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edizione 2015
Taccuino di Viaggio

SMALL
MEDIUM

EXPO

MOVIES

LARGE

Il Taccuino di viaggio propone quest’anno 49 libri e 12 DVD scelti dai 
bibliotecari del Sistema bibliotecario di Saronno per farti compagnia 
durante le vacanze.
Per aiutarti a individuare i libri più  adatti alla tua età abbiamo 
organizzato il Taccuino in 3 sezioni:

SMALL da 5 a 7 anni

MEDIUM da 8 a 9 anni

LARGE da 10 a 11 anni

Quest’anno la sezione speciale  
riguarda EXPO, che si tiene a Milano 
dal 1° maggio al 31 ottobre:
il più grande evento mai realizzato 
sull’alimentazione!

Chiude il Taccuino
la sezione MOVIES: film per ragazzi.

Vuoi farci sapere qual è il libro che ti è piaciuto di più…
o che ti è piaciuto di meno?

Partecipa al Concorso Segnalibro:
a pagina 17 trovi le schede da compilare e consegnare

alla tua biblioteca:
le recensioni migliori saranno premiate con libri!

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

che facilitano la lettura, in particolare per i ragazzi dislessici
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Helen Docherty 
Abracazebra

Nord-Sud, 2015

Sbadigliopoli era un paese tranquillo, molto 
tranquillo, troppo tranquillo. Ma un giorno 
arrivò una zebra in bicicletta e per gli 
abitanti del villaggio tutto cambiò…
Siete pronti? Lo spettacolo sta per 
cominciare!

Mara Dal Corso
Amelia che sapeva volare

EDT Giralangolo, 2015

Amelia da piccola aveva un sogno, e da 
grande fece quello che nessuna donna aveva 
mai tentato prima.
Questa è la storia della piccola Amelia 
Earhart che da grande, nel 1932, sarebbe 
diventata la prima donna aviatrice ad 
attraversare in solitaria l’Atlantico.

Ute Krause
Un amico per Mino Sauro

Einaudi ragazzi, 2015

Mino Sauro ha un grande desiderio: un 
piccolo pterosauro o un brontosauro che gli 
faccia compagnia! La mamma però non è 
d’accordo, perché non crede che suo figlio 
sia in grado di prendersi cura di un animale. 
Per dimostrare ai genitori che non è così, 
Mino decide di proporsi come dino-sitter, 
riscuotendo un grande successo tra i suoi 
clienti. Quando però si rende conto che 
occuparsi di un animale è davvero faticoso, 
mamma e papà tornano a casa con una 
sorpresa...

SM
AL
L
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Cecco Mariniello
Il cane Lancillotto

Gallucci, 2015

Lancillotto, da cucciolo, si  è allontanato 
dalla sua bella casa, diventando così randagio: 
tutti lo chiamano Puzzolo. Ma l’incontro 
con Alce Nero gli farà cambiare vita: il suo 
nome diventerà Vento tra i rami e sarà un 
tutt’uno con la natura e ne imparerà i segreti. 
Gli resterà solo il rimpianto della piccola 
Ginevra, la sua prima padroncina, finché un 
giorno…

Silvia Vecchini
Gaetano e Zolletta:
un posto perfetto

Ba-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, e 
Gaetano non ha paura di nulla: ce la farà.

Jonny Duddle
Il gigantosauro

IdeeAli, 2014

Milioni di anni fa, sotto gli alberi di una 
Grande Foresta e presso i sentieri di lava lì 
vicino, quattro giovani dinosauri giocavano 
felici a ce l’hai e a nascondino. Ma poi 
iniziarono ad avere paura del Gigantosauro, e 
così  iniziò la loro avventura...

