Storie
Un problema è un bel problema
Stefano Bordiglioni
(Lo scaffale d'oro)
Einaudi Ragazzi, 1999
Paolo non ama molto i problemi ma la maestra
ritiene che manchi di logica. Quando però prova a
inventare dei fantaproblemi, il divertimento suo e
dei compagni è assicurato.
Come mangiare vermi fritti
Thomas Rockwell ; ill. di Umberto
Mischi
(Maxi Zoom) Biancoenero, 2013
Per una scommessa propostagli da
un amico, che come premio ha in
palio 50 dollari, Billy accetta di
mangiare 15 vermi, uno al giorno:
ce la farà?
Testo in caratteri di alta leggibilità

Fumetti
Hilda e il gigante di mezzanotte
Luke Pearson
Bao Publishing, 2014
La piccola Hilda, entrata in contatto con gli elfi
della propria valle, che per questioni politiche
vogliono allontanare lei e la madre, fa amicizia sia
con un elfo, sia con un gigante che attende da
millenni l'amata.
I ricordi di Mamette
Nob
(Tipitondi)
Tunué, 2014
Prima di diventare la nonnina che
tutti vorrebbero avere in famiglia,
anche Mamette è stata giovane. E
anche da giovane aveva un
caratterino! Non c'erano mica i telefonini o
Internet negli anni '30; si ascoltavano i romanzi a
puntate alla radio, si imparavano le cose a
memoria a scuola e la nostra Mamette veniva
affidata da sua madre ai nonni, nella grande casa
di campagna.

Smile
Raina Telgemeier
Il castoro, 2014
Dalla prima media all'inizio delle scuole superiori le
disavventure di Raina, che in seguito a una goffa
caduta è costretta a lunghe ed estenuanti sedute
dentistiche per riparare i suoi denti.

Film d’animazione
La città incantata
Hayao Miyazaki
Universal studios, 2003
1 DVD video : (ca. 125 min.)
Chihiro sta traslocando coi suoi
genitori in un'altra città, quando il
padre prende la strada sbagliata e
raggiunge un tunnel. Nonostante la
figlia non desideri proseguire, i genitori si
addentrano nel cunicolo sbucando in una radura
con delle case. Pensando di aver trovato un parco
divertimenti abbandonato, il padre si addentra nel
complesso per visitarlo, seguito dalla moglie e da
Chihiro. Superano il letto di un fiume in secca e si
trovano in una città composta interamente da
ristoranti e locali, e su un bancone trovano un
ricco buffet.
Nat e il segreto di Eleonora
Rébecca Dautremer
(Stravideo) Gallucci, 2014
Libro + 1 DVD-Video (74 min)
Nat non sa che la biblioteca della zia Eleonora
nasconde un incredibile segreto... Solo quando
riceve quell'eredità inaspettata scopre che Capitan
Uncino, Pinocchio, Alice e tutti gli eroi dei suoi libri
preferiti possono uscire dalle pagine e prendere
vita. Su di loro, però, incombe una terribile
maledizione. Comincia così una corsa contro il
tempo per aiutare i nuovi amici
Jumanji
Joe Johnston
Sony pictures home entertainment, 2006
1 DVD video (ca. 103 min.)
Negli anni Sessanta un bambino rimane catturato
nel magico mondo di un gioco da tavolo
ambientato nella giungla. Dopo ventisei anni due

ignari
bambini
lo
liberano
dal
potere
dell'incantesimo
ma
per
sconfiggere
le
straordinarie forze maligne scatenate dal gioco
dovranno superare prove incredibili.
James e la pesca gigante
Henry Selick
Disney DVD : Buena Vista Home Entertainment,
2011 - 1 DVD-Video (76 min)
(Dal romanzo di Roald Dahl)
James vive con le perfide zie Spugna e Stecco,
quando un vecchietto gli promette una vita
meravigliosa, se si berrà una caraffa con certi
magici cosini verdi dentro. Cose favolose,
incredibili capiteranno invece al posto suo a
chiunque essi incontreranno, nel caso lui li
perdesse. E i cosini incontrano una Pesca, una
Coccinella, un Lombrico, una Cavalletta, un
Millepiedi, un Baco da Seta, una Lucciola, un
Ragno, e cose meravigliose accadono, eccome, ci
pensa la Pesca Gigante.

