Angelica principessa combinaguai
Sara Marconi ; ill. di Simone Frasca
(Storie nelle storie) Lapis, 2014
Angelica, principessa bellissima e
intelligente, rischia di diventare lo
spuntino di un gigantesco mostro
marino... Riuscirà a salvarsi? E avrà ancora voglia
di giocare a nascondino coi cavalieri?
La bambina sulle punte
Vivian Lamarque ; ilL. di Manuela
Santini
(Junior +7)Mondadori, 2009
Una bambina che è nata con indosso
scarpette da ballo rosse e che grazie
alle
sue
danze
vive
esperienze
fantastiche s'impatta a scuola in un problema che
non aveva previsto e che la fa molto soffrire:
l'altrui invidia.
La casa di riposo dei supereroi
Davide Calì
( Minizoom) Biancoenero, 2016
C'erano una volta i supereroi. Ve li
ricordate? Gli anni però passano e
ora vivono tutti insieme in una casa
di riposo. Ma in città c'è un nuovo

Con un bottone (che si crede un naso), una
proboscide, un naso da clown, un grugno, un
becco e il naso in legno di Pinocchio, tutti otturati
come lui, un naso raffreddato parte alla ricerca del
Grande - anzi Gradde fazzoletto.
Duello al mercato
Didier Dufrense, Didier Balicevic
(Federico piccolo cavaliere)
Lapis,
2011
Federico e la sua nobile famiglia sono
in bolletta e così decidono di vendere
al mercato le deliziose frittelle della mamma, ma
l'intervento del duca di Tristelandia e del suo
antipatico figlio complica le cose.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Federico!
Il giorno in cui la mucca starnutì
James Flora
Orecchio acerbo, 2011
Un ragazzino americano racconta di
come fu che a causa di una
distrazione di suo fratello la vecchia
mucca Floss prese il raffreddore e
starnutendo innescò una serie d'incidenti dagli
effetti catastrofici!

super-cattivo.
Il coccodrillo Enorme
Roald Dahl
(I criceti)
Salani, 2008
Dalla giungla il coccodrillo Enorme
arriva in città, dove con l'intento di
farsi una scorpacciata di bambini si
camuffa da palma, da altalena, da tavolo da picnic
e così via per avvicinarne qualcuno e papparselo,
senza però mai riuscirci!
Il naso
Olivier Douzou
Orecchio acerbo, 2008
Sul front.: Si consiglia bibabente la
lettura ad alta boce, faceddo un
gradde respiro priba di cobinciare

Inkiostrik,
il
mostro
dell'inchiostro
Ursel Scheffler ; ill. di Erhard Dietl
(Il battello a vapore. Serie azzurra)
Piemme, 2001
Le avventure quotidiane di Inkiostrik,
piccolo mostro peloso che beve
inchiostro e vive nella polverosa cantina di una
scuola, da dove escogita sempre nuovi piani per
rifornirsi d'inchiostro e spaventare custodi e
bidelle.
Chiedi in
Inchiostrik

biblioteca

gli

altri

titoli

di

Il lupo è morto, anzi no
Giorgio Scaramuzzino
(Prime letture) Emme, 2014
Immaginiamo che un giorno il
lupo scompaia dal mondo delle
fiabe. Cosa potrebbe accadere?
Cappuccetto Rosso dovrò tornare
a scuola? II cacciatore sarò disoccupato? Ma il lupo
delle fiabe ci ha abituato a mille sorprese...
Maschi contro femmine
Silvia Vecchini ; ill. di Sualzo
(I sassolini rossi) Mondadori, 2014
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!
Mettete subito in disordine! :
storielle al contrario
Vivian Lamarque ; ill. di Nicoletta
Costa
(La collana dei piccoli)
Einaudi Ragazzi, 2010
Bambini costretti a mettere in
disordine la cameretta, televisorini che
guardano tanti bambini per ore e ore e altro
ancora in 51 brevi storie ambientate in una città
dove tutto va al contrario!
Nasredin
Odile Weulersse
Donzelli, 2008
Nasredin ha un sacco di guai:
qualunque cosa faccia, tutti lo
prendono in giro. A chi deve dare
retta? Al gran Visir? Alle lavandaie? Ai ragazzini? Ai
vecchi del villaggio? O piuttosto a suo padre, il
saggio Mustafà?. Sarà la saggezza del vecchio
padre a donargli la forza per arrivare finalmente al
mercato coi suoi animali, senza più tentennamenti,
e soprattutto senza farsi più prendere in giro.