SMALL
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Isabella Paglia
Gugù a testa in giù

Giunti kids, 2014

Gugù ha i capelli rossi, la pelle bianco latte 
e vive in Africa con i suoi genitori. Ha una 
scimmietta e un camaleonte per amici e un 
enorme baobab  su cui rifugiarsi e guardare 
il mondo da un punto di vista tutto suo: a 
testa in giù. È bello stare lassù, tra la savana 
e il cielo e sentirsi liberi come gli animali 
selvaggi,  ma anche i bambini liberi devono 
fare i conti con i propri doveri, come quello 
di andare a scuola…

Ashild Kanstad Johnsen
Kubbe fa un museo

ElectaKids, 2013

A tutti i piccoli curiosi che rientrano dalle 
loro scorribande con le tasche piene di 
tesori piacerà molto il mondo di Kubbe. 
Collezionista meticoloso, per anni il 
tronchetto Kubbe ha raccolto, classificato, 
etichettato e fotografato tante, troppe cose, 
fino a quando non ha più spazio nella sua 
casa. Che fare? Kubbe ha un’idea straordinaria: 
aprirà un museo!                          

Frank Viva  
Piccolo Frank architetto

24 ore cultura, 2014

Piccolo Frank è un architetto. Vive a New 
York con il nonno Grande Frank, anche lui 
architetto, e il cane Eddie. I due hanno 
idee molto diverse su cosa voglia dire fare 
l’architetto. Questa è la storia di come una 
visita al MoMA, il Museo di Arte Moderna di 
New York, abbia reso Piccolo Frank più grande 
e Grande Frank più piccolo, e un pochino più 
saggio.

SM
AL
L
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Pablo Zweig
Piuma Bianca

Sinnos, 2015

Piuma Bianca lavora in un circo. Con il 
suo numero di acrobazie ha girato i cinque 
continenti, visitando tantissime città e paesi. 
Ma cosa succede quando il circo si ferma nel 
villaggio dei suoi antenati?

Julia Donaldson
Un serpente per ospite

Sinnos, 2014

E’ estate, la scuola è finita, tutti vanno 
in vacanza e Polly, che ama moltissimo 
gli animali, decide di ospitare a casa sua 
gli animali di coloro che partono ma non 
possono portarli con sé. Così a casa di Polly 
arriva ogni genere di animale: due porcellini 
d’India, pesci rossi, un merlo e persino un 
serpente di nome Doris. Sebbene la mamma 
non sia entusiasta della situazione sembra 
andare tutto bene finché un giorno Doris 
esce dalla sua teca e sparisce…

Lele Corvi
Tobi astronauta

Zelig, 2014

Tobi ha un sogno: diventare astronauta, e per 
farlo deve costruirsi un’astronave spaziale. 
Ci vogliono un pizzico di inventiva e i pezzi 
giusti, ma a Tobi la fantasia non manca: 
indossato il casco, presa la leva di comando, 
bevuta l’aranciata, si accendono i razzi! 
E tu cosa aspetti? Entra nella pattuglia 
stellare! 

SMALL
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Fabrizio Altieri
C’è un ufo in giardino

Piemme,  2014

Prima di conoscere Mery, Francesco e 
Antonio non avrebbero mai immaginato che 
potesse esistere qualcuno allergico a tutto. 
Ed erano anche convinti che quella strana 
cupola nascosta dalla vegetazione fosse… 
una navicella spaziale. Scopriranno invece 
che è l’unico posto in cui la loro amica può 
vivere senza correre rischi e che l’amicizia 
e la solidarietà possono superare qualunque 
ostacolo.

