A cavallo della scopa
Bianca Pitzorno
Mondadorii
Vi piacerebbe avere una piccola scopa da
cavalcare volando in alto in alto nel cielo? E
incontrare uno gallinaceo preistorico che, a fargli
buh!, vi lancia contro tutte le penne restando
nudo come un pollo da mettere in forno? E poter
controllare su una sfera magica quello che fanno
i vostri genitori quando voi non ci siete?
Il ladro di panini
Patrick Doyon, André Marois
Sinnos, 2018
La cosa che più di tutte piace a Marin della
scuola, sono i panini che gli prepara sua madre:
ogni giorno sono diversi e con ingredienti
gustosissimi. Ma un lunedì il suo specialissimo
panino scompare. E anche martedì! C'è un ladro
di panini! Affamato e arrabbiato, Marin comincia
ad indagare.
Lo slip da bagno
Charlotte Moundlic, illustrazioni di Olivier Tallec
Il libro con gli stivali, 2017
Per la prima volta Michele andrà in vacanza da
solo, senza mamma e papà, nella casa di
campagna dei nonni. Tra un escamotage per
evitare di fare la doccia, spericolati giri in
bicicletta e alcune monellerie, la settimana di
vacanza sembra scorrere meglio del previsto, se
non fosse per un problema: la mamma ha messo
in valigia il costume da bagno di Martino, che a
Michele sta larghissimo!
Weekend con la nonna
Stefan Boonen
Sinnos, 2015
Di cosa hai bisogno per vivere un weekend
fantastico? Di una nonna, ovviamente! Prendete
10 ragazzini scatenati, una casa nel bosco, giganti
mostruosi, vicini invadenti, mescolate tutto e
avrete avventure pazzesche, risate,
imprevedibile coraggio!
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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 super-cattivo.
Dory fantasmagorica
Abby Hanlon
Terre di mezzo, 2016
Dory ha un fratello e una sorella più grandi
che non vogliono mai giocare con lei.
Pensano che si comporti come una bimba
piccola. Ma non importa, perché Dory ha
sempre molte cose da fare e tanti amici
immaginari che pensano che lei sia
fantastica.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Dory!
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!

Un’eccezionale nevicata
Richard Curtis
Gallucci, 2014
L'ultima cosa che ti aspetteresti
arrivando a scuola è di non trovare
nessuno. Anzi, peggio, che gli unici
presenti siate tu e il maestro più severo
in assoluto. Ed è proprio ciò che capita a
Danny dopo un'eccezionale nevicata.

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...

Telefonata con il pesce
Silvia Vecchini
Topipittori, 2017
Un bambino silenzioso. Una bambina
curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola,
fatto di piccole cose che muovono i
pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti
dei bambini.

Il naso
Olivier Douzou
Orecchio acerbo, 2008
Sul front.: Si consiglia bibabente la
lettura ad alta boce, faceddo un gradde
respiro priba di cobinciare
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.
Mortina
Barbara Cantini
Mondadori, 2017
Mortina è una bambina, ma è diversa
dagli altri: è una bambina zombie. Vive a
Villa Decadente con la zia Dipartita e per
amico ha un levriero albino di nome
Mesto, da cui non si separa mai. Mortina
vorrebbe avere amici della sua età con
cui giocare e divertirsi, ma le è proibito
farsi vedere dagli altri: potrebbero
spaventarsi.
Chiedi gli altri libri di Mortina!

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.
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!
Mio nonno gigante
Davide Calì
Biancoenero, 2018
La famiglia Brodino fa colazione come
tutti i giorni, quando si accorge che il
nonno durante la notte è cresciuto fino
a sei metri.

