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Consigli aggiornati a giugno 2015
2015
Hai più di 8 anni o hai finito la 3^ elementare?
Allora questi consigli sono per te! Puoi prendere in
prestito fino a 5 libri per 45 giorni (durata valida
per i prestiti presi 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. Oltre ai libri di questa
lista, in Biblioteca trovi sempre le ultime novità ;
- 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. La scritta MLOL indica i libri disponibili per
il prestito in formato e-book sul portale Media
Library Online (http://bologna.medialibrary.it).

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.

RR ROMANZI E RACCONTI
...per tutti i giorni: scuola, famiglia,
sentimenti e un po’ di umorismo
Mai sgraffignare l’orsacchiotto di un bullo di
Katherine Applegate
Ciccio Frittata e l’emergenza Fetonte di
Pierdomenico Baccalario, il seguito di Ciccio Frittta
Ely + Bea di Annie Barrows: inizia dal primo libro o
chiedi gli ultimi titoli arrivati!
Operazione braccialetto di Janna Carioli e Martina
Forti
Buttati, Bernardo! (alta leggibilità) e Quaderno di un
ripetente di Claudio Comini
Mamma in fuga e Ecovendetta di Arianna Di Genova
(alta leggibilità)
Storia di una matita di Michele D’Ignazio MLOL
Il mostro dei budini e Spia di Mara Dompè (alta
leggibilità)
Il cielo non ha muri di Agustin Fernández Paz
Maria Martina e Maria Maggina - La bambina col
cagnolino di Anne Holt, il seguito di La bambina
della roulotte MLOL
Il negozio delle mamme di Ceci Jenkinson
Mio papà Supermuscolo di Lina Lundh
Caterina Certezza di Patrick Modiano e Jean Jacques
Sempé
Vedo, non vedo, vedo più in la: piccole e grandi
domande appese a una fiaba di Lilith Moscon
Bambini del mondo e Cari nonni, cara
Na di Emanuela Nava
Tsatsiki e Ma' e Tsatsiki e Pa' di Moni
Nilsson
La scuola va a rotoli e Il rubagiocattoli
di Anna Sarfatti

Le storie della merla di Fabrizio Silei
Quella serpe di mia sorella di Annalisa Strada
Piazza Paletta numero 1 di Anna Vivarelli

... di natura e animali
Il mistero dei bisonti scomparsi di Massimo Carlotto
Gatto a distanza di Grazia Ciavatta
La guerra degli scoiattoli di Carla Ciccoli
L’astronave dei sogni: storie e fiabe di scienza di
Loredana Frescura
Il pinguino e la gallina e Le notevoli avventure di un
pinguino, una gallina e un piccione impiccione di
Giuseppe Lisciani
Non male per un ragazzaccio di Michael Morpurgo
Giacomo Leopardo di Roberto Pavanello
Io sono soltanto un cane di Jutta Richter
Lilli: vietato parlare agli elefanti di Tanya Stewner

... fantastici
fantastici e avventurosi
C’è un ufo in giardino di Fabrizio Altieri
Serie Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di Cardo,
di Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti:
inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi titoli
arrivati!
Il giornale delle favole e Il sacco del principe Arturo
di Stefano Bordiglioni
Milo e il segreto del Karakorum di Enrico Brizzi
Ivar e Svala, fratelli vichinghi di Franco Cardini
Teresita Fazzo Bang e il barattolo di moscerini di
Roberta Cassani MLOL
Mirabella del Lago di Claudio Comini (alta
leggibilità)
La magica medicina e Gli Sporcelli di Roald Dahl MLOL
Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara
di Miriam Dubini

Il cane Piero:avventure di un fantasma di Tito Faraci
Jason: le avventure di un supereroe paurosamente
umano! di Barbara Frandino MLOL
Piccola Peg va in città e Piccola Peg e la montagna di
plastica diAlessandro Gatti e Giulia Sagramola
L’isola del tesoro illustrazioni di Roberto Innocenti
testo di Andrea Rauch, da Robert Louis Stevenson
Angelica, principessa combina-guai,
Astolfo, cavaliere curioso, Bradamante,
guerriera senza macchia e Orlando,
paladino come nessun altro di Sara
Marconi (ispirate a Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto)
Hanno taggato Biancaneve: c’era una volta il... web
di Monica Marelli
Dante pappamolle di Isabella Paglia
Ottoline al mare di Chris Riddell
Ariel e Puck, storia di due folletti di Silvia Roncaglia
Estella e Jim nella meravigliosa Isola del Tesoro di
Furio e Giacomo Scarpelli MLOL
La principessa capovolta: una catastrofe in 24
capitoli di Andrea Sottile MLOL
Serie La scuola dei pirati di Sir Steve Stevenson
(alias Mario Pasqualotto)
La Bella Addormentata è un tipo sveglio di Annalisa
Strada
Serie Pirati coraggiosi di Alain Surget: inizia dal
primo libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!
Tobia e la maledizione del singhiozzo di Anna
Tasinato
Storie galattiche di Carmela Torelli

...
... speciale preistoria
preistoria
Serie Dinodino: avventure nel giurassico e Storie
prima della storia di Stefano Bordiglioni: inizia dal
primo libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!

La scuola dei mammut. Si va in vacanza! di Neal
Layton e gli altri libri della serie La scuola dei
mammut…
A scuola con Neandertal Boy di Luciano Malmusi
Ina dentro la grotta di Beatrice Masini
Serie Dinamici: Amici per la clava e Il furto delle
banane arrosto di Andrea Pau
Testa dura ma... geniale di Nadia Vittori

GIALLI
Agente Sharp: attacco a Gattaka di Alessandro Cini (alta

leggibilità)
Misteri coi baffi di Alessandro Gatti e Davide
Morosinotto: inizia dal primo libro o chiedi gli
ultimi titoli arrivati!
Squadra cacciafantasmi e la pista di ghiaccio di Cornelia
Funke

Le finestre del mistero di Alberta Nobile (alta
leggibilità)
Per un filo di fumo di Valentina Romeo (alta
leggibilità)
Tommy Scuro di Francesca Ruggiu Traversi: inizia dal
primo libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!
Un mistero coi baffi e Piadine pericolose
di Jo Simmons (serie Pip Street)
Il furto delle marionette di Dino Ticli
Isabella & Co – Il mistero dei pesci
mutanti di Silvia Vecchini
Detective al mare : indagini in cucina di Mila Venturini

(alta leggibilità)

FUMETTI
Il mago di Oz di D. Chauvel, E. Fernandez
Octave di David Chauvel

Ariol: un asinello come me e te e Il cavalier Cavallo di
Emmanuel Guibert e Marc Boutavant
La notte dei giocattoli di Dacia Maraini e Gud
Hilda e il segugio nero diLuke Pearson e gli altri
fumetti di Hilda!

FAVOLE
Fiabe da far paura, Fiabe di animali magici, Fiabe di
mare, Fiabe per i piu piccini, Fiabe tutte da ridere
Fiabe un po’ da piangere di Italo Calvino (tratte
dalle Fiabe italiane)
Storie sotto i baffi: favole di Esopo di Michael
Morpurgo
Racconti dall’India di testi di Shenaaz Nanji
Le mille e una notte raccontate da Nadia Terranova
Le favole di Esopo raccontate da Andrea Valente

MITOLOGIA
Miti greci per i piccoli di Stefano Bordiglioni
La mitologia: le avventure degli dei e La mitologia:
gli eroi e gli uomini di Laura Fischetto
Miti in 30 secondi di Anita Ganeri
Argonauti, marinai coraggiosi di Sebastiano Ruiz
Mignone
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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

