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Taccuino di viaggio
edizione 2016

Riparte il viaggio con le nostre proposte di libri e  film che ti

accompagneranno per tutta l'estate. Troverai: albi illustrati e graphic novel, 

libri lunghi e corti, storie d'avventura, storie fantastiche e di tutti i giorni, 

storie ambientate ora e nel passato, storie misteriose e da brividi  

storie di amicizia e di animali.   

Per aiutarti a scegliere i libri più  adatti alla tua età abbiamo 

organizzato il Taccuino in sezioni:

SMALL da 5 a 7 anni

MEDIUM da 8 a 9 anni

LARGE da 10 a 11 anni

EXTRA-LARGE
taglia forte per forti lettori

AMICI IN PERICOLO

PER SAPERNE DI PIU'

MOVIES film per ragazzi

buona estate e… buona lettura!
Questo Taccuino è stato realizzato rispettando accorgimenti visivi 

che facilitano la lettura, in particolare per i ragazzi dislessici

SMALL

MEDIUM

LARGE

EXTRA-LARGE

amici in pericolo

PER SAPERNE DI PIU’

MOVIES
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Helen Hancocks 

Agente Baffo 
e il capolavoro scomparso
Electa kids, 2015 

Emily Gravett 

Cari tutti, me ne vado!
Valentina, 2015
 

Francesca Bossini 

Chi trova un tesoro trova un pirata 
Giralangolo, 2015

Chi ha rubato dal museo il famosissimo 
quadro della Monna Ricotta? Riuscirà l'agente 
Baffo a smascherare il ladro e a recuperare il 
prezioso dipinto?

Sunny è un piccolo suricata che vive in una 
famiglia molto unita... forse troppo! Decide 
così di partire alla ricerca di ambienti meno 
affollati e più ospitali lasciando un biglietto 
appiccicato al frigorifero: “Cari tutti, me ne 
vado!”. Dopo tanto girovagare, però, Sunny  
capirà che il luogo migliore in cui vivere è la 
propria casa.

I pirati di solito sono fatti a forma di pirata: 
baffi arricciati, spade affilate, cappelli con 
le piume. Uno solo però è diverso: è fatto a 
forma di… Lilla! 

SM
A

LL
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Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, 
Gianna Cauzzi 

Come catturare il sole 
Sinnos, 2015

Fabio Di Cocco

Dove nasce il mare
Curcio, 2016 

Anne Wilsdorf

Eugenia l'ingegnosa
Sinnos, 2016 

Dalla Cina all'Australia, dall'Albania 
all'America, tante storie da tutto il mondo 
con un protagonista assoluto: il SOLE! 
Racconti pieni di avventure, idee geniali, 
cavalieri, draghi, bellissime fanciulle e 
animali intelligenti. E poi concetti di 
astronomia e fisica ed esperimenti per 
giocare e divertirsi con la nostra stella! 
Tanti modi per catturare il sole, o per farsi 
catturare da lui! 

La piccola Ludovica se ne stava dritta, con i 
piedi conficcati nella sabbia umida della 
spiaggia. Quando un'onda del mare riuscì 
quasi a raggiungerla si ritrasse di qualche 
passo e rivolta al papà, che la osservava già 
da un po' all'ombra di un ombrellone colorato, 
chiese: “Papà, cos'è il mare?”.
“Il mare è la grande coperta che usa la nostra 
terra quando vuole riposare!”, rispose il papà.

Eugenia vive sull'isola dei Nascondoni, dove 
tutto è felice, beato e sempre uguale. Ma un 
giorno lei e suo fratello scorgono 
all'orizzonte l'isola di Nonsodove: servirebbe 
un bel ponte per raggiungerla!
Eugenia sa usare martelli, chiodi, corde… con 
l'ingegno e l'aiuto di tanti amici (umani e 
non) metterà alla prova le sue qualità di 
super-ingegnera, e dimostrerà che costruendo 
ponti si possono trovare tanti nuovi amici. 
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Susanna Isern, Marco Sonnà 

Il momento perfetto 
La fragatina, 2015 

Mo Willems 

Non è una buona idea! 
Il castoro, 2015
 

Smriti Prasadam-Halls 

T-Veg: la storia 
di un dinosauro vegetariano 
Electa kids, 2015 

Scoiattolo non ha un minuto da perdere: ha 
ricevuto una lettera importantissima e deve 
partire immediatamente per arrivare a 
destinazione al più presto! Non sarà una cosa 
facile: durante il tragitto infatti incontrerà 
molti amici del bosco che hanno bisogno del 
suo aiuto. 

Mamma Anatra ha accettato l'invito a cena 
dell'elegantissima Volpe. Ma c'è qualcosa che 
non va e gli anatroccoli lo sanno. Continuano 
a ripeterlo in coro a quella sciocchina di 
Mamma Anatra: non è una buona idea! No, 
non è affatto una buona idea accettare un 
invito a cena da una volpe! Di sicuro finirà 
nei guai! Ma… ne siamo certi?

