
             CONSIGLI DI LETTURA … 

 

… per chi va in vacanza, per chi rimane 
a casa, per chi da solo si annoia, per chi 
ama leggere e per chi finora non l’ha mai 
scoperto, per chi dice adesso cosa faccio, 
per chi pensa che in estate in tivù non ci 
sia mai niente di bello, per chi ama la 
piscina solo con un bel libro 
sull’asciugamano, per chi pensa che 
faccia troppo caldo per uscire, per chi si 
perde nelle pagine più belle…per tutti 
una valigia virtuale di libri. 

 

 



ESTATE 2015 - PIAZZALUNGA SEZIONE RAGAZZI 
1 e 2 ELEMENTARE ________________________________________________________________________ 

 A contro tutti: la rivolta delle minuscole/ Marco Scalcione 

 Angelina diavoletto / Nicoletta Costa  

 Animalfabeto / Mario Gomboli  

 Apri questo piccolo libro / Jesse Klausmeier  

 Chi vuole un abbraccio? / di Przemyslaw Wechterowicz  

 Come funziona la maestra / Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer  

 Edward e la sua grande scoperta / Rebecca McRitchie  

 Eugenio l'inventore / Silvia Vecchini  

 Gara di guai / Gilles Abier  

 Gigina e Gigetta / Gek Tessaro  

 Grosso guaio nel pollaio / Doreen Cronin  

 Grr Grr, il piccolo dinosauro / Erminia Dell'Oro  

 I cinque malfatti / Beatrice Alemagna  

 Il cane Lancillotto / Cecco Mariniello  

 Il posto giusto / Beatrice Masini 



 Il rinoceronte di Rita / Tony Ross  

 La bambina che mangiava i lupi / Vivian Lamarque  

 La mia stanza è uno zoo! / Jules Feiffer  

 La storia del Leone che non sapeva scrivere / Martin Baltscheit  

 Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara / Miriam Dubini 

 Mettete subito in disordine!/ Vivian Lamarque  

 Olivia e le principesse / Ian Falconer  

 Pippoloteca / Lorenz Pauli e Kathrin Scharer  

 Prosciutto e uova verdi / by Dr. Seuss   

 Rocco e la magia della Foresta Nera / Stefano Bordiglioni 

 Storie per ridere / Henriette Bichonnier  

 Un'eccezionale nevicata / di Richard Curtis  

 Un elefante sotto il letto / Andrea Valente 

 Un gatto non è un cuscino / Christine Nostlinger  

 Un leone in biblioteca / una storia di Michelle Knudsen  

 Un tortino di mammut / Jeanne Willis, Tony Ross  

 Vita di Bernie : il cane che non voleva abbaiare / Massimo L. Salvadori   

 



TERZA e QUARTA ELEMENTARE_______________________________________________________________________ 

 Adesso che sono grande / Stefania Fabri 

 Caccia al tesoro a New York / sir Steve Stevenson  

 Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco / Bruno Munari 

 C'è un ufo in giardino! / Fabrizio Altieri  

 Chi ha rapito il re dei fornelli? / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto 

 Chi ha rubato il gatto d'oro? / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto 

 Confessioni di un gatto killer / Anne Fine 

 Confetti e dispetti / Sabina Colloredo 

 Dinodino, avventure nel giurassico / Stefano Bordiglioni 

 Destinazione Samarcanda / sir Steve Stevenson  

 Favole al telefono / Gianni Rodari 

 Fiabe per occhi e bocca / Roberto Piumini, Emanuela Bussolati 

 Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari  

 Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne / Henry Winkler, Lin Oliver  

 Hank Zipzer e i calzini portafortuna / Henry Winkler, Lin Oliver  

 Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry Winkler, Lin Oliver 



 I cavalieri della tavola calda / Pierdomenico Baccalario 

 Il GGG / Roald Dahl  

 Il gatto rapito / Erminia Dell'Oro 

 Il mio diario assolutamente segreto : si va in scena negli USA! / Dee Shulman 

 Il piccolo capitano / Paul Biegel 

 Il piccolo principe / Antoine de Saint-Exupery 

 Il richiamo della foresta / Jack London 

 Il volo felice della cicogna Nilou / Guido Conti 

 James e la pesca gigante / Roald Dahl  

 L'albero della memoria : la Shoah raccontata ai bambini / Anna Sarfatti e Michele Sarfatti 

 L'incredibile storia di Lavinia / di Bianca Pitzorno 

 La mia famiglia e altri disastri / Bernard Friot  

 L'esilarante mistero del papa' scomparso / Neil Gaiman 

 Lo strano caso delle salsicce scomparse / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto 

 Odore di guai / Marco Tomatis 

 Ottone e la colla Super Mega Gonzo / Katherine Applegate 

 Ricette per racconti a testa in giu' / Bernard Friot 



 Salta, Bart! / Susanna Tamaro 

 Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare / Luis Sepulveda 

 Storie a lieto fine : di delfini, gazzelle e altri cuccioli speciali / Annalisa Beghelli 

 Un ladro... gentilmicio / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto 

 Wendy Quill veterinaria imperfetta / scritto da Wendy Meddour 

QUINTA ELEMENTARE _______________________________________________________________________________ 

 Albert il toubab / Yael Hassan 

 Annalilla / Matteo Corradini 

 Aspettando Gonzo / Dave Cousins 

 Bambini nel bosco / Beatrice Masini 

 Diario di un Superciccio / Anthony McGowan 

 Diario di una Schiappa : giornale di bordo di Greg Heffley / di Jeff Kinney 

 Fino a quando la mia stella brillerà / Liliana Segre, con Daniela Palumbo 

 Il club degli amici immaginari / Silvana Galdolfi 

 Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne  

 Il grande Puf / Daniela Donati 

 Il mio amico Nanuk / Brando Quilici 



 L'albero di Anne / Irene Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello 

 L'ultimo elfo / Silvana De Mari 

 La fine del cerchio / Beatrice Masini 

 La portinaia Apollonia / Lia Levi  

 La sfinge di Hyde Park / Irene Adler  

 Le avventure di Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle 

 Le memorie di Adalberto / di Angela Nanetti Casari 

 Le parole giuste / Silvia Vecchini 

 Le stelle brillano su Roma / Elisa Castiglioni Giudici 

 Mia mamma è un gorilla, e allora? / Frida Nilsson 

 Non c'e' tempo per giocare : racconti di bambini lavoratori / interviste di Sandra Arenal 

 Sophie sui tetti di Parigi / Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace 

 Ti volio tanto bene / Loredana Frescura, Marco Tomatis 

 Timmy Frana : il detective che risolve ogni grana (o quasi) / Stephen Pastis 

 Viaggio al centro della terra / Jules Verne 

 Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne 

 Zorro nella neve / Paola Zannoner 



   
 

Un lettore con i baffi … 

 
>> Tratta con cura i libri della biblioteca 
>> Restituisce sempre i libri prima che sia scaduto il prestito (30 gg per i  libri, 10 per i dvd) 

  >> Controlla la sua situazione lettore dal sito www.biblioteche.mn.it 
>> Se vuole rileggere il libro più e più volte si ricorda di chiedere una proroga telefonando allo 0376513282 o mandando 
una mail a piazzalunga.reference@comune.suzzara.mn.it 
>> Sa sempre quando sarà la prossima lettura o il prossimo evento imperdibile (seguici su facebook alla pagina 
Piazzalunga Cultura Suzzara, iscriviti alla nostra newsletter, passa spesso a trovarci) 
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