Pieter van Oudheusden
Caccia alla tigre dai denti a sciabola

Sinnos, 2015 

In un villaggio preistorico, dopo 
l’avvistamento della tigre dai denti a 
sciabola, il capotribù organizza la difesa. 
Il giovane Olun va incontro alla tigre 
da solo,  impugnando una lancia e un 
gessetto con cui imprigionerà  la tigre 
tracciandole intorno una riga. Il giovane 
eroe ha però sottovalutato Uma che userà 
la stessa arma proprio con l’innamorato, 
incuriosendolo,  indicandogli il sentiero e poi 
imprigionandolo a sua volta. E guai a dirle 
ancora che certi lavori sono solo da uomini…

Lucy Letherland 
Grande atlante delle avventure

ElectaKids, 2014
  
Bellezze naturali, esperienze mozzafiato, 
divertimenti...  dai quattro angoli del pianeta! 
Esplora le mappe dei continenti e preparati 
a mille attività in giro per il mondo: vuoi 
vedere i pinguini in Antartide, ballare la 
samba in Brasile, fare rafting lungo il Grand 
Canyon, snorkeling nella Grande Barriera 
corallina o attraversare il deserto del Sahara 
a dorso di cammello? Dai spazio alla fantasia: 
progetta le tue avventure come un grande 
esploratore e scopri le meraviglie del mondo! 
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MEDIUM
Torben Kuhlmann
Lindbergh: l’avventurosa storia 
del topo che sorvolò l’oceano

Orecchio acerbo, 2014 

Germania 1912. Nella vita di un piccolo 
topo di biblioteca ci sono mille pericoli. 
Bisognerebbe fuggire, ma i gatti sorvegliano 
porti e stazioni. Che fare? …volare dall’altra 
parte dell’oceano! Nei libri che il topo ha 
frequentato a lungo ci sono i disegni di 
Leonardo, e nelle cantine di Amburgo c’è 
tutto l’occorrente per realizzarli: vecchi 
ingranaggi, biglie, tasti di macchine per 
scrivere, ingredienti utili per costruire una 
macchina volante. Due  tentativi falliti 
clamorosamente… ma arrendersi mai!

Alberto e Claudia Bordin
Lucilla e il cacciatore di stelle

Itaca, 2014
 
Nella famiglia di Lucilla sono sempre stati 
tutti cacciatori, ma lei non sa ancora di cosa 
diventerà cacciatrice. Una sera Lucilla non 
dorme ed esce a camminare nella campagna 
buia. Vedendo le lucciole decide di diventare 
una cacciatrice di lucciole. Finché una notte 
incontra un cacciatore di stelle, che le fa 
guardare il cielo stellato. A Lucilla manca 
quasi il fiato per la meraviglia, ma ha ancora 
una domanda: “e oltre le stelle?”

Nicola Davies
Le orme del leone

Editoriale scienza, 2014
 

Riserva del Niassa, Africa Orientale. Da quando 
un leone l’ha attaccato portandogli via un 
braccio, Pedru ha un unico desiderio: vendicarsi. 
Sogna così di diventare forte e coraggioso per 
poter dare la caccia ai leoni che terrorizzano 
il suo villaggio, ma l’incontro con i ricercatori 
che lavorano nella riserva gli farà vedere questi 
animali sotto un’altra luce. Riuscirà Pedru ad 
essere così forte da rinunciare alla vendetta?
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Peter Sis
Il pilota e il piccolo principe:
la vita di
Antoine de Saint-Exupery

Adelphi, 2014

La vita del pilota forse più famoso di tutti, 
Antoine de Saint-Exupéry, e la nascita del 
Piccolo Principe.

Super animali marini: scopri 
il fantastico mondo delle 
profondità marine

Fabbri, 2014
 
Scopri il fantastico mondo delle profondità 
marine, immergiti ed esplora le profondità 
oceaniche per incontrare le sorprendenti 
creature che abitano i mari di tutto il 
mondo! Speciali pagine apribili ti faranno 
conoscere gli animali marini più spettacolari. 
Incredibili illustrazioni ti mostreranno queste 
creature nel loro ambiente naturale. Pagine 
colorate, con tante notizie e curiosità, per un 
divertimento assicurato.

