LA BIBLIOTECA CONSIGLIA...

Suggerimenti di lettura da MLOL per bambini e ragazzi, ma non solo. Libri da
leggere, farsi leggere o sfogliare in digitale

Biblioteca Gambalunga Ragazzi – Marzo 2020

Roald Dahl, Matilde, Salani
Editore, 2013

“E non preoccuparti se c'è
qualcosa che non riesci a capire.
Abbandonati al suono delle
parole, come se fossero musica”
(p.19)
Sono disponibili diversi libri di
Roald Dahl in MLOL.

Gianni Biondillo, Il mio
amico Asdrubale, Guanda,
2013

Un bambino e una bambina, ed
un albero che diventa loro
amico.

Roddy Doyle, Il trattamento Il signor Mack fa un lavoro
davvero interessante:
ridarelli, Salani Editore,
l'assaggiatore di biscotti. Ma
2012

una mattina, sulla strada per la
fabbrica di biscotti lo aspetta un
destino davvero ingrato (e
puzzolente): è sul punto di
sperimentare... il trattamento
Ridarelli. Cos'è e a chi tocca?

Astrid Lindgren, Pippi
Calzelunghe,Salani Editore,
2015
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Venite a conoscere Pippi
Calzelunghe ed Astrid
Lindgren: in attesa di ritrovarci
in biblioteca diversi libri
disponibili in digitale!

Hugh Lofting, Il dottor
Dolittle,
Feltrinelli Editore, 2020

Dolittle non è un dottore come
tutti gli altri. Non va molto
d'accordo con i suoi simili e
trova più interessante la
compagnia degli animali.
Grazie agli insegnamenti del
suo fedele pappagallo Polinesia,
il dottore impara a comunicare
con gli animali, a curarli e a
risolvere i loro problemi.
Scopriamo su MLOL le sue
avventure.

Alan Gratz, Proibito
leggere!, Mondadori, 2019

Amy Anne ha nove anni,
obbedisce sempre ai genitori,
non si lamenta mai e non dice
mai la sua. Ma quando alcuni
libri, tra cui il suo preferito quello che ha già letto tredici
volte e non si stancherebbe mai
di rileggere -, vengono banditi
dalla biblioteca della scuola
perché accusati da una mamma
di essere inappropriati, Amy
Anne capisce di non poter
restare ferma a guardare.

Michael Rosen, Ricordati del Dall'autore di A caccia dell'orso
una storia breve con
gatto!, Feltrinelli Editore,
protagonista un gatto!
2016
Potete cercare anche Attenti al
cane!

Enid Blyton, Sull'isola del
tesoro. La banda dei cinque
Mondadori
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E' il primo di 10 libri, se lo
trovate occupato e volete
provare a leggerne uno, potete
iniziare anche da un altro della
serie.

Michela Guidi, Ecciù! La
biblioteca ha il raffreddore,
Feltrinelli Editore, 2020

Cosa accade in una biblioteca di
notte? E se i libri si
ammalassero?

Andrew Clements, La mia
migliore peggiore amica,
Rizzoli, 2019

Grace ed Ellie sono grandi
amiche fin dalla seconda
elementare. Ellie è estroversa,
abituata a essere protagonista
della scena, mentre Grace è ben
contenta di farle da spalla. Ma
cosa succede se un giorno
cambia tutto?
Cercate anche gli altri libri di
questo autore!

Jill Tomlinson, Il gufo che
aveva paura del buio e le
altre storie, Feltrinelli
Editore, 2017

Alcuni racconti di Jill
Tomlinson illustrati da Anna
Laura Cantone.

Abby Hanlon, Dory
fantasmagorica, Terre di
mezzo, 2018

Il primo volume della serie di
Dory Fantasmagorica: se la
conoscete già, cercate i
successivi!
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Emanuela Da Ros, Io faccio "Io faccio quello che voglio!"
quello che voglio!, Feltrinelli ripete come un tormentone
Rocco, il piccolo protagonista.
Editore, 2019
Ma la sua intenzione viene
spesso contraddetta o smentita
dai fatti, che devono
necessariamente tener conto
della volontà degli adulti.

Ulrich Hub; H. Drewlow, Le In aeroporto esiste una sala
d’attesa per animali, dove un
volpi non mentono mai,
vecchio cane poliziotto gestisce
Rizzoli, 2016
il traffico e sorveglia che tutto
funzioni. Su una panchina
aspetta il proprio turno un
gruppo di animali: ma se
ognuno di loro nascondesse un
segreto?

E. B. White, La tela di
Carlotta, Mondadori, 2011

Può un maiale essere amico di
un ragno? Certo che sì, se il
maiale è un cucciolo come
Wilbur e il ragno si chiama
Carlotta. Il primo, vivacissimo e
curioso, è stato adottato dalla
piccola Fern, la seconda, saggia
e affettuosa ha un grande
talento per la tessitura delle tele.
Sarà proprio lei a escogitare un
fantasioso piano per salvare la
vita dell'amico.

Jaco Jacobs, L'albero al
centro del mondo, Rizzoli,
2019

Marnus, tredici anni, si sente
invisibile. Ad attirare le
attenzioni dei genitori, infatti, ci
pensano i suoi fratelli. Un
giorno alla porta di casa loro
bussa una ragazza, è lì prché
bisogna difendere un albero!
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Mary Stewart, Mary e il fiore Mary Smith non si è mai
annoiata così tanto in vita sua. I
della strega, Rizzoli, 2018

genitori l'hanno spedita a
passare le vacanze in
campagna, a casa dalla prozia
Charlotte, dove non accade mai
niente di divertente. Un giorno
più noioso degli altri, Mary si
mette a seguire un gattino nero,
si inoltra nel bosco e trova un
fiore viola mai visto prima, così
bello da sembrare magico.

Vi suggeriamo di provare a
Bianca Pitzorno, Ascolta il
mio cuore, Mondadori, 2010 cercare anche altri libri
dell'autrice!

Patrizia Bollo, Giochiamo in Volete provare a cucinare o
cucina. Esperimenti, giochi, sperimentare in cucina?
ricette per imparare a
cavarsela in cucina, Salani
Editore, 2011

Allegra Agliardi, Io disegno. Dietro a un buon disegno c'è
innanzitutto la capacità di
Ediz. Illustrata, Feltrinelli
vedere le cose, l'emozione di
Editore, 2010

sentirle, la libertà di raccontarle
come si vuole; solo dopo
arrivano la tecnica e l'uso
rigoroso degli strumenti. In
questo libro Allegra ci
accompagna pagina per pagina
e alla fine… io disegno!
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Akiko Miyakoshi, La strada Un albo che racconta il ritorno
verso casa di notte, in braccio
verso casa, Salani Editore,
alla mamma.
2019

Jon Klassen; Lemony
Snicket, Il buio, Salani
Editore, 2016
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Lucio ha paura del buio.
Il buio non ha paura di Lucio.
Lucio vive in casa, il buio in
cantina.
Una notte il buio sale in camera
di Lucio, e Lucio scende in
cantina.
Questa è la storia di come Lucio
smise di avere paura.