Non ho fatto i compiti perché
Davide Calì, Benjamin Chaud
Rizzoli, 2014
Il quartiere invaso da lucertole
giganti, la scoperta del petrolio nel
suo giardino, un fratello licantropo e
altre mirabolanti scuse inventate da
un bambino per giustificare con la
maestra l'omissione dei compiti a casa.
Pietro Pomodoro
Daniela Palumbo ; ill. di Carla Manea
(I sassolini verdi) Mondadori, 2014
Pietro sente su di sé gli occhi di tutto
il parco, compresi quelli delle
formiche. Sono come fari accesi sul
suo viso in fiamme. Come si fa a
domare quell'incendio? Quando Pietro vede
Eleonora diventa tutto rosso. A scuola se ne sono
accorti tutti e per questo i compagni lo hanno
soprannominato Pietro Pomodoro. Ogni occasione
è buona per prenderlo di mira... che fare?
Semplice, basta avere un nonno campione di boxe
come allenatore e un bel giorno anche la timidezza
getterà la spugna.
La rapina del secolo
Davide Calì
( Minizoom) Biancoenero, 2016
Siamo ladri. Ladri per bene però.
Mica ladruncoli che rubano alle
vecchine per strada. Noi facciamo
le cose in grande oppure niente. E
stiamo per fare la rapina del secolo.
Un serpente per ospite
Julia Donaldson ; ill. di Francesca
Carabelli ;
(Leggimi) Sinnos, 2014
La pensione per animali di Polly si
riempie di ospiti nuovi ogni giorno.
Porcellini d'India voracissimi, un
grosso uccello rumoroso, un placido serpente di
nome Doris... e il telefono continua a squillare. Ma
la mamma di Polly non è proprio entusiasta...

Le storie di Straparlone
Roberto Piumini ; ill. di Sophie Fatus
(Lo scaffale d'oro) Einaudi Ragazzi,
2010
Lo scrittore Straparlone riesce a
inventare solo storie tristi, finché in
seguito a un incidente scopre che per
scrivere storie divertenti deve usare la mano
sinistra: questo e altri 28 racconti.
Storie per giocare
Stefano Bordiglioni ; ill. di Fabiano
Fiorin
(Lo scaffale d'oro) Einaudi Ragazzi,
2010
Ogni
lunedì
in
una
seconda
elementare arriva il signor Propp e,
guidato unicamente da un grande
mazzo di buffe carte, racconta ai bambini una
storia sempre diversa: è il filo conduttore di una
raccolta di 22 storie fantastiche.
Zannalunga orchetto smemorato
Stefano Bordiglioni ;
ill. di Simone Frasca
(Lo scaffale d'oro) Einaudi Ragazzi,
2009
Il vorace e smemorato Zannalunga si
lamenta in continuazione perché
nessuno vuole giocare con lui, dimenticandosi che
chiunque ci provi finisce prima o poi per venir
divorato!
Questa
e
altre
due
avventure
dell'orchetto.
Lo zoo delle storie
Gianni Rodari
Emme, 2009
Giacomo e Riccardo sfidando la paura
decidono di passare una notte da soli
allo zoo, dove scoprono che gli
animali possono parlare! E infatti l'elefante Giumbo
e l'orso Nerone si alternano nel raccontar storie ai
due bambini...
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