Anna Tasinato
Tobia e la maledizione del 
singhiozzo

Piemme, 2014

Tobia ha sempre il singhiozzo, un singhiozzo 
fastidioso, che dura anche tutto il giorno. Per 
questo motivo i suoi genitori non gli lasciano 
mai fare nulla, a parte andare a trovare una 
nonna che pare un po’ svitata. Ma la notte 
in cui Tobia si trasforma in ranocchio, scopre 
che la nonna diceva proprio la verità: sulla 
sua famiglia pende una maledizione e, per 
tornare bambino, dovrà affrontare prove 
decisive, pericoli velenosi e una libellula con 
un pessimo carattere… 

ME
DIU
M
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René Goscinny
Le vacanze del piccolo Nicolas

Donzelli, 2015

“Tutti gli anni… mamma e papà litigano un 
sacco per decidere dove andiamo in vacanza, 
poi mamma si mette a piangere e dice che se 
ne torna dalla sua mamma, e piango anch’io 
perché a me nonna è simpatica però a casa 
sua il mare non c’è, e alla fine andiamo dove 
vuole mamma e non è a casa della nonna”. 
In spiaggia o in montagna, col sole o con la 
pioggia, quello che è certo è che in vacanza 
Nicolas  si farà un sacco di nuovi amici e 
insieme ne combineranno tante, soprattutto 
quando partirà per la prima vacanza senza 
mamma e papà...

Alessandro Gatti
Viaggio al centro della terra
(da Jules Verne)

EL, 2014

Amburgo 1863. Il professore  di mineralogia 
Otto Lidenbrock e suo nipote Axel partono 
per l’Islanda  per raggiungere il cratere 
dello Sneffels. Accompagnati da una guida 
si caleranno nelle viscere della Terra. Sarà 
l’inizio di un viaggio straordinario.
Una grande storia raccontata in poche parole.

Véronique Massenot
Viaggio su una nuvola

Jaca Book, 2014

Storia di Zefiro, postino volante che viaggia 
su una nuvola. Il suo villaggio è fatto tutto 
di case blu, ma Zefiro sogna altri mondi, 
lontani e sconosciuti. Una sera, una nuvola lo 
invita a salire e lo porta in giro per tutto  il 
mondo, dove incontrerà gente e colori diversi, 
per tornare infine al suo villaggio natale.

MEDIUM
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Chris Riddell
Agata De Gotici e il fantasma 
del topo

Il castoro, 2014 

Agata De Gotici vive in un palazzo enorme 
e spettrale con il suo papà e una schiera di 
personaggi bizzarri e misteriosi. Una sera, 
l’incontro con il topolino fantasma Ismaele 
scatena una serie di imprevedibili eventi… 
fra indagini, inseguimenti e piani segreti 
Agata, insieme ai nuovi amici del Club della 
Soffitta, dovrà sventare un pericoloso intrigo. 

Tom Moorhouse
La canzone del grande fiume

Feltrinelli, 2014 

Sylvan, Orris, Fern e Aven, 4 cuccioli di 
arvicola acquatica (roditori che vivono vicino 
ai fiumi), devono lasciare il territorio in cui 
sono nati per sfuggire al predatore che ha 
ucciso la loro mamma. Per trovare una nuova 
casa si affidano al corso del Grande Fiume 
e alla sua voce, un canto che insegnerà loro 
come affrontare le difficoltà della vita. I 
quattro affrontano gravi pericoli, superano 
diffidenze e scoraggiamento e si ritrovano 
infine adulti.

Maria Parr
Cuori di waffel

Beisler, 2014

Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita 
del giovane Trille e della sua migliore amica 
Lena scorre al ritmo di avventure sempre 
nuove. I due ne combinano di tutti i colori: 
costruiscono una funicolare tra le loro case 
e Lena rimane appesa a tre metri d’altezza 
come un pollo;  fanno salire su una barca 
tutti gli animali, come Noè… catastrofi 
annunciate, ma per fortuna arrivano sempre i 
grandi a tirarli fuori dai guai. E se un giorno 
succedesse qualcosa di irreparabile? 

