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7+

Consigli aggiornati a giugno 2015
2015
Hai più di 7 anni o hai finito la 2^ elementare?
Allora questi consigli sono per te! Puoi prendere in
prestito fino a 5 libri per 45 giorni (durata valida
per 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. La scritta “alta
leggibilità” indica i libri consigliati a chi ha
difficoltà di lettura o DSA;
- 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
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.

SRI STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI

Leggo io!,
io!, Giunti junior

Per chi ama racconti brevi con le figure

Il paese all’incontrario di Lidia Ravera
W la squola alè alè di Anna Sarfatti
Eugenio l’inventore di Silvia Vecchini

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!

Storie e rime,
rime, Einaudi ragazzi:
Nocedicocco nell’età della pietra, Nocedicocco e i
dinosauri e gli altri libri del simpatico traghetto
sputafuoco di Ingo Siegner!

Lumpi Lumpi, il mio amico
drago, Emme edizioni
Alla ricerca del tappeto prezioso, Tutta
colpa dei lamponi blu, La terribile
puntura, Capricci e pasticci Nel paese
dei balocchi, Tantaneve e i sette draghi e Una musica
bestiale e La bella e il drago di Silvia Roncaglia,
Roberto Luciani, Antongionata Ferrari

Vic e Vento, Emme edizioni
Gli ultimi titoli della serie di Beatrice
Masini: Il pony vuole un amico, Una
gita tra gli elfi, Una sfida importante e
Cavalcata nel bosco

Alberini,
Alberini, Giunti junior
Basta con le puzze! di Gabriele Clima
Dolcetto o scherzetto? di Luca Cognolato
Il piccolo sognatore di Carolina D’Angelo
I quadrifogli della strega di Fulvia Degl’Innocenti
La principessa e la cacca di mammut di Maria Loretta
Giraldo
Gugù a testa in giù di Isabella Paglia

All’ombra delle
delle piramidi, Lapis
Gli ultimi titoli della serie di Janna Carioli e Luisa
Mattia: La grande piramide, Alla corte del faraone, Il
tesoro rubato , Il coccodrillo del Nilo, L'elefante del
faraone e La freccia d'oro

Federico piccolo cavaliere, Lapis
Gli ultimi titoli della serie di Didier Dufresne e Didier
Balicevic: Una corona per due re e Il tesoro della
basilica

Leggimi!,
Leggimi!, Sinnos (alta leggibilità)
Gara di guai di Gilles Abier
Il mio amico trasformista di Malorie
Blackman
Da Mary taglio e piega di Eoin Colfer
Un serpente per ospite di Julia Donaldson
Allora, litighiamo? di Béatrice Fontanel

Albi fuori collana (grande formato)
10+ il genio sei tu!, Le avventure del signor 1 e La
grande invenzione di Bubal di Anna Cerasoli
Lindbergh: l'avventurosa storia del topo che sorvolò
l'oceano di Torben Kuhlmann
Il classico di Robert Louis Stevenson per i piccoli:
L’isola del tesoro riletto e illustrato da Mauri Kunnas
La piccola grande guerra di Sebastiano R. Mignone,
illustrazioni di David Pintor
Caccia alla tigre dai denti a sciabola di Pieter van
Oudheusden, disegni di Benjamin Leroy
Lettere dello scoiattolo alla formica di Toon Tellegen

RR ROMANZI E RACCONTI
Per chi si sente un bravo lettore
Dieci in un letto di Allan Ahlberg
Il segreto dei pirati di Paola Balzarro
(alta leggibilità)
Serie Ely + Bea di Annie Barrows: inizia
dal primo libro o chiedi gli ultimi titoli
arrivati!
L’orso Paddington di Michael Bond
Serie Dinodino: avventure nel giurassico di Stefano
Bordiglioni: inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi
titoli arrivati!
Serie Storie prima della storia di Stefano
Bordiglioni: inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi
titoli arrivati!
I magici giochi dei giocattoli e Storie col motore e di
Stefano Bordiglioni
Il re maleducato di Letizia Cella
I cigni innamorati e gli altri libri della serie Storie
vere di animali di Sabina Colloredo
Non mi piace scrivere di Miriam Dubini
La maestra è un capitano di Antonio Ferrara
Molla quel libro, gatto killer! di Anne Fine e gli altri
libri della serie Gatti killer
Coccodina e gli altri volatili di Massimo Ivaldo
La conferenza degli animali di Erich Kastner
Maga Martina e il regno sommerso di Atlantide di
Knister e gli altri libri della serie Maga Martina…
Il sasso sul cuore di Anna Lavatelli
Tre detective per due mateMisteri di Stefania Lepera
Un gatto e due strambi amici di Domenica Luciani
Bambine! di Beatrice Masini
Clementine di Sara Pennypacker

Un amore di libro di Roberto Piumini
Vendesi mamma di Care Santos
Orrido Henry e gli zombi-vampiri di Francesca Simon
e gli altri libri della seria Orrido Henry
I mestieri di papà di Annalisa Strada
Storie del viavai di Bruno Tognolini
La gallina che non mollava mai, L’oritteropo che non
sapeva chi era e Il pinguino che voleva diventare
grande di Jill Tomlinson
La strega più cattiva del mondo di Kaye Umanski
(alta leggibilità)
Zuppa fatata, zuppa stregata di Laura Walter
Un segnalibro in cerca d’autore di Henry Winkler e
Lin Oliver (alta leggibilità)

GIALLI
Detective in bicicletta di Janna Carioli (alta
leggibilità)
Il giovane Dracula di Michael Lawrence (alta
leggibilità)
Il campeggio delle streghe e Il mistero del gatto
d’oro di Francesca Ruggiu Traversi
Il libro dei mostri e Mostri, tutti a
scuola! di Febe Sillani
Un mistero coi baffi e Piadine
pericolose di Jo Simmons (serie Pip
Street)
L’Accademia Antimostri, I Frankenstein e I lupi
mannari di Martin Widmark, autore della serie Nelly
Rapp agente antimostri

FAVOLE
Favole di Esopo scritte da Stefano Bordiglioni e
Roberto Piumini, illustrate da Anna Curti

E poi? E poi? E poi? - Le fiabe di Cenerentola,
Pollicino e Il gatto con gli stivali continuano di
Roberto Piumini
Fiabe per frutta di Guido Quarzo
La principessa Atletica e gli altri libri della collana
Principesse Favolose! di Silvia Roncaglia
Lo specchio racconta: Biancaneve e Gli stivali
raccontano: Il gatto con gli stivali di Silvia Roncaglia

PFT FILASTROCCHE
I difetti dei grandi, I sentimenti dei bambini e Poesie
a righe e quadretti di Janna Carioli
Il mare in una rima di Chiara Carminati
Filascuola di Sabrina Giarratana
La rima è un rospo di Guido Quarzo

FUMETTI
Niente ferma Gufetta! di Cati Baur e Gwendoline
Raisson
Riccioli d’Oro e i sette orsi nani, La fame dei sette orsi
nani, Le bella e gli orsi nani e Chi vuole la pelle degli
orsi nani? di Emile Bravo
Pippi a Villavillacolle e altre storie di Astrid Lindgren
e Ingrid Vang Nyman
Gaetano e Zolletta: un posto perfetto di Silvia
Vecchini e Sualzo

Biblioteca Comunale “C. Pavese”
via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
tel. 051.598300
mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it
Dal 01/09 al 30/06: mar-ven 9-19.30, sab 9-19
Dal 1/07 al 31/08:mar,giov, sab 9-14; mer,ven 14-19.30
CHIUSURA TOTALE 11-15/08/2015

