L’albero
Shel Siverstein
Salani, 2000
Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si
innamora di un albero. L'albero gli regala i suoi frutti. Il
bambino gioca con le sue fronde. L'albero lo ripara alla
sua ombra. Il bambino cresce, diventa sempre più
esigente. L'albero invece è sempre lì, immutabile e
disponibile.
Magie di Lavinia & C.
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2012
Lavinia è una povera fiammiferaia, fino a quando una
fata non le fa un dono piuttosto insolito, che cambierà la
sua vita: un anello magico, in grado di trasformare tutto
in... cacca! Altrettanto prodigiosa è la bambola Petra,
attorno alla quale ruota tutto il racconto: creata da una
alchimista, non solo è capace di muoversi come un
neonato vero, ma sa fare anche una preziosissima cacca...
tutta d'oro!!
La magica medicina
Roald Dahll
(Nuova Ed. Istrici) Salani, 2016
George ha una nonna egoista, prepotente e
insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono
buoni da mangiare bruchi, lombrichi e soprattutto
scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti, e lo
spaventa lasciandogli credere che lei possa essere una
strega. Cosa può fare allora il povero George se non
preparare una magica medicina che cambi almeno un po'
il carattere della nonna?
Le streghe di Benevento: la stagione dei malefici
John Bemelmans Marciano e Sophie Blackall
Primavera, 2018
L’antica città di Benevento è famosa per le sue streghe, e
i bambini che abitano là, devono giocare d’astuzia per
sfuggire alle loro grinfie! LA STAGIONE DEI MALEFICI:
Storia di due gemelli Emilio e Rosa sono stufi marci dei
dispetti e dei malefici che le Janare escono a fare di notte.
Forse Zia Pia, l’indovina, saprà come fermarle.
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Anna e Froga: tutte le storie
Anouk Ricard
Bao, 2017
Anna è una bambina, Froga una ranocchia, Bubu è
un cane, René è un gatto, Christophe è un
lombrico. Ma tu non te ne accorgerai, perché la
sola cosa che conta è che sono amici

Confessioni di un gatto killer
Anne Fine ; ill. di Andrea Musso
Sonda, 2013
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone
insolente e un po' pasticcione, viene accusato
ingiustamente d'aver ucciso il coniglio dei
vicini?

La bibliotecaria rapita
Margaret Mahy
Bibliografica, 1985
Costanza Gentilucci, la bibliotecaria, viene rapita
dai briganti. Lei leggerà loro le storie e Benvenuto
Salvatore, il capo dei briganti si innamora di lei.

Faccia di maiale
Lavatelli, Anna
(I criceti) Salani, 2003
Giovanni ha un'allergia che gli deturpa il volto e
Filippo si convince di essere stato lui, con una
battutaccia scritta sul muro, a ridurlo così!

Buttati, Bernardo!
Claudio Comini; ill. di Umberto Mischi
(Zoom : la lettura si avvicina) Biancoenero, 2011
Insieme all'amico Bernardo la piccola
Esterorganizza uno scherzo vendicativo in casa del
maestro di nuoto, colpevole di atteggiamenti irosi,
punitivi e ingiusti. Testo in caratteri di alta
leggibilità.

Leo
Luisa Mattia
Lapis, 2017
Leonardo, mi chiamo. Nel tempo mi hanno
definito inventore, ingegnere, pittore, giocoliere
e maestro di macchine da guerra. Ma io resto
quello che sono.

Il cielo non ha muri
Fernandez Paz Agustin
(One shot) Piemme, 2013
Helena e Adrian sono amici per la pelle. Ogni
pomeriggio si trovano ai piedi di una grande
quercia per giocare, arrampicarsi e raccontarsi
mille storie. Un giorno però gli abitanti del paese
decidono di costruire un e i due amici si ritrovano
separati. Ma Helena e Adrian non si scoraggiano e
si mettono alla ricerca di un modo per comunicare.
Un vero campione
Pippa Funnell
(Storie di cavalli) EL, 2016
illy sta per partecipare alla sua prima gara di salto
ostacoli con Rosie. Al concorso incontra un amico
molto speciale, che custodisce un segreto ancor
più speciale...
Chiedi gli altri libri della serie!

La macchia
Arne Svingen
(I criceti) Salani, 2007
Il piccolo Hubert escogita mille esilaranti
stratagemmi per cercar di nascondere ai
compagni di scuola la macchia di pipì che un
cagnolino randagio gli ha fatto proprio sui
pantaloni tra le gambe!
Sherloco e il mistero della mucca troppo
grassa
Sebastiano Ruiz Mignone
(Storie e rime) Einaudi ragazzi, 2009
Mentre calano le ombre della sera, il cortile
della fattoria è percorso da un brivido: una
mucca bella grassa è scomparsa senza lasciare
traccia. A Sherloco, che si crede il più grande
detective del mondo, l'occasione di dimostrare
la sua bravura non può sfuggire.
Chiedi gli altri libri della serie!

Tito stordito
Lavatelli, Anna
(Gru + 8) Giunti Junior, 2007
Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo,
sembra proprio il bersaglio perfetto per tutti i
suoi compagni, ma soprattutto per la ''banda''
capeggiata da Carlo e composta anche dai
gemelli Mino e Lele. Dopo una serie di
vicissitudini (e una rissa!), finalmente i tre bulli
scopriranno sulla loro pelle la grande e astuta
rivincita architettata di Tito ''stordito'' nei loro
confronti... Elemento davvero interessante: la
storia è raccontata da Carlo, il bulletto...!
Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ;
1 CD audiolibro letto da Neri Marcorè
Emons Italia, 2008
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno
pestare cacche di cane agli adulti che
maltrattano i bambini, stavolta hanno preso di
mira il signor Mack, accusato ingiustamente di
aver fatto saltare la cena ai suoi figli.
Tre portoghesi sotto un ombrello
Rodolfo Walsh
Galucci, 2017
Tre sospettati, quattro cappelli, la vittima e un
ombrello rosso: chi sarà l'assassino? Al vice
commissario Hernández bastano poche
domande per indicare il colpevole. E tu,
riuscirai a smascherarlo?
Il mio amico Asdrubale
Gianni Biondillo
Guanda, 2013
Marco è un bambino modello, tutto casa,
compiti e stragi di zombi alla play station.
Mirka è una bambina singolare, che parla con
gli alberi. Perlomeno con uno: si chiama
Asdrubale, sta nel parco vicino alla scuola, e
non chiede di meglio che insegnare a Marco ad
arrampicarsi tra i suoi rami.