LA
RG
E
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Paolo Colombo 
La foresta dei coccodrilli

Piemme, 2014
 
Che paese l’Australia! Questo pensa Sam 
appena si trasferisce a Moss, una cittadina 
ai confini della foresta pluviale. Un paese in 
cui è normale frequentare la scuola via radio, 
fare un picnic in compagnia di una tarantola 
o il bagno tra meduse mortali.
Ma presto Sam si rende conto che con i 
coccodrilli è diverso... con i coccodrilli non si 
scherza!

William Grill
L’incredibile viaggio di Shackleton

ISBN, 2014
 
E’ il racconto di uno dei più avventurosi 
viaggi mai intrapresi dall’uomo: la spedizione 
dell’Endurance, la nave che Ernest Shackleton 
nel 1914 guidò alla volta del Polo Sud. 
L’obiettivo  era attraversare a piedi, da un 
oceano all’altro, l’intero continente antartico. 
Ma la nave rimase intrappolata nella morsa 
letale dei ghiacci e i sogni di Shackleton si 
infransero. Sperduto in mezzo a una distesa 
infinita di bianco l’equipaggio fu costretto 
ad abbandonare l’Endurance e a mettersi in 
marcia alla ricerca di soccorsi.

Valeria Conti
Lisette e la scoperta dei 
dinosauri

Laterza, 2015 

La piccola Lisette avanza nella grotta al lume 
tremolante della lanterna. Anche se non è 
la prima volta che vi entra, freddi brividi le 
corrono lungo la schiena ossuta. Poi lo vede: 
l’occhio di pietra la fissa come fosse ancora 
vivo. Da milioni di anni nessuno ha più visto 
quella lunga testa con una cresta su un lato… 

LARGE
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Enrico Brizzi
Milo e il segreto del Karakorum

Laterza, 2014
 
Milo riceve una lettera di zio Achille, 
esploratore, che lo invita a unirsi alla 
spedizione del Duca degli Abruzzi, il grande 
viaggiatore. Meta del viaggio le montagne del 
Karakorum, tra le cui rocce sembra si nasconda 
il tesoro di Alessandro Magno. Milo parte per 
l’India. Popoli diversi, paesi esotici, picchi 
altissimi, animali selvaggi, bufere, neve …  e 
anche un nuovo amico: Jampalì. Un giorno 
Milo e Jampalì si perdono tra le montagne, 
dove scopriranno una grotta fiabesca e una 
moneta con l’effigie di Alessandro. È questo il 
vero segreto del Karakorum?

Arnaud Roi 
Parigi: viaggio animato
nella Ville Lumière

Rizzoli, 2014

Perdersi nei boulevard infiniti, salire in cima 
alla Tour Eiffel, passeggiare per Montmartre, 
ammirare la città dalla Senna o a bordo di 
un bateau-mouche. Scopri Parigi attraverso le 
pagine animate da pop-up spettacolari.

Dominic Walliman
Professor Astro Gatto e le 
frontiere dello spazio

Bao, 2014
 
Il Professor Astro è il gatto più intelligente 
del vicolo. Tanto intelligente che ha una 
laurea per ogni disciplina esistente! Tra le 
sue specializzazioni preferite, c’è quella sullo 
spazio. Il Professor Astro vi dirà tutto quel 
che c’è da sapere sulla nostra stella, il pianeta 
dove abitiamo, sul sistema solare,
sulla nostra galassia e sull’Universo. 
C’è proprio tutto…. perché il 
professore è un felino precisino! 

LA
RG
E
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Susanna Tamaro
Salta Bart!

Giunti Junior, 2014
 
Bart ha 10 anni, è molto intelligente e vive 
in un mondo scandito dalla tecnologia e 
regolato dalle macchine. È sempre solo: vede i 
genitori solo attraverso un monitor e l’unico 
amico è l’orsetto Kapok, che però gli viene 
sottratto. Per Bart le giornate sono sempre 
uguali: una frenetica sequenza di impegni, 
corsi ed esercizi. Ma l’incontro con una buffa 
gallina in fuga lo scaraventa in un’avventura 
incredibile, che comincia con un tuffo... nelle 
pagine di un libro misterioso. Un viaggio 
attraverso mondi fantastici che rivelerà a Bart 
la verità sulle proprie origini. 