Reginaldo è un tirannosauro come tanti altri: 
ha un ruggito potente e denti affilati e i 
suoi passi rimbombano nella giungla come 
tuoni. Solo una cosa lo rende diverso dagli 
altri: mentre tutti i suoi amici divorano 
succose bistecche, il tirannosauro Reginaldo 
preferisce le verdure! 
Storia divertente di un dinosauro che osò 
essere diverso.

SM
A

LL
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Michael Rosen 

L'uomo lupo in città 
Sinnos, 2015 

Davide Calì, Benjamin Chaud  

La verità sulle mie
incredibili vacanze…
Rizzoli, 2016

Stefan Boonen

Weekend con la nonna
Sinnos, 2015

Siamo in una città come tante: c'è la scuola, 
il parco, ci sono  le strade. Ma oggi c'è 
qualcosa di diverso: un tremendo lupo 
mannaro è scappato. Cosa vuole veramente?

È tutto così incredibile che può solo essere 
vero! O no...? Una scatenata caccia al tesoro 
intorno al mondo, tra mongolfiere e 
zaini-razzo, galeoni dei pirati e mummie del 
deserto, isole misteriose e spazio profondo. 
Una divertente avventura piena di colpi di 
scena in compagnia di bizzarri personaggi e 
di un uccello dispettoso. 

Di cosa hai bisogno per vivere un weekend 
fantastico? Di una nonna, ovviamente! Prendi 
10 ragazzini scatenati, una casa nel bosco, 
giganti mostruosi, vicini invadenti, mescola 
tutto ed ecco: avventure pazzesche, coraggio 
imprevedibile e tante, tante risate!
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Alessandro Cini 

Agente Sharp. Missione Parigi 
Biancoenero, 2015 

Beatrice Masini 

Amico d'estate 
EL, 2016
 

Kristien In-'t-Ven 

Il Cavaliere Saponetta
Sinnos, 2015

Cosa sta succedendo ai gatti di Londra e 
Singapore? Sembrano impazziti! Nel 
frattempo a Parigi si registrano strani 
movimenti fra i Topi di Fogna. Torna in 
azione l'agente Sharp, il più grande esperto 
di codici segreti.

Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha 
quasi dieci anni, Norman molti, molti di più. 
II loro è un legame speciale: tentativi di 
pesca, gite strane, confidenze, segreti. 
D'inverno l'amicizia continua da lontano 
grazie a poche cartoline e molti pensieri. Poi, 
un'estate, Norman non torna. 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 vicino è molto meglio. 

Il Cavaliere Saponetta è un grande 
spadaccino, coraggioso e invincibile, ed è 
anche un maniaco della pulizia. Vorrebbe 
prendersi una pausa per dedicarsi al ballo, ma 
viene chiamato a corte per uccidere un drago: 
nella sua avventura, oltre a riuscire a lavarsi, 
dovrà anche confrontarsi con l'antipatico 
Conte Grigio, lo scudiero Elmo, la bella 
principessa Linda e la scatenata Lucy. Alla 
fine capirà che le cose si comprendono 
davvero solo con il tempo e che si può 
sempre cambiare punto di vista! 

M
ED

IU
M
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Pierdomenico Baccalario 

Come fondai l'Explorer Club 
Mondadori, 2015 

Pierdomenico Baccalario 

Frankenstein (da Mary Shelly) 
EL, 2015 

Gus Gordon 

Herman e Rosie 
Motta junior, 2015

Pierdò è affascinato dai documentari sugli 
esploratori che viaggiano per mesi alla 
ricerca di tesori nascosti o che si inoltrano 
nella giungla, e sogna di vivere 
avventurosamente all'aria aperta, sfidando la 
natura selvaggia. In fondo basta poco: un 
pugno di amici, una passione comune, una 
sede segreta e un bel nome: Explorer Club.

Un essere mostruoso costruito con pezzi di 
cadaveri prende vita. E' buono, ma ha un 
aspetto orribile e gli altri ne hanno paura e 
disgusto, così diventa cattivo, uccide e 
distrugge. 
Una collana di classici raccontati in poche 
parole ai più piccoli.

