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Ecco per voi una proposta di titoli. Vari generi, vari autori,

mondi in cui immergersi e da scoprire. Cercate i vostri libri

preferiti e tuffatevi in questa avventura!



Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse anche

troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E nessuno si

stupisce più di tanto quando decide che la penna

non si chiama più penna: da oggi in poi si chiamerà

"drilla". Mrs. Granger, che ha la passione e il gusto

delle parole, non può incoraggiare il piccolo colpo

di stato. Deve imporre la sua autorità. Ma "drilla" è

una parola che piace e presto tutti la usano, in tutte

le classi, in tutte le scuole del paesino.

"Drilla" di Andrew Clemens



"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola,

ma ora non più, perché Pippi è con me" ha scritto

ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi

Calzelunghe" è un libro conosciuto in tutto il mondo

e tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo

zulù. Anche voi troverete in Pippi una compagna

forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa

Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo

anche senza genitori, perché così nessuno le dice

quando è ora di andare a letto o le insegna le

buone maniere, che non servono a nulla se non si è

"Pippi Calzelunghe" di Astrid

Lindgren



veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è. Leggete

le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti

da sollevare un cavallo.



Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità,

gli abitanti dell'isola, tanti animali (cani, foche,

conigli, pecore) avventure col cielo sereno e con la

tempesta: un mondo reale e nelle stesso tempo

magico. Il racconto si sviluppa in una serie di

avventure: il primo amore di Karin, la sorella-mamma

dei tre ragazzi, le escursioni e le marachelle di

Niklas e Johan, la triste sorte del coniglio di Pelle e

le comiche avventure dello sbadato padre.

"Vacanze sull'isola dei

gabbiani" di Astrid Lindgren



Harry Potter è un ragazzo normale, o quantomeno

crede di esserlo, anche se a volte provoca strani

fenomeni per ripicca nei confronti dei perfidi zii.

Vive con loro al numero 4 di Privet Drive, una strada

di periferia dove non succede mai nulla fuori

dall'ordinario. Finché un giorno, poco prima del suo

undicesimo compleanno, Harry riceve una

misteriosa lettera...

"Harry Potter e la pietra

filosofale" di J.K. Rowling



Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi...

Non c'è attività criminale che sfugga all'occhio

attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca,

non per niente ha già le idee chiare su quello che

farà da grande: il commissario di polizia. La sua

mente instancabile non si ferma mai, nemmeno nel

sonno. E chi sottovaluta il suo talento dovrà presto

ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes

risolve qualsiasi caso!

"Dieci piccoli gialli" di Carlo

Barbieri



Sorelle è il racconto di un lungo viaggio in macchina

da San Francisco al Colorado con la famiglia, e

soprattutto con la propria sorella. È l’occasione

ideale per far riaffiorare i ricordi di un rapporto di

amore e odio, come solo quello fra sorelle può

essere. Raina ripercorre la loro storia: dal forte

desiderio di avere una sorellina, ai litigi, alle

incomprensioni, ai giochi, alla condivisione della

stessa cameretta. Un legame che non sembra

migliorare negli anni, fino all’arrivo di un nuovo

fratellino e al cambiamento del rapporto fra papà e

"Sorelle" di Raina

Telgemeier



mamma, che non funziona più come prima. Fino a

scoprire il potere fortissimo, prezioso e

irrinunciabile dell’essere e sentirsi sorelle.



Riscaldamento globale. Guerre. Crisi economiche e

devastazioni. A leggere i giornali c'è ben poco da

stare allegri: il mondo è diventato davvero un brutto

posto. È quello che pensa anche Phileas Fogg, il

gentiluomo che in gioventù fece il giro del mondo in

80 giorni e che, ormai (molto) anziano, ha deciso di

non uscire mai più di casa. Per fortuna con lui vive

una bambina affetta da inguaribile ottimismo e

decisa a fargli cambiare idea, grazie a 80 Belle

"Il giro del mondo in 80 belle

notizie" di Davide

Morosinotto e Salvatore

Frasca



Notizie che hanno il potere di restituire il sorriso:

dall'oscuro burocrate che con i suoi timbri salva la

vita a migliaia di persone, ai medici che guariscono

malattie rare; dai bambini che ritrovano i genitori,

alle persone che difendono gli oceani. Perché il

mondo può essere brutto o bello. Dipende da come

lo guardiamo. E da quanto ci impegniamo per

salvarlo.



Una mamma racconta ai suoi due bambini le

avventure dei più grandi eroi dell'antica Grecia:

Paride, Achille, Menelao, Agamennone... e poi i

capricci e le azioni degli dèi, le storie di regine e

palazzi, di viaggi e di guerre, di donne bellissime e

di uomini che si fanno sedurre; di due grandi città,

Sparta e Troia, di un cavallo di legno... Un mondo

antico, lontano ma così intenso e appassionante

che leggerlo (o farselo narrare) lascia senza fiato.

"Storie della storia del

mondo" di Laura Orvieto



I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del

Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbiano

di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il

mare è una distesa di petrolio. A stento spicca il

volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata

precipita su un balcone di Amburgo. C'è un micio

nero di nome Zorba su quel balcone, un grosso

gatto cui la gabbiana morente affida l'uovo che sta

per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto

solenni promesse: che lo coverà amorevolmente,

"Storia di una gabbianella e

del gatto che le insegnò a

volare" di Luis Sepulveda



che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli

insegnerà a volare. E se per mantenere le prime

due promesse sarà sufficiente l'amore materno di

Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto

di tutti.



Wonder, l’intenso e coinvolgente racconto che

invita tutti a riflettere sulle proprie azioni e a

“scegliere la gentilezza”. Da vari punti di vista.

"Wonder" di R. J. Palacio



Terra 1900 - Narnia Anno 1. Quando Polly e il suo

nuovo amico Digory decidono di esplorare la

soffitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui

sia un mago. Soprattutto non sanno che, grazie al

potere di un anello, quella stanza scomparirà e si

ritroveranno nel silenzio ovattato e nella luce verde

che filtra dai rami fitti della Foresta di Mezzo. È il

meraviglioso regno di Narnia ai suoi albori, molti

anni prima che Lucy tocchi la maniglia dell'armadio

magico...

"Il nipote del Mago" - da Le

cronache di Narnia - di C. S.

Lewis





Un bel giorno nella misteriosa Fabbrica di

cioccolato Wonka viene diramato un avviso: chi

troverà i cinque biglietti d'oro nelle tavolette di

cioccolato riceverà una provvista di dolci bastante

per tutto il resto della sua vita e potrà visitare

l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i

cinque e diventerà il padrone. Chi sarà il vincitore?

"La fabbrica di cioccolato" di

Roald Dahl



Che impresa tanto straordinaria ha compiuto il

piccolo Danny per essersi aggiudicato, a soli sette

anni, il titolo di ‘campione del mondo’? Eppure,

l’inizio della sua storia non lascia presagire nulla di

particolarmente prodigioso, anzi tutt’altro. O forse è

proprio questo, cioè il cominciare dal nulla, il vero

asso nella manica di ogni campione del mondo?

Danny è un bambino molto felice...

"Danny il campione del

mondo" di Roald Dahl



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

letteralmente dagli occhi. Guai e avventure di una

bimba speciale.

"Matilde" di Roald Dahl



Un antico faro infestato da fantasmi e una località di

mare dal nome inquietante sono lo scenario della

nuova avventura di Jerry, detective in erba e grande

ammiratore di Sherlock Holmes. Ad accompagnarlo

in questa vacanza all'insegna del mistero, la

coraggiosa amica Tilla e il suo inseparabile

cagnolino Morti.

"Vacanze al faro maledetto"

di Domenica Luciani



Storie di bambini così antichi� che nessuno li ha

mai conosciuti! Anche gli eroi del mito sono stati

bambini.

"Storie di bambini molto

antichi" di Laura Orvieto



Quando la nuova maestra viene soprannominata

Arpia Sferza e quando ogni giorno di scuola si

trasforma in una battaglia, potete ben credere che

in IV D ne succedano davvero di tutti i colori!Elisa,

Prisca e Rosalba condurranno la loro personale

lotta contro l'ingiustizia inflitta alle compagne più

povere e indifese proprio per mano di chi dovrebbe

trattare le alunne in modo imparziale e amorevole. Il

loro cuore allora batterà forte e non potranno fare a

meno di ascoltarlo e di entrare in azione per far

capire ai grandi che i bambini sanno distinguere

"Ascolta il mio cuore" di

Bianca Pitzorno



benissimo il confine tra giusto e sbagliato. Non

avranno alcuna paura di lottare in nome della

giustizia e aspetteranno che la vittoria arrivi, lenta

ma inesorabile come una tartaruga...