Dino Ticli
La vera storia della spada nella 
roccia

Piemme, 2014

Molti anni prima che venissero scritte le 
imprese di Artù, di Merlino, dei cavalieri 
della Tavola Rotonda e del Santo Graal viveva 
in Toscana, in terra di Siena, un giovane 
di nome Galgano. Un nobile cavaliere che 
viaggiò per il mondo… e alla fine del suo 
cammino si ritrovò al punto di partenza con 
la spada in mano. Questa è la sua storia.

Guido Conti
Il volo felice della cicogna Nilou

Rizzoli, 2014

La cicogna Nilou ha il  nome, la bellezza e 
l’eleganza di una principessa d’Oriente. Non ha 
mai conosciuto il suo papà, ma ogni notte ha 
sentito risuonare il canto d’amore della mamma 
per il compagno, volato via un giorno dal loro 
nido e mai più tornato. Ora tocca a lei spiccare 
il volo verso l’Africa lontana: Nilou vivrà così 
l’ebbrezza del volo, l’angoscia della solitudine, 
la paura del nemico, lo stupore degli incontri 
e la malinconia degli addii, la gioia trepidante 
dell’attesa e la dolcezza del ritorno. 

LARGE
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Tanti auguri a…
Sai che Pippi Calzelunghe compie 70 anni

e la sua amica Alice nel paese delle meraviglie
ne compie 150? Non li dimostrano per niente!!!
Come? Non le conosci? Allora vieni in biblioteca

a conoscere le loro storie: potrai  prendere in prestito
libri e dvd e festeggiare in allegria i loro compleanni.

Kamillo Kromo compie solo 40 anni,
è il più piccolo della compagnia:

ai più piccoli farà piacere conoscere la sua storia.

Scrivi i nomi dei tuoi amici che compiono gli anni
così non dimenticherai di far loro gli auguri.

70
anni!

150 
anni!

40 anni!



Titolo del libro 

 ...................................................................................................................................

Mi è piaciuto/non mi è piaciuto perché:

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Lo consiglierei/non lo consiglierei perché:

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Scrivi i tuoi dati sul retro di questa scheda, staccala e consegnala 
alla tua Biblioteca entro il 31 ottobre 2015.

Le recensioni migliori saranno premiate con libri!

scrivi in 5 righe se il libro ti è piaciuto o no e perché 
e se lo consiglieresti a un amico e perché:

non fare il riassunto!

Se vuoi puoi allegare un disegno

concorso Segnalibro



Sistema bibliotecario di Saronno

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL

SCRIVI IN STAMPATELLO LEGGIBILE, GRAZIE!

Nome  ...................................................................................................................................................................................................

Cognome  ........................................................................................................................................................................................

Via  ..........................................................................................................  n. ..............  città  ..................................................
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EXPO
Annalisa Strada
Chiedilo alle cipolle!

Mondadori, 2015

Nevica da tre giorni e non accenna a 
smettere. Del resto il signor Peppino lo 
aveva previsto, anzi, glielo avevano detto le 
cipolle, che secondo lui non sbagliano mai. 
Ma se le cipolle possono prevedere che tempo 
farà, quale frutta o verdura potrà suggerire 
a Lamberto il modo per risolvere il grosso 
guaio che ha combinato e fare pace con i suoi 
migliori amici?

Emanuela Bussolati 
Il club dei cuochi segreti

Editoriale scienza, 2014

Luca non vede l’ora di trascorrere le vacanze 
in campagna dai nonni. Nonna Lu e nonno 
Leo sono due tipi proprio speciali: con il loro 
aiuto, Luca e i suoi cugini Mimma, Federico 
e Pepe si avventurano per prati e boschi, 
imparano a raccogliere erbe e frutti selvatici, 
a curare l’orto, ad arrampicarsi sugli alberi, a 
cucinare, a  riconoscere i pericoli … e perfino 
a dormire all’aperto nel sacco a pelo. 