Libri di divulgazione
Breve storia della tecnologia
Paul Beaupère, Anne-Sophie Cayrey
Editoriale Scienza, 2014
Nel libro vengono raccontate, come nel tempo le
invenzioni si trasformino: come dal telefono di Bell
si sia arrivati allo smartphone, dal grammofono al
lettore mp3, dal canocchiale all'Hubble.
Il libro dei grandi contrari psicologici
Oscar Brenifier ; ill. di Jacques Després
Isbn, 2011
Complesso e semplice, idealista e realista,
individualista e socievole, serio e frivolo, attivo e
contemplativo: analisi di queste e altre cinque
coppie di contrari psicologici, con alcune riflessioni
in tema.
Il manuale dell'avventura : corso rapido per
giovani esploratori
Touring Junior, 2014
Elena Gatti ; ill. di Lorena Canottiere
Avventura, sopravvivenza, animali pericolosi,
imprevisti: in quattro sezioni notizie, curiosità e
informazioni utili per vivere ed esplorare la natura
in sicurezza.

Smack! Smack! Smack!
Delphine Godard e Nathalie
Weil, Stéphane Nicolet
Editoriale Scienza, 2014
Un libro che risponde alle
prime domande sull'amore e
la
sessualità.
Tante
informazioni e curiosità per
scoprire le differenze tra maschi e femmine, le
trasformazioni del corpo durante la pubertà, il
funzionamento delle relazioni di coppia e... tanto
altro ancora!
I bambini alla scoperta di Bergamo
Laura Ciccarelli, Laura Bruni Colombi
ill. di Lorenzo Terranera
Palombi ; Lapis, 2006
Attraverso 11 percorsi turistici informazioni su
storia, musei, monumenti e bellezze naturalistiche
di Bergamo e dintorni in una guida che propone
anche numerosi giochi in tema.
Zoottica : come vedono gli animali?
Guillaume Duprat
L'Ippocampo, 2013
Attraverso testi e immagini un raffronto tra i
diversi modi con cui l'essere umano e 20 animali fra cui gatto, aquila e camaleonte - vedono la
medesima scena.
200 domande & risposte
Francesco Orsenigo ; ill. di Paolo
De Andrea
(Focus junior) Mondadori, 2014
200 domande bizzarre, difficili e
imbarazzanti alle quali molti
adulti non saprebbero rispondere,
e 200 risposte chiare, semplici e
sorprendenti!
I 100 geni che hanno cambiato il mondo
Daniele Lamuraglia ; ill. di Marco Serpieri
(Focus junior)
Mondadori, 2014
Biografie di Charlie Chaplin, Giacomo Leopardi,
Thomas Alva Edison, Niccolò Copernico e altri 96
personaggi geniali presentati in ordine sparso.

Perché le stelle non ci cadono in testa? : e
tante altre domande sull'astronomia
Federico Taddia, Margherita Hack
ill. di Roberto Luciani
(Teste toste) Editoriale Scienza, 2010
Credi davvero che le stelle possano cadere? O che
su Marte ci siano frotte di marziani, naturalmente
verdi e con le antenne? Un viaggio davvero stellare
attraverso lo spazio sideralè, tra galassie vorticanti,
minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione.
99 domande impertinenti a un vero astrofisico: per
fortuna che a risponderci c'è quella testa tosta di
Margherita Hack!

Audiolibri
Luigi Garlando legge Calcio d'inizio
Luigi Garlando
Emons Italia, 2009
2 CD audio (2 h., 30 min.)
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con
una grande passione: il calcio! Quando Gaston
Champignon, ex calciatore della nazionale francese,
vede Tommi palleggiare nel cortile di casa, capisce
subito che il ragazzo ha stoffa e che... finalmente
può realizzare il suo sogno: fondare una squadra
dove
possono
giocare
tutti.
Divertendosi,
naturalmente!
Cecilia Dazzi legge Nina : la
bambina della sesta luna
Moony Witcher
Emons Italia, 2009
6 CD audio (7 h.)
Nina fa la quinta elementare e
vive con le zie a Madrid perché
i suoi genitori hanno un
incarico importante che li porta
all'estero di continuo. Tutto
appare normalissimo all'inizio,
meno quella strana voglia a forma di stella sulla
mano destra assolutamente identica a quella del
suo amato nonno Misha, un grande alchimista che
vive a Venezia. Sarà un segno del destino? Ecco un
fantastico viaggio tra alchimia e magia alla
conquista della Sesta Luna.
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Non di soli libri
Un insolito percorso con romanzi, fumetti, libri di
divulgazione, film e audiolibri
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