Il segreto dei pirati
Paola Balzarro ; ill. di Ilaria Pigaglio
(Leggimi)Sinnos, 2012
Puniti dall'insegnante e spediti in castigo nel vecchio
magazzino della scuola tre ragazzini si ritrovano
misteriosamente all'interno di un tunnel roccioso dove
rinvengono nientemeno che il tesoro del pirata Conte Rosso!
Supergum
Laura Guglielmo ill. Susanna Rumiz
Babao, 2017
Ma è proprio vero vero che a Pieve San Broccolo non
succede mai niente di interessante? E se è vero vero,
perché c'è perfino un supereroe, in quel paesino?
Benvenuti alla prima avventura di Supergum! Preparatevi
a restare appiccicati alla poltrona!
Superpatata!
Artur Laperla
Bao Publishing, 2017
Basta un raggio patatizzatore inventato dal perfido
Dottor Malevolo per fermare Super Max? Certo che no!
Se patata dev'essere, patata sia, ma sarà una Superpatata!
Siete pronti alla prima avventura del tubero più potente
del mondo?

ALL’AVVENTURA
Storie avventurose di cielo, terra e mare

Per i bambini e le bambine delle classi
terze

La verità sulle mie incredibili vacanze
Davide Calì, Benjamin Chaud
Rizzoli, 2016
È tutto così incredibile che può solo essere vero! O no...?
Una scatenata caccia al tesoro intorno al mondo, tra
mongolfiere e zaini-razzo, galeoni dei pirati e mummie del
deserto, isole misteriose e spazio profondo. Una divertente
avventura in compagnia di bizzarri personaggi e un
uccello dispettoso. Dopo le straordinarie scuse di "Non ho
fatto i compiti perché..." e "Sono arrivato in ritardo
perché..."

a cura degli
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Avventura all’isola delle foche
Arianna
Di
Genova
(Zoom) Bianconero, 2015
Dove vai, con chi sei, cosa fai: la madre di Teresa è
un vero assillo. E lei parte, se ne va in vacanza con
la migliore Maddy e la sua famiglia forse meno
organizzata, ma sicuramente più spensierata e
disinvolta. Meta del loro viaggio? Texel, anche
detta “Isola delle Foche”. Lì, insieme al nuovo
amico Georg e a un gigante tatuato vivranno
un’avventura davvero speciale…
Avventure tra i gorilla
Mary Pope Osborne
(Battello a vapore) Piemme, 2003
E' vero che i gorilla sanno parlare? Lo scopriranno
Annie e Jack nel loro emozionante viaggio nella
foresta africana, dove faranno amicizia con un
gruppo di giganteschi gorilla. Riusciranno a salvare
i cuccioli del branco delle affamate belve della
foresta?
Chiedi in biblioteca gli altri titoli della magica
casa sull’albero!
Alla ricerca del mostro perduto
Annalisa Strada
(Seria azzurra. Il battello a vapore) Piemme, 2016
Fiammetta è una ragazzina come tutte le altre, è il
suo papà che è proprio un tipo strano. Il suo hobby,
infatti, è andare alla ricerca di animali strani, quelli
che tutti chiamano mostri: ragni pelosi con quattro
zampe sulla schiena, granchi giganti, zanzare con
il doppio pungiglione.
Le avventure dei pirati
Jean-Michel
Billioud
Editoriale Scienza, 2017
Com'era la vita dei pirati? Qual era il loro codice di
condotta? Quali strategie impiegavano per
avvicinare le navi e attaccarle? Segui le avventure
del capitano e della sua ciurma, scopri i compiti di
ogni membro dell'equipaggio e preparati
all'arrembaggio.

La caverna dei segreti

Daisy

David Glover ; ill. di Tim Hutchinson
(Maths quest)White Star, 2012
Una mappa trovata nella giungla conduce al tesoro
dei pirati nascosto in una caverna: come resistere
alla tentazione di seguirla? Un'avventura game
dove il lettore deve via via risolvere problemi
matematici.

Marco Barretta, Lorenza Di Sepio
Tunuè, 2019Vi è mai capitato di immergervi
tra le pagine di un libro e di venire catturati
dalla storia che state leggendo? Alla piccola e
solare Daisy accade - letteralmente - di
sprofondare nel misterioso romanzo scritto dal
padre, e di trasformarsi nella protagonista
dell'avventura lì narrata.
.

Contro tutte le bandiere
Sebastiano Ruiz Mignone ;
ill. di Manuele Fior
(Pirati all'arrembaggio) EL, 2007
Diventato pirata per caso Timmy Kid partecipa alla
liberazione di Ko-ko-mainè, figlia di un capotribù
caraibico: è la prima avventura dell'orfano
diciassettenne e degli altri pirati di varia
nazionalità del brigantino Falco.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli dei Pirati
all’arrembaggio!
Hiro delle scimmie
Giuseppe Festa
Solferino, 2019
Solo quando ti trovi dall'altra parte del mondo,
Hiro, nella giungla, inseguito, tu che nel sangue
hai il Giappone e hai studiato la vita delle
scimmie, solo allora cominci a capire cosa si
nasconde nel cuore di ogni telefonino: un grido
d'aiuto. Solo che a gridare, adesso, da laggiù, non
ti sente nessuno.

Mio padre è un palombaro
Elisa Sabatinelli
Solferino, 2019
"Sprofondo fino a toccare il fondale; è di terra come
quella del nostro mondo ma camminare qui sotto è
come trovarsi sulla Luna, stare giù o stare su non fa
tanta differenza, siamo lontani dalla terra allo stesso
modo".

L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson (Classicini)
El, 2013
Una mappa nascosta in un baule, un misterioso
uomo sfregiato, un ragazzino senza paura, un
marinaio con una gamba di legno e soprattutto
un tesoro nascosto. Jim Hawkins sta per
affrontare la più grande avventura della sua vita,
accompagnato solo dall'enigmatico Long John
Silver.
Occhio ai pirati!
David Long
Ippocampo,2017
Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente
d'ingrandimento e salpate per i sette mari, in
un piratesco cerca-e-trova, a caccia del tesoro e
di altre 200 cose da scovare: botti di rum, fucili,
spezie, avorio, dobloni d'oro...Un libro per
diventare pirati!
Pigrotta e il mozzo misterioso
Beatrice Masini ; ill. di Desideria Guicciardini
(Belle, astute e coraggiose) EL, 2011
Sulla nave Pigrotta, agli ordini di Mastro
Dandolo, s'imbarca la giovanissima Orsola, che
sotto mentite spoglie di mozzo conquista il
rispetto e la stima del capitano e dell'equipaggio.

