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Consigli aggiornati a giugno 2015
2015
Hai più di 6 anni o hai
h ai finito la 1^ elementare?
Allora questi consigli sono per te! Puoi prendere in
prestito fino a 5 libri per 45 giorni (durata valida
per i prestiti dal 16 giugno al 29 agosto 2015).
I consigli sono elaborati tenendo conto di:
- qualità dei testi e degli autori, con particolare
attenzione ai contemporanei.
- varietà di generi e argomenti;
- differenti abilità di lettura. Sono indicati i libri in
stampatello maiuscolo, corsivo e stampatello
minuscolo per la lettura autonoma, ma anche
raccolte di racconti da condividere con gli adulti e i
silent book senza parole: perché anche le figure
sono importanti!
- facilità di reperimento dei titoli in biblioteca e
libreria. Oltre ai libri di questa lista, in Biblioteca
trovi sempre le ultime novità!

E inoltre… V ACANZE AL CINEMA!
Dall’11
11 giugno al 27 agosto 2015 tutti i giovedì
mattina alle 10.30 bambini e ragazzi, insieme a
genitori, nonni, zii, amici, sono invitati alle visioni
collettive in biblioteca: undici titoli scelti fra le
migliori proposte di film di animazione e avventura
appena uscite in dvd, per farvi compagnia durante
l’estate!
Per informazioni sul programma e modalità di
partecipazione è necessario rivolgersi direttamente
in biblioteca.

PL PRIME LETTU RE
IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
I libri elencati di seguito sono in ordine alfabetico
per autore e appartengono alle collane Prime
pagine,
pagine EL edizioni, Bollicine,
Bollicine Giunti junior, Prime
letture,
letture Mondadori, Il battello a vapore. Serie
Arcobaleno,
Arcobaleno Piemme Junior, Anch’io so leggere,
leggere Il
castoro e leggimi! prima,
prima Sinnos. All’interno delle
stesse collane, lasciatevi consigliare altri titoli e le
ultime novità in arrivo dai bibliotecari!
Federica e Federico di I. Biemmi e Silvia Baroncelli
La storia vera del verme mela e Buon compleanno con
il Verme Mela di Luca Cognolato
Voglio il mio Dino! di Carolina D’Angelo
Una stella tutta per me di Fulvia Degl’Innocenti
Spinosetto, Pungina e le quattro stagioni di Erminia
Dell'Oro
La scuola della foresta, La scuola della foresta: chi
manca all'appello? e Sono allergico ai draghi! di
Simone Frasca
Dove sono i miei puntini? di Maria Loretta Giraldo
La stoffa rossa di Anna Lavatelli
Il pirata Pastafrolla di Sebastiano Ruiz Mignone
Cascatachegrida ha paura, Il mostro della lavatrice, e
Viva i lupi di Manuela Monari
La bambina che amava la bellezza, I miei nonni
domano i leoni e I bambini hanno le ali di Emanuela
Nava
Re Fausto e la corona che pesava troppo di Daniela
Palumbo
Un postino speciale e Pino Panchetta e le parole
perdute di Guido Quarzo
Gli occhiali fantastici di Guia Risari
L’ uomo lupo in città di Michael Rosen

La magia di Caterina di Mario Sala Gallini
Ecciù! di Silvia Serreli e Andrea Castellani
A zonzo tra le fiabe e 5 birbanti e una pentolina
magica di Agostino Traini
La gara di paura di Maria Vago
Chi c’è tra i miei capelli? e Le scarpe
della mamma di Silvia Vecchini
Cosa mangi, Elvio? di Anna Vivarelli
Piuma bianca di Pablo Zweig

SRI

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI

In

stampatello minuscolo
I libri elencati di seguito sono in ordine
alfabetico per editore e divisi per collana:
all’interno delle stesse collane, lasciatevi
consigliare altri titoli e le ultime novità in arrivo dai
bibliotecari!

Anch’io so leggere, Il castoro
Gli Olchi vanno a scuola, Una babysitter per gli olchi e
Una festa per Sputafuoco di Erhard Dietl
L’uovo e la gallina di Pico Floridi, Tamara Zambon
Attenti, mi trucco!, Troppi giocattoli, Aiuto! Cosa mi
metto?, Non mi lavo!, Vedo Rosso e Oggi mi sento un
leone!di Robert Munsch e Michael Martchenko (in
corsivo)
Corri Andrea!, Che sorpresa, Andrea!, Quanti libri! e
Sono un campione! di Gilles Tibo e Bruno St-Aubin

