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CONSIGLI AGGIORNATI A GIUGNO 2015
Hai più di 9 anni o hai finito la classe 4^?
4 Allora
questi consigli sono per te! Puoi prendere in
prestito fino a 5 libri per 45 giorni (durata valida
per 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. Oltre alla
narrativa, nella sezione LIBRI PER SAPERE sono
consigliate letture di divulgazione;
- 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: natura, scuola,
famiglia e sentimenti
La signorina Euforbia, maestra pasticciera di Luigi
Ballerini
Alla conquista di Adele di Teo Benedetti
Serie Crêpe Suzette vol. 1 e 2: Un sogno che si avvera
e Che pasticcio, Clementina! di Lorenza Bernardi
Quasi fratelli di Carolina Capria
Giulia che pedala di Roberto Cavalli
Mamma e papà oggi sposi, Scappiamo e Giancretino
e iodi Vincent Cuvellier (alta leggibilità)
Le orme del leone e La via degli elefanti di Nicola
Davies
Lo zio riciclatutto di Miriam Dubini
La strana collezione di Mr. Karp di Cary Fagan (alta
leggibilità)
Melanzane e cioccolato di Enza Emira Festa
Habiba la magica di Chiara Ingrao
Un dono color caffè e Sette note d’argento di Lia Levi
Baby e Album di famiglia di Patricia MacLachlan
Il grande albero di Case Basse di Luisa Mattia
Il filo d’oro del mare e Tutti giù dal tram di Emanuela
Nava
Mia mamma è un gorilla, e allora? di Frida Nilsson
MLOL
Cuori di waffel di Maria Parr
Storia di un gatto e del topo che diventò
suo amico di Luis Sepúlveda
Mia sorella ha un drago nel cestino di
Maria Tuffetti
Le cronache di Befa: il fiume infuriato di Piero
Valesio (alta leggibilità)

Dalla terra alla tavola: venti storie di cibo, riscritte
da Alessandra Valtieri
Sofia e i pinguini di Edward van de Vendel
La tela di Carlotta di E. B. White MLOL

… di sport
In punta di dita di Lorenza Bernardi
Serie Football dream di Alessandra Berello e Andrea
Marelli: inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi
titoli arrivati!
Judo Boy: il grande torneo di Luca Blengino
Sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti
Serie Basket league di Luca Cognolato: inizia dal
primo libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!
Serie GOL! di Luigi Garlando:: inizia dal primo libro o
chiedi gli ultimi titoli arrivati! MLOL
Serie Scuola di danza di Aurora Marsotto: Un sogno
sulle punte e gli altri titoli…
Serie Rugby rebels di Andrea Pau: inizia dal primo
libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!

… fantastici
fantastici e avventurosi
Serie La bottega battibaleno di Pierdomenico
Baccalario: Una valigia di stelle, La bussola dei sogni
e La mappa dei passaggi
Il piccolo capitano di Paul Biegel
Il pianeta senza baci (e senza bici) di Andrea
Bouchard MLOL
Matilde e Il GGG di Roald Dahl MLOL
Serie Klincus Corteccia di Alessandro Gatti: inizia dal
primo libro o chiedi gli ultimi titoli arrivati!
La locanda fantasma, una storia del Conte Ettore
Gazza di Mezzanotte (Grand Tour vol. 1)
Tommy la mummia e lo scarabeo d’oro di Tosca
Menten MLOL

Il dottor Prottor e il grande furto d’oro di Jo Nesbo e
le altre avventure del Dottor Prottor MLOL
Aquila volans di Andrew Norris
Saltapicchio Strizzabudella: un fantasma per amico
di Christine Nöstlinger
Un elefante sotto il letto di Andrea Valente

… umoristici
umoristici
Vietato leggere Lewis Carroll di Diego Arboleda
Forcelle ruggenti, La guerra degli sporchi e Gli sporchi
al collegio Candeggina di Teo Benedetti
Coolman e io e Coolman e io:
qualcuno mi salvi! di Bertram &
Schulmeyer
Altre storie a testa in giù di Bernard
Friot
L’esilarante mistero del papà
scomparso di Neil Gaiman
Dante il ratto gigante di Frida Nilsson MLOL
Il piccolo Nicolas e la sua banda, Le vacanze del
piccolo Nicolas e gli altri libri del Piccolo Nicolas di
René Goscinny & Jean-Jacques Sempé
Diario di una schiappa: sfortuna nera di Jeff Kinney
Ecco Manolito, Bentornato Manolito, Che forte
Manolito e Tutto cambia, Manolito di Elvira Lindo
Il distributore di mamme di Emanuela Nava
Super Magiko Gionz. Con 10 disegni del quaderno
segreto di Gianni di Guido Quarzo MLOL
Mio nonno è una bestia! di Fabrizio Silei
Come mangiare vermi fritti e Come diventare
favolosamente ricchi di Thomas Rockwell (alta
leggibilità)
Serie Hank Zipzer di Henry Winkler e Lin Oliver:
inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi titoli
arrivati! (alta leggibilità)

... di storia antica
Nefertiti: la regina che divenne faraone di
Pierdomenico Baccalario
All’ombra delle piramidi, Piccole storie dell’antica
Grecia e Storie d’Italia prima dell’Italia di Stefano
Bordiglioni
Cleopatra in fuga sul Nilo di Caroline Corby
Il fuoco di Archimede di Ave Gagliardi
Kamu dei lupi di Alberto Melis
La macchina del tuono di Dino Ticli

MITOLOGIA
Altre dodici fatiche per Ercole di Stefano Bordiglioni
l tempo dei miti greci di Sabina Colloredo
Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna, Ulisse: un
viaggio senza fine, e gli altri libri della serie Hotel
Olimpo di Sabina Colloredo
Orlando furioso e innamorato raccontato da Idalberto Fei

Eroi greci: Eracle, Giasone, Teseo raccontati da
Francesca Lazzarato
In Grecia: terra di miti, dèi ed eroi di Giuseppe Zanetto

G I A L L I e ho r ro r
L’oscuro richiamo di Pierdomenico Baccalario e gli altri
libri della collana Il castello della paura: Girotondo del
terrore, L’occhio del bramino, Un gioco pericoloso, La
notte della vendetta, La mano di Thuluhc (autori vari)

Agatha Christie e il fazzoletto cifrato di Vanna
Cercenà
Agata De’ Gotici e il fantasma del topo di Chris Riddel
Serie Mostri & mostri di Francesca Ruggiu Traversi:
inizia dal primo libro o chiedi gli ultimi titoli!
Il giallo delle pagine mischiate e L’ultima spia di
Pablo De Santis

Serie Me, mum & mystery di Lucia Vaccarino
Il segreto del quarto dono di Pina Variale

FUMETTI
Un classico in due versioni: Il mago di Oz di D.
Chauvel, E. Fernandez e Il meraviglioso Mago di Oz
di Eric Shanower e Skottie Young
Il diario di Gianburrasca di Gianni De Luca
I ricordi di Mamette di Nob
Hilda e il segugio nero di Luke Pearson e gli altri
fumetti di Hilda!
Pico Bogue: io e la vita di Dominique Roques e Alexis
Dormal

L IBRI PE R SAPE RE
Matemago di Anna Cerasoli
Quattro passi nella filosofia di Emiliano Di Marco
Mare di Ricardo Henriques
Buone notizie dal pianeta Terra : non è il solito libro
sull’ambiente di Elin Kelsey
Lorenz e il segreto di re Salomone di Luca Novelli
Perché il touchscreen non soffre il solletico? di
Federico Taddia
Professor Astro Gatto e le frontiere dello spazio di
Dominic Walliman
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