Una volta in una grande città, in una strada 
molto trafficata, in due piccoli appartamenti, 
vivevano Herman Schubert e Rosie Bloom. Una 
storia sull'amore, sulla vita in una grande 
città e sull'arte di inseguire i propri sogni. 
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Astrid Lindgren  

Lotta combinaguai
Mondadori, 2015

Guido Quarzo 

Magic Merenda Tour 
Notes, 2015 
 

Alberta Nobile 

Passi di cane 
Biancoenero, 2015 

Lotta ha quattro anni, un fratello, una 
sorella, due genitori molto pazienti. Poi ha 
Orso, il maiale di pezza, e una vicina 
gentilissima… e non basta, perché la piccola 
Lotta ha anche un mucchio di idee balzane: 
un giorno sparisce perché ormai è grande 
abbastanza per vivere da sola. Un'altra volta 
si piazza sotto la pioggia, su un mucchio di 
letame, perché vuole crescere come le patate 
nella terra. Adora le frittelle e la gazzosa, ma 
soprattutto stare all'aria aperta e… le coccole!

Piermario ha dieci anni, è goloso, 
abitudinario e un po' goffo: quasi per caso 
diventa l'eroe di un'avventura che si snoda tra 
dolci colorati, patatine croccanti, trucchi 
pubblicitari e... cibi che non sono quello che 
sembrano! Tutto comincia con il Magic 
Merenda Tour, allegra gita scolastica 
organizzata dalla Kubopervoi, azienda che 
produce dolci e cibi che fanno impazzire 
adulti e bambini. Cosa scoprirà Piermario?

Marta, Eugenio e Franci sono costretti a 
trascorrere le vacanze in una casa di 
campagna senza luce né telefono. L'incontro 
con un cane abbandonato e la scoperta di 
uno strano messaggio faranno scattare 
un'indagine dei giovani detective.

M
ED

IU
M
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Stefano Bordiglioni 

Piccole storie del mondo etrusco 
Einaudi ragazzi, 2015 

Alexander McCall Smith

Precious e le scimmie 
Guanda, 2015 

Andrea Tullio Canobbio 

Ricci Scout. 1 - Campo Castagna 
Salani, 2015 

Sapevano scrivere, scavavano canali e 
governavano le acque; conoscevano l'arco di 
volta, edificavano grandi templi e solidi 
palazzi; costruivano città per i vivi e città 
per i morti. Le loro navi competevano sul 
Tirreno con quelle greche e fenicie; i loro 
maghi dai cappelli a punta venivano 
consultati anche dai re romani: erano gli 
Etruschi, il popolo più colto dell'Italia di 
quasi tremila anni fa. 

C'era una volta in Africa una bambina sveglia, 
con un cuore grande e un talento un po' 
speciale, che sarebbe diventata l'investigatrice 
più famosa del Botswana: la fondatrice della 
Ladies' Detective Agency N. 1. A sette anni, 
la piccola Precious è già alle prese con un 
caso di furto, avvenuto proprio tra i banchi 
di scuola... Una storia che ha i profumi e i 
colori dell'Africa, e che ci fa scoprire i primi 
passi dell'amatissima Mma Ramotswe.

Riccio Pasticcio sembra abbonato ai guai,
i suoi genitori sono esasperati: è ora che il 
ragazzo metta la testa a posto, e non c'è 
niente di meglio di un campo scout per 
dargli una raddrizzata. Così, Riccio Pasticcio 
parte per Campo Castagna insieme al suo 
migliore amico. Si aspettano passeggiate 
all'aria aperta, vita sana e avventure, ma 
l'esperienza si rivela molto più accidentata 
del previsto: le passeggiate sono piene di 
insidie, la vita sana è anche scomoda e le 
avventure…



12

Gabriele Clima 

L'albero delle storie
Piemme, 2015

Daniela Morelli 

Il bambino di Itaca
Mondadori, 2014
 

Laura Ingalls Wilder 

La casa nella prateria
Gallucci, 2015 

Sef ha quasi dieci anni ed è africano. Vive in 
Italia ormai da qualche anno, ma ha nostalgia 
dei suoni e dei colori della sua terra. Decide 
allora di portare un pezzetto di Africa nel 
grigiore dei palazzi di periferia: sceglie un 
albero nel cortile e, come aveva fatto nonno 
Yulu prima di lui, vi si siede sotto e comincia 
a raccontare storie... 

Molti anni fa sull'isola di Itaca nasce 
Odisseo, un bambino speciale. Odisseo non 
eccelle negli sport, ma adora veleggiare ed è 
intelligente, curioso e intraprendente. Re 
Laerte, padre di Odisseo, bandisce una gara 
per designare il proprio successore. Per 
vincere il ragazzo non può contare sulla 
prestanza fisica, ma con l'arguzia e l'aiuto di 
dee e ninfe vincerà i giochi e si sbarazzerà 
dei rivali invidiosi, quegli stessi Proci che 
anni dopo contenderanno a Odisseo l'affetto 
della bella Penelope. 

In viaggio verso il Kansas con la famiglia 
Ingalls. La vita nella prateria è difficile e 
talvolta persino pericolosa, ma papà, mamma, 
Mary, Laura e la piccola Carrie sono felici di 
realizzare il sogno di una nuova vita. 

