
Biblioteca Comunale di San Giacomo delle Segnate

LETTURE PER L'ESTATE
SCUOLA PRIMARIA

Quale bambino ha mai invitato amici a casa, quando i suoi genitori non ci sono? Pierfilippo
Perfetti sì. Ed è sempre riuscito a tenere tutto sotto controllo. Ma quando gli Strambi, i vicini
della porta accanto, arrivano da lui, le cose cominciano precipitare. Riuscirà a mettere tutto in
ordine prima del ritorno di suo padre e sua madre? Il secondo divertente libro della saga
degli Strambi di Kaye Umansky. Età di lettura: da 8 anni.

Situazioni Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione di Laura Russo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 823 /9 UMA SIT

Biancoenero 2007; 75 p. ill. 21 cm

Rosi si è appena trasferita nella periferia della città: sono solo lei e la sua mamma, e il nuovo
palazzo è pieno di vicini strani e antipatici. Si annoierà di sicuro, lo sa già! E invece ecco che
arriva Moussa, un ragazzino un po' timido ma con un invito molto speciale: salire insieme sul
tetto proibito. Sarà l'inizio di una grande amicizia? Età: da 7 anni.

Rosi e Moussa / Michael De Cock e Judith Vanistendael ; traduzione dal
nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 839 DE  ROS

Il Castoro 2013; 90 p. ill. 22 cm.

De Cock, Michael - Vanistendael, Judith

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà conosciuta da
cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato
dal suo compagno Aukaman, il bambino indio che è stato per lui come un fratello. Per un
cane cresciuto insieme ai mapuche, la Gente della Terra, è odioso il comportamento di chi
non rispetta la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione - quella che gli hanno
assegnato gli uomini del branco - è dare la caccia a un misterioso fuggitivo, che si nasconde
al di là del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino è scritto nel nome, e questo cane ha
un nome importante, che significa fedeltà: alla vita che non si può mai tradire e anche ai
legami d'affetto che il tempo non può spezzare. Età di lettura: da 8 anni.

Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà / Luis Sepùlveda ;
traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona Mulazzani

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R 863/9 SEP STO

Guanda 2015; 97 p. ill. 21 cm

Sepulveda, Luis
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A volte possono avere serie difficoltà a scuola ragazzi dotati di grande intelligenza. Come
Ally che riesce a ingannare tantissime persone nascondendo la sua incapacità di leggere. Ci
vorrà un insegnante come il signor Daniels per riuscire a vedere la ragazza geniale e creativa
che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che
insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Perché non esiste un solo tipo di
intelligenza e ognuno dovrebbe scoprire e coltivare il suo. (s.b.)

Un pesce sull'albero / Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 813 /92 HUN PES

Uovonero 2016; 263 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly

Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha quasi dieci anni, Norman molti, molti di piu. II
loro legame è fatto di tentativi di pesca, gite strane, confidenze, qualche segreto. È una cosa
speciale. D'inverno l'amicizia continua da lontano grazie a poche cartoline e molti pensieri.
Poi, un'estate, tornano le vacanze, ma Norman no. Nessuno sa dove sia, perché non sia
arrivato, che cosa gli sia successo. Paolo comincia a preoccuparsi. Perché è vero che si può
essere amici anche a distanza, però da lontano si può solo contare sui ricordi, mentre da
vicino si fanno le cose, ed è molto meglio. Età di lettura: da 9 anni.

Amico d'estate / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 853.914 MAS AMI

EL 2016; 82 p. ill. 19 cm

Masini, Beatrice <1962->

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, rivolgendosi ai bambini
senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 7 anni.

Anna dai capelli rossi / Elisa Puricelli Guerra ; da Lucy Maud
Montgomery ; [illustrazioni di Barbara Bongini]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 813/8 PUR ANN

EL 2016; 70 p. ill. 18 cm

Puricelli Guerra, Elisa

È bello avere un amico che ti consola quando tuo fratello ti prende in giro, che gioca a basket
con te e ti fa compagnia quando mamma e papà (soprattutto papà...) non ci sono. Vicktor
questo amico ce l'ha: si chiama Gilbert, è un tipo un po' strano e molto dispettoso ma
"morbido" e affettuoso. Età di lettura: da 8 anni.

Gli amici invisibili / Niels Gråbøl ; traduzione di Eva Valvo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 839.8138 AMI

Giunti 2016; 190 p.  20 cm
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Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca
pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde
diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida
direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio
pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo
roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano. L'intelligenza e la cultura - sembra
dire l'autore - sono le uniche armi che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e
la cattiveria. Età di lettura: da 7 anni.

Matilde / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 823/9 DAH MAT

Salani 2016; 220 p. ill. 20 cm

Dahl, Roald <1916-1990>

A Gregorio piace essere un bambino perfetto, ma proprio per questo gli amici lo ritengono un
po' noioso. Così, un giorno, decidono di trasformarlo in un bambino "normale": gli insegnano
come saltare nelle pozzanghere, come togliersi le caccole dal naso con il dito e molte altre
tecniche per diventare un bambino come gli altri, ma sul più bello arriva la mamma di
Gregorio... Età di lettura: da 7 anni.

