Briciola e la pulce. Una storia di vita e di
calcio
Ermanno Detti
Nuove edizioni romane, 2012
Anita, ragazza spagnola in vacanza a Roma e
che il padre Briciola, ha perso la memoria in
un incidente del quale non ricorda più nulla.
Ma, frugando tra le sue cose in cerca di indizi,
scopre di aver scritto un libro su Lionel Messi.
Convinta che ci sia un collegamento con la
sua amnesia, inizia così a conoscere la vita
del fuoriclasse del Barcellona, la sua infanzia
in Argentina, e le sue prodezze con il pallone.
Calcio d'inizio
Luigi Garlando; ill. di Stefano Turconi
(Il battello a vapore. Gol!) Piemme, 2006
Quando Gaston Champignon, ex calciatore
della nazionale francese, vede Tommi
palleggiare nel cortile di casa, capisce subito
che il ragazzo ha la stoffa del campione e
che... finalmente può realizzare il suo sogno:
fondare una squadra in cui possono giocare
tutti. Divertendosi, naturalmente!
Il primo libro della collana Gol. Chiedi gli
altri titoli in biblioteca!
I cavalieri del vento
Angela Ragusa ; ill. di Alfredo Belli
(Il battello a vapore)
Piemme, 2006
Nonostante il parere contrario dei loro
genitori, Luca e Cosimo aiutati dal misterioso
Sergio si allenano di nascosto per partecipare
alla corsa a cavallo che una volta l'anno si
tiene nel paesino sardo dove ora vivono.
Un cavallo da sogno
Pippa Funnell ; ill. di Jennifer Miles
(Storie di cavalli)
EL, 2010
Tilly è una ragazzina semplice e intelligente
che abita in piccolo paese dell'Inghilterra con
la famiglia. Ha una passione davvero
profonda per i cavalli: è abbonata a diverse

riviste di equitazione e passa il suo tempo a
chattare in internet con altri ragazzi che
hanno la sua stessa passione. Un giorno,
mentre Tilly è in macchina con la mamma, il
traffico viene bloccato da un cavallo
imbizzarrito. Tilly lo calma come per magia...
Il primo libro della collana Storie di
cavalli. Chiedi gli altri titoli in biblioteca!
Il compleanno di Franz
Sebastiano Ruiz Mignone
Lapis, 2011
Franz, ormai adulto, ricorda la sua infanzia
nella Berlino nazista degli anni 1936-'52 e in
particolare il giorno del suo decimo
compleanno, quando con il padre, ufficiale
dell'esercito, andò allo stadio per i giochi
olimpici.
Franci Goal: una storia di calcio, di
biblioteca e di un naufragio
Della Passarelli; ill. di Chiara Carrer
(Fiabalandia)
Sinnos, 2002
Francesca, 9 anni, che ha due passioni, il
calcio e i libri, dovrà trovare la soluzione per
far
due
cose
contemporaneamente:
partecipare a un importante torneo cittadino
e salvare la biblioteca che sta per essere
venduta.
Fuorigioco
Fabrizio Silei ; Ill. di Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2014
L'idolo calcistico del bambino Marcus, il
fuoriclasse Matthias Sindelar, è in grave
pericolo perché con l'avvento del nazismo la
sua bravura è diventata una dote scomoda...
Il grande giorno della mia prima partita
Darwin Pastorin
Gallucci, 2009
Michele è poco più che un ragazzino, gioca da
centravanti e sta per esordire in serie A. La
notte prima del grande giorno lui e il vecchio

massaggiatore Manon si raccontano i debutti
dei campioni, da Buffon a Messi, da Totti a
Maldini, da Ibrahimovic a Pato e Balotelli; e le
prodezze di Pelé e Maradona, assi senza età e
senza tempo.
Hank Zipzer e i calzini portafortuna
Henry Winkler ; Lin Oliver
ill. di Giulia Orecchia
(Abbecedanze) Uovonero, 2014
Il dislessico newyorchese Hank, quarta
elementare, scopre di avere un'insospettata
abilità come lanciatore di baseball, ma si
convince che dipenda dai calzini portafortuna
di sua sorella, che non è disposta a
cederglieli. Testo in caratteri ad alta
leggibilità
Leo il re del dribbling
Joachim Masannek ; ill. di Jan Birck
(La tribù del pallone) De Agostini, 2007

