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Angelo
Petrosino
Una gita nel
passato
Piemme

Annalisa
Strada
Mamma, ti
ricordi di
venirmi a
prendere?

In occasione centenario della Grande Guerra,
il nostro prof di italiano ha deciso di portarci a
visitare l'Altopiano di Asiago e il Museo Storico
della Guerra 1915-1918 di Canove. È stato un
viaggio ricco di parole, scoperte interessanti e
ricordi pieni di emozione. Età di lettura: da 10
anni.

A Giorgio piace giocare con i suoi amici
Alessio e Marianna, e anche le maestre gli
stanno simpatiche, ma tutte le volte che deve
salutare la mamma davanti a scuola gli viene
da piangere. Per fortuna lei ha una soluzione
che gli farà tornare il sorriso! Età di lettura: da
4 anni.

Piemme

Alessandro
Gatti
Caledonya
Mondadori

Ysall vive in una fattoria nell'isola di
Caledonya. Ha tredici anni e un nome da
maschio, che le ricorda in ogni momento che i
suoi genitori non l'hanno mai voluta. Quando
alla fattoria si presentano due Cercamaghi
dell'Accademia di Magia di Stormwall,
nessuno pensa a lei come candidata per
diventare Apprendista Mago: d'altra parte,
nella storia millenaria dell'Accademia, i Maghi
sono sempre stati maschi. Eppure è proprio il
nome di Ysall quello che i due Cercamaghi
leggono sulle pergamene del Venerando
Codice dell'Accademia...

Adele e Guido Cantalamappa sono due
eccentrici attempati signori che in gioventù
hanno girato il mondo raccogliendo nel loro
Cantalamappa grande album dei viaggi le mappe, le foto, i
Atlante
ricordi, le tracce delle loro fantastiche
bizzarro di avventure. Adesso vivono nella città di
luoghi e storie Borgata
Pozzangherone
dove
hanno
curiose
incontrato il loro grande amico, il bibliotecario,
che ci racconta le loro imprese sfogliando
Electakids insieme a noi il "librone" di viaggio dei
Cantalamappa. Età di lettura: da 8 anni.
Wu Ming

Al numero 18 di Spinney Lane, a New York,
abita
Theodora
Tenpenny.
Ma
non
immaginatevi grattacieli e vita frenetica,
perché Theo vive nella vecchia dimora di
famiglia con il nonno, una mamma
Laura Marx
ossessionata dalla matematica e chiusa nel
Fitzgerald
suo mondo, qualche gallina e un divano fatto
di vecchi elenchi telefonici. Quando il nonno
L’incredibile
viene investito da un'auto, Theo si ritrova con
caso dell’uovo
un'eredità che ammonta a 463 dollari. Come
e del Raffaello
fare a tirare avanti? Ma un giorno, per caso,
perduto
Theo rovescia dell'alcol sopra un vecchio
quadro. Sotto il primo strato di pittura, si
Fabbri
intravede un dipinto che sembra un antico
capolavoro del Rinascimento. Potrebbe
essere il "tesoro segreto" a cui il nonno ha
accennato prima di morire, la soluzione a tutti i
suoi problemi...

Silvia Vecchini

A volte Teresa si sente un po' sola, ma un
giorno incontra un amico davvero speciale:
L’alfabeto dei
viene da lontano, conosce un sacco di cose
minuscoli
ed è così piccolo che sta dentro una noce...
Età di lettura: da 6 anni.
Giunti

"Chi sono io?" domanda un bambino alla sua
mamma. E la mamma risponde: "Tu sei mio
figlio". Totò però non si accontenta e ha
bisogno di saperne di più: "E poi?"
Nell'universo di Gianni Rodari ogni domanda
ha il potere di scatenare un vortice di scoperte
meravigliose. Senza fine. Le filastrocche, i
Gianni Rodari
racconti e le poesie di Rodari qui riproposti
sono un invito all'esercizio del sogno e della
Chi sono io?
fantasia. Perché non ci sono limiti alla
curiosità e all'immaginazione. Incontreremo
Einaudi
piante di pantofole, ladri che suonano il
campanello e robot che mangiano bottoni; il
mondo sterminato di un autore che ha
incantato generazioni di lettori. Una nuova
occasione per riscoprire la magia e il piacere
di giocare con le parole. Età di lettura: da 8
anni.

PRIMI LIBRI
T. Parr, Sbagliare si può, Electakids

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (dai 6 ai 9 anni)
A. Strada, Denti di gallina, Giunti

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
A. Petrosino, V = Valentina. Valentina, sei un mito!, Piemme
A. Petrosino, Valentina. Gatti e guai, Piemme
Luigi Garlando, Forza, capitano!, Piemme

Per genitori e insegnanti
L. BLAIR, In ordine di nascita. Primogenito, ultimogenito o figlio unico?, Il punto d’incontro
M. ZANZOTTERA, Doppie in gioco. Attività sulle difficoltà ortografiche per bambini dagli
8 agli 11 anni, Erickson
E. QUINTARELLI, Le difficoltà ortografiche, vol. 4: Attività sulle doppie e su altri errori
non fonologici, Erickson
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