Il bambino perfetto / Annalisa Strada ; illustrazioni di Annalisa Ventura

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 STR BAM

Giunti 2017; 90 p. ill. 20 cm

Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che si, quando il maiale è un cucciolo come
Wilbur e il ragno si chiama Carlotta. Il primo, vivacissimo e curioso, è stato adottato dalla
piccola Fern, la figlia del fattore, la seconda, saggia e affettuosa, ha un grande talento
artistico per la tessitura delle tele. Sarà proprio Carlotta a escogitare un fantasioso piano per
salvare la vita dell'amico. E alla fine anche Fern avrà capito molte cose: per esempio che gli
animali sono più vicini di noi al senso della vita... Età di lettura: da 9 anni.

La tela di Carlotta / E. B. White ; traduzione di Donatella Ziliotto ;
illustrazioni di Antongionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R 813.54 WHI TEL

 2011; 198 p. ill. 19 cm

Stanca dei suoi terribili fratelli, Lula decide di partire per l'Africa. Prende il suo gatto, il suo
servizio da tè e i suoi disegni più belli e, con l'aiuto di Gilbert, l'autista di famiglia, inizia il suo
viaggio. Insieme attraverseranno il deserto e solcheranno acque piene di piranha facendo
merenda con soufflé di uova di struzzo e panini di cavallette... Età di lettura: da 5 anni.

Lula va in Africa / Anne Villeneuve ; traduzione di Elena Orlandi ;
illustrazioni dell'autrice

Piemme 2017; 46 p. ill. 19 cm
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Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R PL 813.54 LUL

Una merenda tremenda / testo di Julian Gough ; disegni di Jim Field ;
traduzione di Benedetta Gallo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 823.92 GOU GRA

 2018; 99 p. ill. 19 cm

Frida Kahlo / Maria Isabel Sànchez Vegara ; illustrazioni di Gee Fan Eng

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 920.72 FRI

 2017; 1 volume ill. 25 cm

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 / Francesca Cavallo, Elena
Favilli ; traduzione di Loredana Baldinucci e Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 920.72 cav

 2018; XII, 211 p. ill. 25 cm

La montagna di libri più alta del mondo / Rocio Bonilla

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R PL 741.5 BON MON

 2018; [38] p. ill. 28 cm

Una collezione di 100 storie esemplari, di uomini celebri e uomini comuni, del passato e del
predente, che hanno reso il mondo un posto migliore grazie alla loro generosità, al loro
altruismo e avendo fiducia in se stessi. Età di lettura: da 8 anni.

Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici : storie vere di
bambini straordinari che hanno cambiato il mondo senza dover
uccidere draghi / Ben Brooks ; illustrazioni di Quinton Winter

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 920.71 BRO STO

Salani 2018; 207 p. ill. 26 cm
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Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la biblioteca Jacques Prévert
si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie,
un professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che si
trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a
procurarsi il cibo, razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono
i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare
questa incredibile traversata in un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Meno male che il tempo era bello / Florence Thinard ; illustrazioni di
Veronica Truttero ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R 843.92 MEN

Camelozampa 2018; 220 p. ill. 21 cm

Un viaggio diverso / Daniel H. Chambers, Federico Delicado

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R PL 808.899 VIA

 2018; [42] p. ill. 26 cm

Filippo è un riccio curioso e adora fare lunghe passeggiate nel bosco alla ricerca di funghi e
mirtilli di cui è ghiotto. Un giorno incontra uno strano riccio che resta immobile e in silenzio
nonostante le cure e le attenzioni del piccolo Filippo, il quale alla fine riceverà un regalo
inaspettato. Un albo illustrato che tratta il tema della diversità e dell'amicizia.

Un riccio per amico / Alice Campanini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 RIC

 2018; 1 volume ill. 22 x 22 cm

Campanini, Alice <2000->

Ruggiti / Daneila Carucci ; disegni di Giulia Torelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 CAR RUG

 2019; 122 p. ill. 21 cm
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Vuoi essere mia amica? / Susie Morgenstern ; illustrazioni di Claude K.
Dubois ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R 843.914 MOR VUO

 2019; 68 p. ill. 19 cm

Che bravo cane! (una famiglia da salvare) / Meg Rosoff ; traduzione di
Stefania Di Mella ; [illustrazioni Grace Easton]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 823.92 ROS CHE

 2019; 109 p. ill. b/n 19 cm

Rana e rospo sempre insieme / Arnold Lobel ; traduzione di Cristina
Brambilla

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 LOB RAN

 2019; 69 p. ill. 19 cm

Il diario di Gatto Killer / Véronique Deiss ; dal racconto di Anne Fine

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5944 DEI DIA

 2019; 45 p. fumetti color. 25 cm

Il cavallo che non voleva correre / Clare Balding ; illustrazioni di Tony
Ross ; traduzione di Alice Pascutti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 CAV

 2019; 201 p. ill. 21 cm
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Lucilla / Annet Schaap ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R 839.3137 SCH LUC

 2019; 357 p. ill. b/n 21 cm

Un solo mondo / Michael Foreman

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 FOR SOL

 2020; 1 volume ill. 29 cm

L'autobus del brivido / Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 839.3137 LOO AUT

 2020; 172 p. ill. b/n 18 cm

Fiabe incatenate / Beatrice Solinas Donghi ; illustrate da Irene Rinaldi ;
con una nota di Carla Ida Salviati

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 853.914 SOL FIA

 2020; 131 p. ill. 25 cm

La sinfonia degli animali / Dan Brown ; illustrazioni di Susan Batori ;
traduzione di Laura Pelaschiar

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 BRO SIN

 2020; 1 volume in gran parte ill. 27 x 29 cm
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L'eco del bosco / Marco  Iosa ; illustrazioni di Giovanni Nori

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 IOS ECO

 2019; 77 p. ill. b/n 21 cm

I colori di una grande amicizia / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 STI COL

 2020; 117 p. ill. 19 cm

Il grande ascensore di cristallo / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin
Blake

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 823.914 DAH GRA

 2020; 188 p. ill. b/n 18 cm

I viaggi di Gulliver / Jonathan Swift ; adattamento a cura di Roberto
Morgese ; illustrazioni di Miriam Gambino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 SWI VIA

 2019; 57 p. ill. 25 cm

PaperDante / Disney

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 DIS PAP

 2021; 191 p. ill. 25 cm
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La fantasmagorica storia di Ralph / Abby Hanlon

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 HAN FAN

 2021; 1 volume ill. 20 cm

Giù nel blu : dalla superficie agli abissi: viaggio sottomarino sfogliabile /
testi Gianumberto Accinelli ; illustrazioni Giulia Zaffaroni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 591.77 ACC GIÙ

 2021; 1 volume ill. 23 x 30 cm

Greta Thunberg : un venerdì per il futuro / Sabina Colloredo ;
[illustrazioni di Sara Not]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 COL GRE

 2021; 75 p. ill. 18 cm

Colloredo, Sabina <1957->

Il problema degli Orsi Brontoloni in vacanza / Myriam Ouyessad, Éric
Gasté

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R PL NBI OUY PRO

 2021; 1 volume ill. 30 cm

Ouyessad, Myriam <1976->

A cavallo della scopa / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Anna Curti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 853.914 PIZ A CA

 2021; 104 p. ill. 19 cm

Pitzorno, Bianca <1942->
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Winnie Puh / A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard ; nota alla
traduzione di Luigi Spagnol

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 823.912 MIL WIN

 2020; 162 p. ill. b/n 25 cm

Milne, A. A. <1882-1956>

Il destino di una fata / Elisabetta Gnone

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 GNO DES

 2021; 282 p., [16] carte di tav. ill. 21 cm

Gnone, Elisabetta <1965->

Più vicini che mai / Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux ; traduzione di
Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 LAS PIÙ

 2021; 1 volume in gran parte ill. 33 cm

Lasserre, Hélène <1959->

TopoPrincipe : [la parodia a fumetti ispirata a Il piccolo principe] /
Disney ; [testi di Augusto Macchetto ; disegni di Giada Perissinotto]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5945 WAL TOP

 2021; 70 p. ill. 25 cm

Walt Disney Company <produttore>

Valeria sei in ritardo / Anna Lavatelli ; [illustrazioni Gustavo Mazali]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 LAV VAL

 2021; 63 p. ill. 23 cm

Lavatelli, Anna <1953->
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Encanto : dal film / Disney ; [testo Augusto Macchetto]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 813.6 WAL ENC

 2021; 95 p. in grna parte ill. 23 cm

Walt Disney Company <produttore>

Il magico inventa storie : mischia le pagine, crea un'altra storia! / Pier
Mario Giovannone ; illustrazioni di Francesca Carabelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 GIO MAG

 2021; 1 volume ill. 25 cm

Giovannone, Pier Mario <1974->

Fermi tutti! / Giulia Binazzi, Chiara Leonardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 BIN FER

 2021; 38 p. ill. 22 cm

Binazzi, Giulia <1976->

Una nuova serie di prime letture a colori, scritta in stampatello maiuscolo. Per tutti i lettori che
amano l'amicizia, i colori, le avventure, la magia... e gli unicorni! Bella Arcobaleno adora
andare alla Scuola per Unicorni di Bosco Luccicante. Ma più di tutto Bella vorrebbe avere un
migliore amico. Quando un nuovo magico Unicorno di nome Astro arriva nella foresta di
Bosco Luccicante, Bella riuscirà finalmente a realizzare il suo desiderio? Età di lettura: da 5
anni.

I diari degli unicorni. [1]: Il nuovo amico magico di Bella / Rebecca
Elliott ; [traduzione di Serena Tardioli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 808.89 ELL NUO

Il castoro 2022; 70 p. fumetti 21 cm
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