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Le nuove avventure di Lester e Bob e Dulcinea nel bosco stregato di Ole Koennecke, Beisler, 2021
Finalmente è il compleanno di Dulcinea, ma è anche il giorno in cui
suo padre scompare nel bosco stregato. Pur di riabbracciarlo, la bambina è pronta a sfidare la Strega e i mostri che difendono il suo orrido
castello. Un'avventura straordinaria l'aspetta, piena di insidie e prove
pericolosissime da superare.

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Le avventure di Lester e Bob e Le

nuove avventure di Lester e Bob

Ciao sono Frida Miao di Gérard Mancomble, Gallucci, 2020
Vacanze al mare? Cosa? Con la sabbia nelle orecchie ad arrostire come bistecche? Dovrei andare con loro? Ma neanche a peso d'oro.

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Ciao sono Frida Miao

Super gatta: arriva super gatta! di Guido,Sgardoli, Lapis, 2018
Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa
trasformarsi in una... Supergatta? Achille, il micetto di Luca, è scomparso. Dove sarà? Cipollina viene svegliata da un debole miagolio... è l'ora
di Supergatta!

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Supergatta

Oh, com’è bella Panama! di Janosh, Kalandraka, 2021
La vita del piccolo Orso e della piccola Tigre subisce una svolta quando,
trasportata dal fiume, compare una cassetta che arriva da Panama e
che profuma di banane. Da quel momento Panama diviene il paese dei
loro sogni e per questo decidono di intraprendere un lungo viaggio per
raggiungerlo
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Ellen e il leone di Johnson Crockett, Camelozampa, 2022
Vincitore Premio Andersen 2022. Miglior libro 6/9 anni

Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri creati da
Crockett Johnson. È Ellen, protagonista di questa raccolta di racconti
insieme al suo inseparabile amico, un leone di pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate conversazioni con il suo leone e lo coinvolge in avventure di ogni tipo. La sua fantasia prende le
strade più ardite, ma il leoncino di pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e della realtà.

Bjorn, sei storie da orso di Delphine Perret, Terre di mezzo, 2018
Per Björn e i suoi amici ogni giorno è speciale! Giocano a travestirsi da
umani, vincono un divano, cercano il regalo perfetto per una bambina di
città... e anche quando non succede proprio nulla, basta sedersi all ombra
di un albero e godersi il profumo del bosco. perché la meraviglia, spesso,
si nasconde nelle piccole cose.

Grande & Buffo. Una merenda tremenda di Julian Gough, Gallucci,
2018
SPLASH! Una Cosa Misteriosa precipita nelle acque tranquille del laghetto
di Grande e Buffo. È l’inizio di una piccola avventura o di un gran pasticcio?
Dal cielo è piombato un tremendo pericolo o un nuovo amico? Buffo è certo di potersela cavare da solo, ma senza volerlo trasforma il giorno più bello di sempre in uno più brutto che mai e deve chiedere aiuto all’amica
Grande per rimettere a posto le cose. Una favola che ha molto da insegnare sull’amicizia e sui pregiudizi

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Grande & Buffo

Fuga a quattro zampe di Michael Rosen, Feltrinelli kids, 2022
SPLASH! Una Cosa Misteriosa precipita nelle acque tranquille del laghetto
di Grande e Buffo. È l’inizio di una piccola avventura o di un gran pasticcio?
Dal cielo è piombato un tremendo pericolo o un nuovo amico? Buffo è certo di potersela cavare da solo, ma senza volerlo trasforma il giorno più bello di sempre in uno più brutto che mai e deve chiedere aiuto all’amica
Grande per rimettere a posto le cose. Una favola che ha molto da insegnare sull’amicizia e sui pregiudizi
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Storie curiose per bambini che amano gli animali di Michael Rosen, Feltrinelli kids, 2021
Vorresti sapere cosa pensano gli animali? Parlare la lingua delle scimmie e
guardare il mondo con gli occhi di un gatto? Provaci! Leggendo questo
libro puoi diventare un cucciolo di cane e giocare a scegliere il bambino
che sarà il tuo padrone, poi trasformarti in un gatto un po' intellettuale e
infilarti in biblioteca a curiosare tra libri ed enciclopedie e infine provare a
dondolarti tra i rami della foresta alla ricerca dei manghi più succosi come
una scimmietta.

