, Cercenà Vanna, Lapis, 11.00 € Svizzera, 1970. Una bambina, senza permesso di 
soggiorno, è nascosta in casa, quando un gatto entra dal lucernaio…

La strega di Liath Loch, Roncaglia Silvia, Solferino, 10.00 € 
Un’ erborista è accusata di stregoneria, i suoi figli cercheranno di salvarla. Pura avventura.

Arrivano i fratelli Hood, Sgardoli Guido, Solferino, 10.00 € 
Missouri, 1863. Una banda di ragazzini darà scacco allo spietato tenente nordista Mackenzie.

I cento vestiti, Estes Eleanor, Rizzoli, 14.00 € 
Quando il gruppo se la prende con i più deboli a volte è difficile prendere posizione e opporsi.

Fuga al museo, Konigsburg E.L., De Agostini, 15.00 € 
Due fratelli scappano di casa e si nascondono al Metropolitan Museum e…parte l’avventura.

Il giardino segreto, Burnett Frances, Salani, 10.00 € 
Un classico pieno di mistero, capace di raccontarci l’amicizia.

Viaggio fantastico, Durrel Gerald, Mondadori, 9.50€ 
Un viaggio per il mondo alla scoperta delle specie animali. Con un pizzico di polvere magica in aiuto.

Elise e il cane di seconda mano, Bjarne Reuter, Iperborea, 13.50 € 
Un vecchio cagnolino grassottello e “già usato” vi conquisterà pagina per pagina fino a diventare un personaggio che non 
scorderete facilmente!

Sammy sparaballe, Nicola Brunialti, Lapis, 12.50 € 
Sammy sa raccontare bugie come nessun altro e lo fa ininterrottamente. E se un giorno le sue incredibili panzane 
diventassero realtà?

Danny il campione del mondo, Roald Dahl, Salani, 9.00 € 
Mai sentito parlare di pazze pazzie? Danny si, sono i piani straordinari e le imprese eccitanti che ha in mente suo padre, 
quando gli occhi gli luccicano in un certo modo…
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Il regno di Kensuke, Morpurgo Michael, Piemme, 9.90 € 
Un naufragio e l’approdo di un ragazzino e del suo cane su un’isola che sembra deserta…

Un nemico per amico, Lipasti Roope, Feltrinelli, 13.00 € 
Romanzo storico al tempo dei vichinghi. Avventura e amicizia in un manifesto per la pace.

Tre amici in fuga, Cercena Vanna, Lapis, 12.00 € 
Nino, Esther e Amir, amici di religioni diverse in un rocambolesco viaggio verso Costantinopoli.

La luna è dei lupi, Festa Giuseppe, Salani, 13.90 € 
Un branco di lupi è costretto a spostarsi per cercare un luogo in cui vivere. Un inno alla natura

Manuale di sopravvivenza senza genitori, Spinazzola Sarah, MarcosyMarcos, 12.00 € 
Il diario di Oliva che per la prima volta parte da sola per un centro estivo.

Lucilla, Schaap Annet, Nuova frontiera junior, 18.00 € 
Un libro ricco di riferimenti letterari, la cui scrittura oscilla tra la dimensione magica e la dura realtà, una storia che ci parla di
luce e ombre, come la vita.

Bambina selvaggia, Rumer Godden, Bompiani 13.00 € 
La storia di una bambina rom rimasta sola e la sua lotta per conquistarsi un posto nel mondo.

Le confidenze di Britt Mari, Lindgren Astrid, Mondadori, 16.00 € 
La corrispondenza di Britt con la sua amica di penna, le sue vicende famigliari e il primo amore.

La voce di carta, Cima Lodovica, Mondadori, 16.00 € 
Fine 800’. Una ragazzina andrà a lavorare in cartiera e lotterà per istruirsi.

L’esploratore, Rundell Katherine, Rizzoli, 15.00 € 
Un incidente aereo e un'avventura mozzafiato: quattro ragazzi persi nella foresta Amazzonica.

L’albero al centro del mondo, Jacobs Jaco, Rizzoli, 15.00 € 
Un ragazzo e una ragazza salgono in cima a un albero per salvarlo dall'abbattimento.

The big swim, Fagan Gary, Bianconero, 11.00 € 
L’amicizia estiva di due ragazzi cambierà la vita di uno dei due.

La storia di Ulisse e Argo, Milani Mino, Einaudiragazzi , 12.50 € 
Il ritorno di Ulisse a Itaca raccontato dalla grande scrittura di Mino Milani.

Il custode delle tempeste, Catherine Doyle, Mondadori, 17.00 € 
Un fantasy che è anche un romanzo di formazione. Profezie, magia e destino.

Piccole donne, Alcott Louisa May, Mondadori, 11.00 € 
Stati uniti, guerra di secessione. Le vicende di quattro sorelle impegnate a crescere.

Il richiamo della foresta, London Jack, Rizzoli, 9.90 € 
Il cane Buck viene portato dalla California alla gelida Alaska, una storia alla ricerca della libertà.

Il tesoro di Leonardo, Massimo Polidoro, Piemme, 10.90 € 
Un giallo ambientato a Milano e che vede i due protagonisti impegnati a risolvere un mistero legato a Leonardo da Vinci.

La grande fuga, Ulf Stark, Iperborea, 12.00 € 
Si ride e si piange, e il racconto di questo legame di affetto tra nonno e nipote ci rimarrà a lungo nel cuore. Forse il più bel 
libro di Ulf Stark.
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