P rime letture,
letture Emme edizioni
Il gatto Mardì e le parole misteriose di Luisa Accati
Alce Adalberto e la missione segreta di Gionata
Bernasconi
La penna magica, La principessa Carlotta e le buone
maniere e Le vacanze della principessa Carlotta di
Stefano Bordiglioni

Il bambino a rotelle di Davide Calì
L’avvoltoio Giovanni va a scuola e Avvoltoio Giovanni
e lo scuolabus di Paolo Comentale
Angelina diavoletto di Nicoletta Costa
L’albero di Caluden di Roberto Piumini
Cappuccetto distratto di Cinzia Razzoli
Sopra e sotto il letto di Silvia Roncaglia
Re Camillo e la guerra dei lecca-lecca, l’allegro
seguito di Un lecca-lecca per re Camillo di Silvia
Roncaglia
I cioccolatini di Mister Pig, Jack e il pennello magico
e Zelig, il piccolo leone di Fabrizio Silei
L’ortaggio dei pirati di Maria Vago
L’uovo di Colomba di Laura Walter

Lello il bullo di Pina Varriale

Tre passi. Una storia in 10 minuti! Emme
edizioni (testo
(testo in corsivo)
corsivo)

Il libro delle storie di Quentin Blake
Le storie di Babar di Jean de Brunhoff
Magarìa di Andrea Camilleri
Bobbo, dove vai? e Bobbo e gli amici di
Roberto Piumini
Le avventure della famiglia Mellops di
Tomi Ungerer

Il vero Campo dei Miracoli, testo di Stefano
Bordiglioni
Perché gli animali hanno la coda?,
testo di Pietro Ferrari
La nascita dello squalo, illustrato da
Ilaria Traverso
La notte nel castello stregato,
illustrato da Stefano Turconi

Gallucci editore
editore
Pablo va in citta, Pablo va in vacanza e Pablo al circo
di Alex T. Smith

… I Sassolini a colori. Mondadori
Mamma, ho l’infolenza di Miriam Dubini
La grande fuga delle lettere, Bleah, lavarsi! e Non lo
mangio! di Enza Emira Festa.
Dentro la lavagna di Augusto Macchetto
Pietro Pomodoro di Daniela Palumbo

Il Battello a vapore. Serie bianca, Piemme
junior
Un regalo inaspettato e Le torte di Camilla di
Ferdinando Albertazzi
Macarena Tricipités e il Circo dei Due Mondi e Gatti...
al volante! di Anna Lavatelli
Il sole cerca moglie di Lia Levi
L'albero e il bambino di Emanuela Nava
Tino il cioccolatino nella Foresta Nera di Chiara
Patarino, la nuova avventura del dolcissimo Tino…
L’orco Gianbeppe di Anna Vivarelli

Da leggere con mamma e papà…

FAVOLE e fiabe
Al lupo, al lupo! Alice nel paese delle meraviglie,

L’omino di pan di zenzero, La piccola fiammiferaia,
Rosabianca e Rosarossa, Il topo di campagna e il
topo di città e le altre Fiabe in tasca raccontate da
Stefano Bordiglioni (in corsivo)
La bambola di pasta, Le tre chiavi, La volpe e
l’allodola e le altre fiabe italiane riscritte da
Francesca Lazzarato (in corsivo)
Aladino, Barbablù, Il corvo e la volpe, Fratellino e
sorellina, I musicanti di Brema, Peter Pan, La
sirenetta, Il vestito nuovo dell’imperatore, La volpe e
l’uva e gli altri libri della serie Fiabe in tasca scritti
da Roberto Piumini (in corsivo)
Poco prima della notte di Roberto Piumini
Il palazzo di gelato, L'Apollonia della marmellata, Le
scimmie in viaggio e Il topo che mangiava i gatti di
Gianni Rodari, collana Una favola al telefono

PFT FILASTROCCHE
Nella buccia dell'astuccio di Chiara Carminati

Leggere senza parole…

Zog e Harry Frumento & Betty Paglierina di Julia
Donaldson e Axel Sheffler

Il bradipo dormiglione di
Ronan Badel
Chiuso per ferie di Maja
Celia
Il furto della Gioconda: un
libro cerca-e-trova di M.Koolen & N. Theunissen
Il ladro di polli e Una pesca straordinaria di Beatrice
Rodriguez
Tortintavola: ma la torta dov'è? e Tortinfuga: ma le
torte dove vanno?di Thé Tjong-Khing

La filastrocca non si tocca! di Giuseppe Lisciani
Mille sono i mestieri e Coloro che colorano di
Roberto Piumini

Biblioteca Comunale “C. Pavese”
via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
tel. 051.598300
mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Dal 01/09 al 30/06: mar-ven 9-19.30, sab 9-19
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