Mildred una strega imbranata di Jill Murphy, La nuova Frontiera
Junior, 2020
Mildred spense subito la candela e si tuffò sotto le coperte, ma non riuscì
a dormire. Sentiva i gufi bubolare fuori dalla finestra e da qualche parte
nella scuola qualcuno aveva lasciato socchiusa una porta che cigolava
avanti e indietro spinta dal vento. A dirvi la verità, Mildred aveva paura
del buio, ma non raccontatelo a nessuno. Perché, ammettiamolo, si è mai
sentita una strega che ha paura del buio?

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Mildred

Storie per bambini perfetti, di Florence Parry Heide, Bompiani,
2019
Finalista Premio Orbil 2020. Narrativa 6/10
Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 2020. Categoria 6-7
anni

Ruby è affidabile (per così dire). Arthur è attento (più o meno). Harry
mangia le carote (sempre che ci si metta d'accordo su cosa si intende
per mangiare). Gloria aiuta la mamma (esagerando un pochino), come
tutti i bambini perfetti (davvero?). Apparsi per la prima volta nel 1985 e
ormai considerati un piccolo classico per ragazzi della letteratura americana.
Dello stesso autore puoi leggere anche Favole a cui non badare troppo

Il grande Nate di Marjorie W. Sharmat, Il Barbagianni, 2020
Vincitore Premio Orbil 2021 – sezione Narrativa 6-10

Il Grande Nate è un piccolo detective dal trench giallo e il cappello alla
Sherlock Holmes, che adora i pancake e risolve qualunque mistero gli
capiti a tiro. Nella sua prima indagine Nate deve aiutare la sua vicina
Annie, che ha smarrito il dipinto del suo cane. Le prime ricerche non
portano a nessun risultato, ma proprio quando il caso sembra essere
senza via d'uscita, un indizio colorato porta Nate alla soluzione. A volte
la verità può essere nascosta in bella vista, bisogna solo stare attenti
alle sfumature!
SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Il grande Nate
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La casa di riposo dei supereroi di Davide Calì, Biancoenero, 2016
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però passano e ora
vivono tutti insieme in una casa di riposo. Ma in città c'è un nuovo supercattivo

Di Davide Calì puoi leggere anche L’accademia dei supereroi, I supereroi e lo

sciopero, La supergita dei supereroi
Dory Fantasmagorica di Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2016
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare
con lei. Pensano che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici immaginari
che pensano che lei sia fantastica.

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Dory Fantasmagorica

Le avventure di Federico piccolo cavaliere di Didier Dufresne, Lapis, 2019
Federico è piccolo e povero ma è deciso a realizzare il suo sogno: diventare un cavaliere! Come un piccolo Zorro armato di una spada di legno, si
trasforma nel Piccolo Cavaliere Nero e sfida a duello il dispettoso figlio
del duca, Martino, suo acerrimo rivale. Segui le sue peripezie ambientate
nel Medioevo tra castelli, prigioni e foreste infestate dai banditi! Un solo
libro, tante avventure: una lettura per aspiranti cavalieri,

Le avventure di Nefertina di Janna Carioli e Luisa Mattia, Lapis,
2019
Nefertina vive nell’antico Egitto alla reggia del Faraone, fra piramidi,
mummie, misteri e coccodrilli. Assieme al suo amico Piramses e all’inseparabile gatta Micerina, è protagonista di incredibili avventure sulle rive
del Nilo, scontrandosi ogni volta con Tanfenaton, il bambino più prepotente del villaggio

I cuscini magici di Evghenios Trivizàs, Camelozampa, 2019
Finalista Premio Orbil 2020. Narrativa 6/10

Nel regno del malvagio Arraffone I sono vietati i divertimenti, le feste di
compleanno, persino il singhiozzo. Con la malefica invenzione dei
“cuscini incubo”, i sudditi di Arraffone hanno perso anche la capacità di
sognare e, con questa, la forza per ribellarsi. Solo il maestro Andonis e
la sua classe potrebbero vincere il tiranno al suo stesso gioco…
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Tor e gli gnomi di Thomas Lavachery, Gallucci, 2020
Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha sempre fatto
per la sua famiglia? Chi si occupa della casa? Chi si prende la briga di
svegliare gli altri, di preparare i pasti, di fare il bucato? A casa Peachey
nessuno, né il papà né i tre ragazzi, Ava, Ollie e Betty. E le conseguenze? Disastrose. Ma se a salvarli fosse un cane? Un cane molto sveglio,
dal nome scozzese e le zampette corte?

Di Thomas Lavachery puoi leggere anche Tor e il Troll, Tor e il mostriciattolo, Tor e

il prigioniero
Lotta combinaguai di Astrid Lindgren, Mondadori, 2018
Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fratello, una sorella, un
maiale di pezza da cui non si separa mai e dei genitori molto pazienti.
Sì, perché la piccola Lotta ha un mucchio di idee a dir poco balzane.
Qualche volta dice una "quasi" parolaccia, adora le frittelle e la gazzosa, ma soprattutto stare all'aria aperta e le coccole. Dalla penna irriverente di Astrid Lindgren un piccolo grande inno alla libertà dell'infanzia

Di Astrid Lindgren puoi leggere anche Lotta combinaguai sa fare tutto

Spettri, streghe, Mazapègul e altri esseri fantastici dell'EmiliaRomagna di Elisa Rocchi ,Telos Edizioni, 2022
Folletti dispettosi, donne misteriose, mostri di nebbia vi accolgono alla
scoperta dell'Emilia Romagna! In un viaggio che dal passato arriva sino
a noi col suo bagaglio di mistero

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DELLA COLLANA 147 mostro che parla:

Il coccodrillo enorme, di Roald Dahl, Salani, 2016
Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume africano: "È una guggiola, una primizia è come il paté di liquerizia. È più delizioso dei
supplì ripieni di crema chantilly. Più dei rognoni al maraschino, più
delle cozze con il budino. È come il caviale sopra al gelato, è come la
trippa con il cioccolato. È strafogante, è stragodurioso: altro che il
solito pesce fangoso!"

Di Roald Dahl, puoi leggere anche Furbo il signor Volpe, e Agura Trat
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LE COLLANE
COLLANA LEGGIMI PRIMA DELLA CASA EDITRICE SINNOS

COLLANA LEGGIMI E PRIMA GRAPHIC DELLA CASA EDITRICE SINNOS

COLLANA SUPERBABA DELLA CASA EDITRICE BABALIBRI

COLLANA LA BIBLIOTECA DELLA CIOPI DELLA CASA EDITRICE LOGOS
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POESIA
Mare matto di Alessandro Riccioni, Lapis, 2016
Finalista Premio Andersen 2017 - Miglior libro 6 - 9 anni.

L'acciuga vanitosa, l'orata pirata, il polpo ballerino... Una buffa sfilata di pesci tra le onde di un mare che più matto non si può! Tra
le onde del mare si ride con niente, dai tuffati, presto, sarà divertente!

Rime facili per grandi e piccini di Alberto Nessi, Casagrande,
2018
Una dopo l’altra, le filastrocche sono quadri che fissano immagini ironiche e surreali: una strega che mangia bio, una lucertola che si specchia in una lacrima e una petunia vanitosa.

Eroi re regine e altre rime di Nicola Cinquetti, Nuove edizioni
romane, 2017
Da Penelope a Toro Seduto, da Ulisse a Marconi, da Walt Disney a
Matilde di Canossa, e poi ancora Leonardo, Giotto, Einstein, Dante:
cinquantacinque grandi personaggi, alcuni famosissimi, altri meno,
vengono qui raccontati in poesie veloci, leggere, argute

Occhio ladro di Chiara Carminati, Lapis, 2020
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro fatto ad arte

Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle nuvole?
O le immagini che nascono dalle macchie sui muri? Questo libri invita
bambini e adulti a proseguire il gioco: una collezione di foto per immaginare nuove figure nei dettagli del mondo che ci circonda, e altrettante storie in rima per tradurle in personaggi divertenti e situazioni imprevedibili. Una galleria di suggerimenti perfetti per creare un
laboratorio a cielo aperto insieme ai bambini.
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FUMETTI
Toni. Cosa non farei per quelle scarpe di Philip Waechter,
Emme edizioni, 2020
Toni è un appassionato di calcio e quando vede per la prima volta
le scarpe lampeggianti "Renato Flash", una cosa gli è subito chiara: deve averle, perché sono ideali per acquisire confidenza con il
pallone e decisive per la sua gloriosa carriera di calciatore. Sua
madre è di tutt'altro avviso e quindi a Toni non resta che guadagnarsi da solo i soldi per comprarle..

Miss Cat di Luc Fromental e Joelle Jolivet, Fatatrac, 2022
Chi ha rapito Harry, il canarino del signor Titula? Seguendo la pista
del piccolo pennuto scomparso, Miss Cat si imbatte in una coppia
alquanto bizzarra, la sssfuggente Doris e l'aggressivo Ettøre, il molosso con il dono della parola. Il crimine incombe, il pericolo è dietro l'angolo, e ci vorrà tutta l'intelligenza felina della giovane detective per smascherare l'inverosimile verità.

Oscar superstar e il grande splash di Greg Pizzoli, Terre di
Mezzo 2021
Il maialino Oscar vorrebbe essere la star indiscussa di questo fumetto, ma in fondo non può fare a meno dei suo amici: Nocciolina
la cavalla, sempre allegra e un po’ tonta; Bizz, l’ape sensibile; e
quel brontolone di Krabbit il coniglio. Insieme vanno in piscina, allestiscono uno spettacolo di magia, giocano agli eroi dello spazio. E
si divertono un mondo!

Nel paese delle Veramiglie di Camille Jourdie, Arka, 2020
Finalista al Premio Orbil 2021 sezione Fumetti

Tempo perfetto per un picnic?! Non per Jo, la più piccola, che fugge
dalla sua famiglia (ricomposta) perdendosi in una foresta misteriosa, stravagante e piena di Veramiglie. Una storia di formazione di
alto livello, delicata e visionaria.

Anna e Froga, tutte le storie di Anouk Ricard, Bao, 2017
Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 8-10 anni

Anna e Froga sono una bambina e una rana. Intorno a loro, tanti amici:
il lombrico Christophe, il cane Bubu, il gatto René. Le loro avventure
sono vita di tutti i giorni, guardata attraverso gli occhi di una bambina
capace di appassionarsi a tutto ciò che le succede, a chiunque incontri.
Questo volume raccoglie tutte le storie di Anna e Froga realizzate, negli
anni, dall'immenso talento di Anouk Ricard. Una splendida lettura da
condividere, tra genitori e cuccioli, per guardare insieme il mondo con
occhi diversi.
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FUMETTI
Ariol . Una graziosa vitellina, di Emmanuel Gibert, Becco Giallo,
2020
È bella, Petula. Ha un buon profumo. In classe, Ariol è seduto proprio
dietro di lei. Nella sua testa, le fa dei complimenti, le dice che la ama.
Ma è una cosa strana: quando Petula si volta e bisogna parlarle in faccia, dal vivo, Ariol non ha più nulla da dire. Non esce manco una parola!
Non è facile, per un piccolo asino, essere innamorati di una graziosa vitellina

SCOPRI ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE Ariol

La bella e gli orsi nani, di Emile Bravo, Bao, 2013
Quando uno degli orsi nani va a cercare un principe per una principessa
scocciatrice in difficoltà, incappa in una serie di pretendenti problematici. E se davanti a quella situazione ingarbugliata la Fata Madrina perde
la calma, potrebbe lanciare qualche incantesimo quantomeno sorprendente.

Gaetano e Zolletta di Silvia Vecchini, Bao, 2014
Gaetano vuole portare suo figlio Zolletta in un posto speciale, un posto
solo per loro, che lo renda un eroe agli occhi del figlio, ma ovunque vogliano andare gli amici di Zolletta ci sono già stati. Ci vuole il cuore immenso di un papà per trovare il posto perfetto. Gaetano non ha paura di
nulla: ce la farà.

SCIENZA
Libri sugli animali di Maja Säfström, casa editrice Nomos
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LEGENDA
I LIBRI SONO DISPONIBILI , OPPURE ORDINABILI PER L’ACQUISTO, NELLA
LIBRERIA LEGGERE LEGGERE

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLA STESSA SERIE/COLLANA

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLO STESSO AUTORE

PUOI TROVARE LA LISTA ANCHE NEL CATALOGO ONLINE DELLA BIBLIOTECA:
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/list/estate-2022-primaria/527429727367

CERCA TUTTI I LIBRI PROPOSTI IN LIBRERIA O IN BIBLIOTECA!!

(illustrazione di Tony Morison)

Pagina 11

Piazza Amendola 6/B
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051 0400924
info@leggereleggerelibreria.it

@leggereleggerelibreria
@leggereleggerelibreria

BIBLIOTECA COMUNALE
Natalia Ginzburg
Via Bondanello, 30
40013 Castel Maggiore
Tel.: 051713017

biblioteca.cm@renogalliera.it
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