Una settimana con Clementine: 8 anni e un nome

che detesta perché è quello di un frutto (e

incredibilmente il gioco di parole si presta anche

per l'italiano), tanto che inventa nomi ''ortofrutticoli''

anche per il suo fratellino più piccolo: da ''Spinacio''

a ''Ravanello''. La mamma di Clementine è un'artista,

il padre è il portinaio del condominio in cui vivono.

Ogni giornata, sia a casa che a scuola, è scandita

da qualche pasticcio combinato in perfetta buona

fede ma che, nei piani di Clementine doveva essere

un'idea ''superspettacolare''.

"Clementine" di Sara

Pennypacker





Un racconto corale che ha per protagonista un

gruppo di animali. Un condominio abbandonato alla

periferia della città è abitato da ogni sorta di insetti,

organizzati in una convivenza ordinata con tanto di

amministratore di condominio. Ma l'armonia si

interrompe quando nell'edificio si installa un cane

che ha perso la strada di casa e che non vuole

adeguarsi alle regole della convivenza...

"Blatt" di Guido Sgardoli



Intreccia la tragedia dell'Olocausto con la difficile

vita di una bambina ''diversa'', a raccontarci quanto il

desiderio di resistere e la voglia di vivere possano

aiutare a superare ogni difficoltà. Viola vive in una

casa famiglia, una storia difficile alle spalle, una

grande immaginazione e tanto coraggio nel cuore.

Un incontro fortuito con un cane in fuga e un

anziano misterioso, che scoprirà essere

sopravvissuto al lager, in una cantina abitata da una

macchia sul muro e da un pipistrello, teneri

testimoni delle sue vicende, le cambieranno la vita.

"Viola dei 100 castelli" di

Angela Nanetti





Una storia dolce, profonda, sull'importanza del

dialogo interculturale e dell'amicizia, oltre ogni

pregiudizio. Sono amici di penna, Eugenia e

Chariza. Lei abita in Italia, lui in Africa, nello

Zimbabwe. Si raccontano un sacco di cose e

parlano un po' di tutto, soprattutto di quello che

succede intorno a loro. Tra uno scherzo e una

ricetta di cucina, Chariza, principe nero e non

azzurro, racconta alla sua amica milioni di storie.

"Coccodrilli a colazione" di

Emanuele Nava



Nella classe di Silvia è arrivata una ragazza nuova: è

alta, bellissima e si chiama Zora. Viene dalla Tunisia

e insegnanti e alunni fanno a gara per coccolarla,

metterla a suo agio, insegnarle l'italiano... beh,

veramente non proprio tutti: Silvia, che è un tesoro

ma ha un caratteraccio, non può fare a meno di

prenderla in antipatia. E' convinta che i cambiamenti

nella sua vita avvengano tutti per colpa di Zora...

Calma, Silvia, non è colpa di Zora. Anzi, non è colpa

di nessuno: si chiama crescita ed è la cosa più

terribilmente bella che possa capitare!

"Io e Zora" di Sofia Gallo



Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che

combina Tuffy: ma non credono ai loro occhi

quando porta un uccello morto dentro casa. Poi un

topo. Poi un coniglio. Tuffy però non capisce perché

ne facciano una tragedia.

"Confessioni di un gatto

killer" di Anne Fine



Com’è il mondo visto dai ragazzi? Il mio mondo a

testa in giù racconta storie brevissime, immediate,

dal tratto surreale e a volte ribelle in cui

l’ingrediente principale è una prospettiva alla

rovescia.

"Il mio mondo a testa in giù"

di Bernard Friot



Cosa può accadere se ti costringono ad andare in

vacanza per due settimane in un luogo che

nessuno conosce, dove non succede mai nulla, e

dove per di più non arriva uno straccio di

connessione internet? Niente computer, cellulare,

tablet! Niente facebook e whatsapp! Niente Twitter,

YouTube, Snapchat e Instagram! Niente amici! E

chissà se esisteranno ancora gli amici al ritorno da

una vacanza da incubo? Incubo, o forse no?

"Quindici giorni senza rete"

di Sophie Rigal-Goulard
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