LA
R

G
E
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Fabrizio e Alfred Silei 

La chitarra di Django
Uovonero, 2014

Elena Peduzzi 

L'Isola di Cenere 
Piemme, 2015

Enrique Fernández 

L'isola senza sorriso
Tunué, 2014 

Ma dov'è finito Django? Ogni volta la stessa 
storia: il nuovo genio del banjo, diciotto anni 
appena compiuti, quando arriva sera è 
introvabile. Eppure, come ogni sera, l'intera 
Parigi degli anni ruggenti lo aspetta per fare 
festa!
Storia vera del più grande chitarrista jazz, un 
intenso racconto su volontà, talento e 
passione. 

Nel piccolo paese dove sta trascorrendo le 
vacanze, Nicolas conosce Odette, una 
ragazzina dall'animo avventuroso che gli 
racconta dell'Isola di Cenere: si trova al largo 
della costa e si dice che sia maledetta. 
Secondo una leggenda vi è nascosto un 
misterioso tesoro, ma chi mette piede 
nell'Isola non fa più ritorno. Odette, però, ha 
deciso: trascinerà l'amico in quel luogo 
macabro popolato da fantasmi.

Una terra isolata dai flutti, fustigata dai 
venti. Nel suo grembo si nasconde il più 
strano dei misteri. Un uomo perseguitato dal 
passato vi si perderà... per rinascere.
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Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

Leonardo e la marea
Laterza, 2015

Patrizia Zelioli, Giulia Orecchia 

Milano millestorie
Babalibri, 2015 

Gianfranco Liori 

Il re del rap 
Il castoro, 2015

LA
R

G
E

“Perché sulla spiaggia ci sono tutti questi 
legnetti? Perché c'è la marea? Perché le cose 
pesanti si attraggono?” chiede Leonardo, e la 
mamma risponde: “È il mare che di notte 
porta tutti questi tesori alla luna, è l'unica 
cosa che vede, e così se ne innamora…“. 
Un racconto senza peso per affrontare con la 
grazia dell'infanzia due immensi misteri: i 
fenomeni fisici che regolano il mondo e il 
legame tra due cuori innamorati.

Re rapiti, scontri tra indiani e cow boy, 
nobildonne coraggiose e duchesse in 
battaglia, un baby dinosauro, un eremita in 
cima al Duomo. Sono solo alcune delle mille 
storie di Milano raccontate in questo libro… 
e non è tutto! Questo è un libro speciale che 
non finisce all'ultima pagina: sul suo sito 
potrai ascoltare e leggere altre avventure 
incredibili, scaricare quelle che ti piacciono 
di più  e ritrovarle sulla mappa della città. 
Un modo straordinario di conoscere Milano! 

Mario ha una grande passione: la musica di 
PaK, rapper famoso in tutto il mondo. 
Colleziona poster e CD, impara le canzoni a 
memoria e farebbe qualsiasi cosa per 
incontrarlo. In vacanza in Sardegna, Mario ha 
la sua grande occasione: anche PaK è lì… ma è 
inavvicinabile! O no? Con un po' di astuzia e 
molta fortuna, può anche darsi che il mitico 
PaK bussi alla sua porta. Ma... è un sogno 
diventato realtà, o un guaio colossale? Si può 
rapire il Re del rap e farla franca?
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Salah Naoura 

Roba da Matti 
Beisler, 2015  

Laurence Yep, Joanne Ryder

Storia di un drago e della bambina 
che gli cambiò la vita 
De Agostini, 2015

Diego Arboleda

Vietato leggere Lewis Carroll 
Lapis, 2015 

Matti ha 11 anni e un grande desiderio: 
trascorrere le vacanze nel paese natale di suo 
padre, la Finlandia, dove non è mai stato. 
Sembra impossibile, ma con una bugia 
enorme, grossa come una casa, riesce a 
convincere i genitori a partire. Le bugie però, 
come dice lo zio Kurt, crescono più veloci dei 
bambù e alla fine diventano pericolosissime. 
Solo un miracolo li potrà salvare. Che roba, 
ragazzi, roba da Matti!

Quando Fuffy se n'è andata, ho deciso: niente 
più cuccioli. Sono un drago di tremila anni e 
per secoli ho allevato cuccioli di umani. 
Insomma, di queste cose me ne intendo. Ma 
poi ho visto il musino di Winnie, e ho capito 
subito che c'era qualcosa di magico in lei. 
Come quello strano quadernetto: appena 
Winnie ha iniziato a riempire le pagine 
bianche, i suoi disegni hanno preso vita e se 
ne sono andati in giro per la città, e 
improvvisamente eravamo tutti in pericolo. 
Un'avventura straordinaria! 

1932: Eugène Chignon, giovane istitutrice, si 
trasferisce a New York per occuparsi di una 
bambina di nome Alice Welrush, innamorata 
del libro “Alice nel paese delle meraviglie” al 
punto da vestirsi come la protagonista. I suoi 
genitori assumono Eugène a patto che non 
menzioni mai né il libro né il suo autore. 
Tutto si complica con la notizia della 
presenza in città di Alice Liddell, la signora 
ormai ottantenne che da bambina ispirò 
Lewis Carroll. La famiglia fa di tutto perché 
Alice non lo venga a sapere.

LA
R

G
E
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Guido Sgardoli 

Dragon Boy 
Piemme, 2015

Marliese Arold

Edgar e i gatti dell'ombra
Piemme, 2015

Kate DiCamillo 
Flora e Ulisse: 
le avventure illustrate 
Il castoro, 2015

EX
T
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Da quando sono iniziate le medie Max a 
scuola ha un unico obiettivo: diventare 
invisibile. Finché un giorno inizia a trovare 
in giro alcuni fogli scarabocchiati: le 
avventure di Dragon Boy, supereroe con 
maschera da drago, raggio sciogliente e vista 
laser. Max comincia ad avere la sensazione 
che il misterioso disegnatore stia cercando di 
mandargli dei messaggi. Ma cosa può avere in 
comune con lui un supereroe 
come Dragon Boy? 

Fra banchi di nebbia e carrozze, uno spietato 
stregone terrorizza i gatti di Londra 
trasformando i più incauti in ombre. 
Solo il piccolo Edgar ha il coraggio di 
affrontarlo.

La storia inizia con un incidente dalle 
conseguenze inaspettate: uno scoiattolo viene 
risucchiato da un aspirapolvere, una bambina 
lo salva praticando la rianimazione 
cardiopolmonare e lo scoiattolo diventa un 
supereroe. Lei è Flora, appassionata di fumetti 
in cui i supereroi lottano contro il male e 
salvano il mondo. Lo scoiattolo è Ulisse: vola, 
scrive poesie ed è sempre affamato. 
Tra genitori strampalati, vicini curiosi e 
nuovi amici, questa coppia vivrà un'avventura 
davvero speciale. 



17

EX
T

R
A

-LA
R

G
E

Bernard Friot 

Il libro delle mie vacanze 
disastrose e degli scarabocchi 
Lapis, 2015 

Victoria Jamieson

Roller girl
Il castoro, 2016 

Maria Parr 

Tonja Valdiluce 
Beisler, 2015 

A casa di Ben c'è elettricità nell'aria! Per un 
malinteso, i suoi genitori hanno preso le 
ferie in periodi diversi. Risultato: Ben è 
bloccato a casa mentre i suoi amici, Lukas e 
Martin, sono in vacanza. Come passerà il 
tempo? Certamente non con l'abominevole e 
inevitabile libro delle vacanze! Ci sono anche 
lavoretti e commissioni da fare, ora per l'uno 
ora per l'altro: ma che noia! Eppure queste 
vacanze disastrose non saranno poi così 
disastrose.

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua 
migliore amica Nicole. Quando si iscrive a un 
campo estivo di roller derby, uno spericolato 
sport sui pattini, è sicura che lei la seguirà. 
Invece Nicole ha deciso di iscriversi a un 
campo di danza, e per di più ci andrà con 
una nuova amica. Fra cadute rovinose, capelli 
tinti di blu, nuove conoscenze, allenamenti 
segreti, speranze e delusioni, questa sarà 
l'estate più complicata ed esaltante nella vita 
di Astrid. 

Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina 
che vive in Val di Luce. A dire il vero è unica 
in tutto:  la ragazzina più spericolata, 
testarda e in gamba che la valle abbia mai 
visto. Il suo migliore amico è Gunnvald, ha 74 
anni ed è scorbutico come un troll. Quando 
Gunnvald finisce in ospedale con un femore 
rotto, Tonja scopre che l'amico le ha nascosto 
una parte importantissima del proprio 
passato, che ora minaccia di dividerli e di 
distruggere per sempre l'armoniosa vita di Val 
di Luce.



18

Benji Davies 

La balena della tempesta 
Giralangolo, 2014 

Massimo Carlotto 

Il mistero dei bisonti scomparsi 
Gallucci, 2015 

Mathilde Bonetti 

Un rapace per amico 
Mondadori, 2015
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Storia di un bambino solitario, di una piccola 
balena finita sulla spiaggia e di un'amicizia 
capace di cambiare le loro vite per sempre.

Un bel giorno i bisonti scompaiono senza 
lasciare tracce. Il piccolo Lepre Rossa, in sella 
al fedele pony, si mette alla ricerca della 
mandria e, scendendo a valle, raggiunge il 
mare. Qui incontra Tikki, un bambino di 
colore in fuga dalla schiavitù. Aiutati da 
corvi, cormorani e delfini, i due amici 
riusciranno infine a svelare il mistero.

I suoi migliori amici sono Rollo, cane di 
razza "rolloide", e Meo, un gatto persiano che 
le lascia i lunghi peli anche nella cartella. 
Lei è Giada, ha gli occhi verdi e parla agli 
animali. Tutti lo sanno, però nessuno ci crede 
davvero. Ma quando si trova a tu per tu con 
un maestoso gufo reale appollaiato tra i vasi 
del terrazzo, per Giada arriva finalmente 
un'occasione inaspettata.

SMALL

SMALL

MEDIUM
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Nicola Davies 

La scuola degli orsi
Editoriale scienza, 2015

Michael Morpurgo 

Il bambino e il leone
Piemme, 2015

Marco Vichi 

Il coraggio del cinghialino 
Guanda, 2015

Bhopal, India Centrale. Tareef è convinto che 
suo figlio seguirà la tradizione di famiglia e 
diventerà un addestratore di orsi ballerini. 
Ma Zaki ha altre ambizioni: sogna di 
diventare un grande flautista. Così, per 
impedire che i suoi due cuccioli vivano legati 
a una corda per il resto dei loro giorni, 
decide di scappare nella foresta. Zaki riuscirà 
a insegnare ai giovani orsi come cavarsela 
nella natura? Una storia vera!

5&c{¡”±?¤»“±c—!¤¦»!c¥±$†±c¡&c$!@&“»&@c0»±&“@oc%±c£¡±&”@c¥»c¦¤±¥?!¤»¥“!c»&c5&y«»$¦!¤¤±c¢!¤c¢¤@¥!y¡»¤!cy$»c¥¦¡”»cûc“@¥¦¤!¦¦@c±c¥!¢±¤±¤¥»c”±$c¥¡@c¡&»“@c±%»“@oc“«!c†»!&!c±“£¡»¥¦±¦@c”±c¡&c?¤±&“!¥!oc¢¤@¢¤»!¦±¤»@c”»c¡&c“»¤“@qc°&±c†@$¦±c»&c5&y«»$¦!¤¤±oc»$c¤±y±¬¬@c“@&@¥“!c<»$$»!c!c»c”¡!c¥»c»&&±%@¤±&@qc=!$c?¤±¦¦!%¢@c¥“@¢¢»±c$±c\¤»%±c3¡!¤¤±c<@&”»±$!c!c—!¤¦»!c†±c±c“@%0±¦¦!¤!c»&c2¤±&“»±qĉ¡±&”@c¤»¦¤@†±c<»$$»!oc»c”¡!c¤±y±¬¬»c¥»c%!¦¦@&@c±$$±c¤»“!¤“±c”!$c$!@&!c0»±&“@q

Ci sono cagnolini che godono dell'affetto di 
chi li cura con amore, e ce ne sono altri che 
vengono abbandonati da umani senza cuore. 
Questa favola ha un inizio difficile, ma per 
fortuna la Natura ha in serbo per il piccolo 
protagonista una seconda possibilità: un 
branco di cinghiali decide di adottarlo. Il 
nostro eroe a quattro zampe sembra aver 
trovato la felicità e scorrazza per i boschi 
con i suoi nuovi fratelli. Ma un giorno gli 
esseri umani faranno di nuovo irruzione nella 
sua vita.

LARGE

LARGE

MEDIUM



Aleksandra Mizielinska, 

Daniel Mizielinski 

Sott'acqua / Sottoterra
Electa kids, 2015 

Cinzia Rando 

Italia da… brivido!
Touring junior, 2014

Bellissime tavole illustrate raccontano i 
misteri del mondo sotterraneo. Il libro si può 
sfogliare da entrambi i lati. Da un lato si 
scopre la vita sotto la terra: tane, formicai, 
radici, fossili, ma anche le costruzioni 
dell'uomo, il reticolo delle tubature, la 
metropolitana, le gallerie. Dall'altro si scopre 
la vita di pesci, alghe e coralli, si possono 
osservare iceberg, sommozzatori, sottomarini, 
trapanazioni petrolifere, relitti e tesori 
nascosti. Al centro il nucleo infuocato 
della terra. 

Pronti a visitare i 100 luoghi più paurosi, 
straordinari, unici e misteriosi della nostra 
bellissima Italia? Un viaggio dal Nord al Sud 
della Penisola, per scoprire spettri in antichi 
castelli, relitti di navi cariche d'oro sul fondo 
del mare,  paesi disabitati o sommersi dalle 
acque di un lago. Durante il viaggio potrete 
dormire per una notte in compagnia di squali 
e altre incredibili creature del mare, andare a 
caccia di streghe o esplorare i recessi più 
profondi del sottosuolo. Si parte! 
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Elena Gatti 

Voglio fare lo scienziato
Mondadori, 2015

Le guidine
EL

Esplora foreste, si immerge nell'oceano. Vive 
a testa insù osservando stelle e pianeti, 
oppure ingiù, studiando vulcani e movimenti 
terrestri. È curioso, attento, avventuroso. 
Studia il passato, ma le sue scoperte 
cambiano il futuro. Fa il mestiere più bello 
del mondo: lo scienziato. Tutti i consigli per 
intraprendere la carriera scientifica nelle più 
varie discipline: archeologia, biologia marina, 
astronomia, veterinaria, vulcanologia. Perché 
la scienza ha tantissimi volti e uno fa 
sicuramente per te. 

Libri per viaggiare, guide da leggere:
ogni città è una storia da raccontare e un'avventura da vivere.
Londra è un circo delle meraviglie
New York è uno spettacolo senza fine
Parigi è una giostra che non si ferma mai
Roma è la storia di tutte le storie
e poi Firenze, la Sicilia, Torino, Venezia… 
tante guide per piccoli viaggiatori:
libri di storie, leggende e curiosità da leggere in viaggio, a casa,
sul treno, a letto. Perché ogni città è un mondo da scoprire!
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Hai mai sentito parlare di Roald Dahl? 
E' famoso per:

· avere scritto un sacco di libri divertenti 
· aver raccontato terrificanti storie sull'incredibile
· avere inventato una fantastica fabbrica di cioccolato
· essere stato un pilota e una spia durante la Seconda Guerra 

Mondiale
· … e aver rischiato per ben due volte di perdere il naso!!!

ma soprattutto per aver avuto una vita assolutamente pericolosa, 
avventurosa, insolita, felice, triste ed eccitante come le storie che ha 
scritto.

Quest'anno si celebrano 100 anni dalla sua nascita: 
per festeggiare ti proponiamo le sue fantastiche e divertenti storie.
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Ecco i libri e i DVD che puoi trovare nella tua biblioteca o richiedere 
in una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria della provincia di 
Varese

Libri:
Agura trat; Il coccodrillo enorme; Danny, il campione del mondo; Il dito 
magico; La fabbrica di cioccolato; Furbo, il signor Volpe; Il GGG; Il 
grande ascensore di cristallo; Io, la giraffa e il pellicano; James e la 
pesca gigante; La magica medicina; Matilde; I Minipin; Gli Sporcelli; 
Sporche bestie; Le streghe; Topi sottosopra e altri animali; Versi perversi; 
Il Vicario.

FILM tratti dai libri di Roald Dahl:
La fabbrica di cioccolato, regia di Tim Burton;
Fantastic Mr. Fox, regia di Wes Anderson (tratto da: Furbo, il signor 
Volpe);
Gremlins, regia di Joe Dante;
James e la pesca gigante, regia di Henry Selick; 
Matilda 6 mitica, regia di Danny DeVito; 
Il mio amico Gigante, regia di John Hambley (tratto da: Il GGG);
Willy Wonka & la fabbrica di cioccolato, regia di Mel Stuart.
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A spasso con i dinosauri
Regia di Barry Cook, Neil Nightingale

Amazzonia
Regia di Thierry Ragobert

Barry, Gloria e i Disco Worms
Regia di Thomas Borch Nielsen
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In un'era in cui i dinosauri dominavano la 
Terra, Patchi, ultimo dinosauro nato nella sua 
famiglia, cerca di seguire le orme del padre. 
Nel cammino che lo farà crescere e diventare 
adulto, Patchi, insieme al fratello maggiore 
Scowler e a Juniper, di cui si innamorerà 
subito, si trova ad affrontare mille difficoltà 
in un mondo selvaggio e pieno di predatori. 
Le insidie sono dietro l'angolo, per superarle 
ci vuole un grande coraggio.

In seguito a un incidente aereo, Sa´, una 
scimmia cappuccina nata e cresciuta in 
cattività, si ritrova sola e smarrita nella 
giungla amazzonica. Impreparata, la 
scimmietta non sa che farsene dell'improvvisa 
libertà e, nell'affrontare questo nuovo mondo 
in cui tutto è ricoperto da vegetazione fitta 
e lussureggiante dove vivono animali temibili 
e sconosciuti, deve trovare la strada per 
proteggersi dai pericoli. Sa´ decide così di 
unirsi a un gruppo di scimmie.

Se Barry potesse realizzare un sogno, 
desidererebbe non essere mai nato verme e 
non stare più, come i suoi simili, in fondo 
alla catena alimentare. Ma un giorno si 
imbatte in un vecchio disco in vinile e il 
ritmo boogie lo conquista. Il suo corpo inizia 
a muoversi e, totalmente fuori controllo, 
comincia a ballare: improvvisamente Barry ha 
la brillante idea di fondare una grande disco 
band!
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Belle & Sebastien
Regia di Nicolas Vanier

Il castello magico
Regia di Ben Stassen e Jeremy Degruson

La famiglia della giungla
Regia di John A. Davis

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
piccolo orfano Sebastien trova conforto 
nell'amicizia con Belle, un grande cane di 
Montagna dei Pirenei che abita nei boschi 
intorno al paese. Sebastien, colpito dalla 
dolcezza dell'animale, dovrà difenderlo da chi 
lo ritiene un feroce e pericoloso predatore.

Tuono, un tenero gattino abbandonato, viene 
accolto da un eccentrico vecchietto con la 
passione della magia nella sua antica dimora, 
e ben presto entra a far parte della sua 
"famiglia", composta da giocattoli animati 
capitanati da un coniglio sovrappeso e un 
topolino diffidente. Tutto sembra andare per 
il meglio fino a quando la casa non viene 
messa in vendita... Tuono, insieme ai suoi 
bizzarri compagni, farà di tutto per salvare la 
casa e per tenere insieme la sua nuova 
strampalata famiglia.

Africa. Grazie a uno sciamano Eliza 
Thornberry scopre di avere il potere di 
parlare con gli animali, ma se rivelerà a 
qualcuno di possedere questa facoltà 
straordinaria la perderà immediatamente. 
Quando l'arrivo di due bracconieri senza 
scrupoli minaccia la vita di un branco di 
elefanti, Eliza sarà però  costretta a 
rinunciare al suo potere per salvare gli 
animali.
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Il gallo di Saint Victor
Regia di Pierre Greco

Goool!
Regia di Juan José Campanella

Justin e i Cavalieri Valorosi
Regia di Manuel Sicilia

Il gallo di Saint Victor è un pennuto molto 
affidabile: è lui che tutti i giorni dà la 
sveglia di buon ora agli abitanti del 
villaggio. Quando il gallo viene messo al 
bando da un gruppo di dormiglioni 
scansafatiche, la vita del piccolo paese 
prende una brutta piega. Compreso quanto sia 
importante per tutti loro, gli abitanti del 
villaggio formeranno una squadra speciale per 
riportare il gallo in città! 

Amadeo è un ragazzino timido che gioca al 
biliardino meglio di chiunque altro. Un 
giorno, con un incredibile atto di coraggio, 
Amadeo accetta la sfida del bullo Grosso, 
infliggendogli una sconfitta bruciante. 
Deciso a prendersi la rivincita, anni dopo 
Grosso torna per comprare il paese e 
distruggere il gioco della vergogna. Ma i 
piccoli giocatori da tavolo prendono 
magicamente vita, si svitano dalla barra 
metallica e si alleano con Amadeo per 
battere ancora una volta l'arrogante nemico. 

Justin vive in un regno governato da 
burocrati, dove i grandi cavalieri sono stati 
estromessi dal potere. Suo padre, primo 
consigliere della Regina, vuole che il figlio 
segua le sue orme e intraprenda la carriera di 
avvocato. Ma Justin ha un sogno: diventare 
un Cavaliere Valoroso come era stato suo 
nonno!
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Khumba
Regia di Anthony Silverston

Mr Peabody e Shermann
Regia di Rob Minkoff

OttoRino
Regia di Kenneth Kainz

Nella comunità delle zebre che vivono nel 
deserto di Kharoo in Sudafrica vive Khumba, 
giovane zebra nata con le strisce solo su metà 
corpo. Quando il branco lo accusa di essere 
causa della siccità che sta piegando il deserto 
e minacciando la sopravvivenza degli animali, 
Khumba parte alla ricerca della leggendaria 
fonte d'acqua magica dove le prime zebre 
apparse sulla Terra si immersero per avere le 
strisce. 

Mister Peabody, il cane più intelligente del 
mondo, ha inventato una macchina del tempo 
che consente a lui e al figlio adottivo umano 
Sherman di vedere con i propri occhi gli 
eventi che hanno cambiato il mondo nel 
corso dei secoli. Però Sherman rompe le 
regole del viaggio del tempo, e i due saranno 
costretti a rimediare a un errore del passato 
per salvare il futuro.

Topper, un ragazzo dotato di una brillante 
immaginazione, trova una matita con cui 
disegna sul muro un rinoceronte che, con sua 
grande sorpresa, si anima e inizia a 
passeggiare affamato per il salotto! La matita 
infatti ha poteri prodigiosi e, ora che il 
simpatico OttoRino è arrivato in città, la 
vita non sarà più la stessa!
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titolo timbro

Scrivi il titolo dei libri che prendi
in prestito in biblioteca e chiedi
al bibliotecario di mettere un timbro 
accanto a ogni titolo:
ti resterà il ricordo delle letture che hanno 
accompagnato la tua estate!
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titolo timbro
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