Dalla terra alla tavola:
venti storie di cibo

Einaudi ragazzi, 2015

Riso, grano, sale e zucchero, fichi e uva, 
angurie e meloni sono i frutti che Madre 
Terra, con generosità, dona all’uomo come 
ricompensa del lavoro, della cura, della fatica. 
Dai tempi antichi il  rapporto con la terra 
si mantiene in equilibrio, anche se a volte la 
tecnologia sembra prendere il sopravvento sul 
lavoro manuale.  20 storie  provenienti da 
tanti paesi per  raccontare il bello e il brutto 
del mondo del cibo: l’abbondanza, lo spreco, 
la mancanza e la povertà.

MEDIUM

LARGE

LARGE
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EX
PO

Anna Vivarelli
Di nuovo pastasciutta?

Piemme, 2014
  
Giorgia non ha mai molto appetito e, ogni 
volta che la mamma la chiama per cena, 
sbuffa e protesta perché vorrebbe continuare 
a giocare... Ma poi la mamma la porta a bordo 
di un bellissimo aereo, oppure su una spiaggia 
dorata o ancora in una misteriosa galleria 
del vento, così Giorgia scopre tanti cibi 
buonissimi!

Florence Guiraud 
I frutti della terra

Gallucci, 2012

La terra ci dà fragole e zucche, albicocche e 
cipolle, carciofi e ciliegie, storie e giochi di 
parole... Solleva la pagina e scopri cosa c’è 
dentro la frutta e la verdura!

Mila Venturini
Indagini in cucina:
detective al mare

Biancoenero, 2014

Qualcosa di strano sta succedendo tra i 
fornelli della gara di cucina “Presi per la 
gola”… un nuovo mistero da svelare per gli 
investigatori di Detective al mare!

MEDIUM

SMALL

LARGE
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EXPO
Davide Morosinotto
Leonardo Da Vinci
genio senza tempo

EL, 2015
 
Leonardo Da Vinci: pittore, musicista, 
inventore insuperabile. Un genio che non ha 
mai avuto paura di sbagliare, cercando di 
spingersi sempre un po’ più in là. 

Sabrina Ferrero
La mia Milano

ElectaKids, 2015

Non è  una semplice guida, ma un diario di 
viaggio che riporta le schede dei monumenti 
e dei luoghi della città, con suggerimenti per 
realizzare ricordi da collezionare, annotazioni 
e disegni. Molti i luoghi presentati, dai più 
noti: Duomo, Castello Sforzesco, Cenacolo 
vinciano... a quelli meno conosciuti: Galleria 
d’arte moderna, Porta nuova, Milano Citylife.

Anna e Paolo Sarfatti
Il pianeta nel piatto:
il diritto all’alimentazione 
raccontato ai bambini

Mondadori, 2015

Una delle sfide più urgenti del nostro 
pianeta è assicurare a tutta l’umanità il 
diritto a un’alimentazione sana, nutriente 
e sostenibile. Quattro filastrocche narrano 
altrettante storie legate alla nutrizione e 
all’agricoltura in Niger, India, Italia e Perù. 
Un affresco multicolore di persone, lingue, 
tradizioni, piante e cibi, con protagonisti 
i bambini, le loro famiglie e le realtà nelle 
quali vivono: bastano pochi nostri gesti 
coscienti per aiutare chi fatica a vivere.

MEDIUM

MEDIUM

LARGE
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EX
PO

Ferdinando Albertazzi
Le torte di Camilla

Piemme, 2014
  
Per il compleanno di una sua compagna di 
classe, Camilla decide di regalarle una torta 
fatta con le sue mani. