La biblioteca fast food
Ill. Lucia Gazzaneo
Bibliografica, 1997
A Cesenatico non si leggeva quasi più. Il
video aveva praticamente soppiantato la
carta stampata e impigrito del tutto il
cervello di grandi e bambini. Mirco, un
bibliotecario amante della lettura, decise di
fabbricare dei libri che si mangiano, per
invogliare grandi e bambini ad assaggiare
questo cibo.
I pirati del galeone giallo
Ill. Antongionata Ferrari
Einaudi, 2007
I pirati del galeone giallo non sono
come tutti gli altri pirati: il capitano è
innamorato di una balena, il medico di
bordo è un genio degli scacchi e il
mozzo è un mago della meccanica. Cosa
potrà succedere quando due ragazzini
vengono rapiti e arruolati per errore?

ALLA SCOPERTA DEI LIBRI DI:
STEFANO BORDIGLIONI
Per i bambini e le bambine delle classi
terze

Voglio i miei mostri
Ill. Antongionata Ferrari
Einaudi, 2007
I bambini di oggi non si spaventano più per gli incubi
della notte, e così questi ultimi, convocato un
consiglio, decidono di trasferirsi in campagna a
coltivare i campi. I bambini però, presto cominciano
ad annoiarsi di sogni di fatine dolci e tutte rosa...

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

All'ombra delle piramidi
Ill. Fabiano Fiorin
Einaudi Ragazzi, 2012

La macchina Par-Pen
Ill. Vittoria Facchini
Einaudi Ragazzi, 2004

Il sacco del principe Arturo
Ill. Raffaella Bolaffio
Einaudi Ragazzi, 2011

Il piccolo Teset è così bravo a disegnare sulle
tavolette di legno usate per giocare che viene
invitato dal sacerdote del tempio a
intraprendere la carriera di scriba: è la prima di
22 storie ambientate nell'antico Egitto.

Riparando il proprio fax, e con l'imprevedibile contributo
del gatto di casa che vi rovescia dentro un barattolo di
nutella, un tecnico costruisce casualmente Par-Pen, una
macchina capace di leggere i pensieri.

Il principino Arturo è stato colpito dal
terribile incantesimo del mago della
malasorte, ma niente paura: grazie
all'amicizia con Nicola e alle cure di due
medici-clown riacquisterà la piena forma
fisica!

Altre dodici fatiche per Ercole
Ill. Nella Bosnin
Einaudi Ragazzi, 2009
Ercole per volontà del re Euristeo affronta
vittoriosamente, con l'aiuto dell'allievo
Iolao, 12 nuove imprese, fra cui sconfiggere
le anatre dal becco di ferro e mettere a
tacere un'intera città di chiacchieroni.

La congiura dei cappuccetti
Ill. Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2005
Assillati da una supplente che li costringe a giochi da
bambini piccoli, gli alunni le fanno comprendere di cosa
sono capaci riscrivendo in tanti modi diversi la storia di
Cappuccetto Rosso.

Dal diario di una bambina troppo occupata
Stefano Bordiglioni, Manuela Badocco
Ill. Grazia Nidasio
Einaudi Ragazzi, 2000
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario
giornaliero di Martina, 10 anni, assillata dai
tanti corsi che le fanno fare i genitori e che non
le lasciano tempo libero per ciò che piace a lei.

Nel mondo dei draghi
Ill. Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2012
Un branco di feroci castori inizia a rosicchiare gli
alberi sui quali si erge Draghettopoli: è la prima di
21 storie di draghi.

Piccole storie di Roma antica
Ill. Fabiano Fiorin
Einaudi ragazzi, 2013
Chi ha inventato la tombola? Gli antichi Romani.
Chi per primo faceva andare su e giù uno yo-yo?
I bambini romani. Chi giocava infuocate partite
di rugby? Sempre loro, i Romani.

Un problema è un bel problema
Ill. Federico Maggioni
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.

Scherzi : istruzioni per l'uso : 52 modi per
cacciarsi nei guai
Ill. Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, 2002
Mamma, papà, sorella maggiore, fratellino,
nonna, nonno, fratello maggiore, sorellina, zii,
maestre e compagni sono i destinatari degli
scherzi descritti fase per fase dal piccolo
protagonista.

Scuolaforesta
(Storie e rime)
Einaudi Ragazzi, 2001
In 12 categorie 58 animali-bambini tipici delle
scuole, quali il bimbo talpa che scava sotto il
banco e quello criceto, che rosicchia per ore la
sua merendina.

Il giornale delle favole
Ill. Barbara Bongini
Einaudi ragazzi, 2012
Chi fa una torre di stuzzicadenti, chi monta
un grande puzzle fotografico e chi costruisce
fiori con plastica e cartone presi dalla
spazzatura. E una gara di creatività che ha
organizzato la direttrice di una scuola per gli
allievi delle quinte classi.