Inizia la bella stagione e Leo e i suoi amici, gli
Scatenati della Tribù del pallone, si precipitano
ad allenarsi, ignari della minaccia che li
attende. Il campetto è stato occupato da Michi
Cicciobullo e dalla sua terribile gang. È Leo, il
re del dribbling, a lanciare la sfida: una grande
partita per la riconquista del terreno di gioco.
Ma come vincere contro avversari più grossi di
loro di almeno due taglie, sleali e pronti a tutto?
In palio c'è tutto ciò che conta di più per la Tribù
del pallone: il campetto, la squadra, l'amicizia e
l'orgoglio.
Il primo libro della collana La tribù del
pallone. Chiedi gli altri titoli in biblioteca!
Le storie della La tribù del pallone sono anche
dei film (I DVD sono disponibili nelle
biblioteche):
1: Sfida agli invincibili
2: Uno stadio per la tribù
3: Tutti per uno
4: Alla conquista della coppa

La maratona più pazza del mondo!
Geronimo Stilton
(Il battello a vapore) Piemme, 2004
Il pavido Geronimo Stilton, direttore dell'Eco
del Roditore, è nuovamente costretto a
un'insolita avventura sportiva: partecipare
alla maratona più pazza del mondo!
Mario lupo di mare : intorno al mondo in
barca a vela
Pietro D'Alì ; Andrea Valente
(Romanzi di scienza) Editoriale Scienza, 2010
Mario, un bambino di città con ambizioni
marinaresche, viene invitato dallo zio Silver un vero lupo di mare - a compiere con lui un
giro del mondo in barca a vela.
Mille ballerini in scena
Aurora Marsotto
Pieme, 2016
Nel 1975 il coreografo Maurice Béjart
organizzò a Venezia un festival durante il
quale in meno di un mese vennero offerti al
pubblico cinquantacinque spettacoli, che vide
la città attraversata da una miriade di
danzatori e che si concluse in piazza San
Marco. La storia si ispira a quell’evento.
I piaceri e i dispiaceri di Trottapiano
Luciano Zuccoli
(La biblioteca dei figli) Robin, 2011
Trasferitosi in campagna dagli zii dopo la
scomparsa della madre Enrico, che tutti
chiamano Trottapiano per la sua lentezza,
matura il desiderio di diventare fantino.
Il salto più lungo
Fiona May ; Paola Zannoner
ill. di Carlo Molinari
(Supergru. Amore e sport) Giunti, 2004
Scritta in parte dalla stessa atleta una
biografia di Fiona May, inglese di origine
giamaicana:
l'impegno
nello
sport,
la

strepitosa carriera, il trasferimento a Firenze
con il matrimonio.
Scalata in discesa
Jacqueline Wilson ; ill. di Nick Sharratt
(Il battello a vapore) Piemme, 2000
L'avventura a lieto fine di Tim che, pigro,
pauroso e negato per gli sport, è stato iscritto
dal padre a un temibile campo estivo, che tra
gli altri orrori prevede anche prove di roccia e
canottaggio...
Spike team : la partita del secolo
Lo Bianco Fabrizio
Fabbri, 2011
Madame A vuole abbattere l'orfanotrofio di
Villa Ruskin per costruire un grande centro
commerciale, ma Victoria, Ann Mary e le altre
dello Spike Team sono disposte a tutto per
evitare che ciò accada!
primo libro della serie Spike team. Chiedi
gli altri titoli in biblioteca!
La squadra di basket
Marco Menozzi ; ill. di Antonio Campo
(Pick & Roll) TEA, 2012
Alberto vive vicino ai Silos ma solitamente
non lo frequenta. Anzi, a dirla tutta non ama
proprio lo sport e non capisce che gusto ci sia
a sudare e agitarsi tanto. Quando però scopre
che Eleonora, la ragazza dei suoi sogni, è
un'appassionata di basket, non può fare a
meno di tentare l'approccio direttamente dal
campo.
Il primo libro della serie Pick & Roll.
Chiedi gli altri titoli in biblioteca!

www.sbi.nordovest.bg.it

Passione sport
Tanti sport in tante belle storie
Per i bambini e le bambine
delle classi prime e seconde
A cura degli operatori Mappe blu
Cooperativa Zeroventi
www.zeroventicultura.it

LE MAPPE BLU
percorsi alla scoperta di belle storie
2016/2017
Con il sostegno di

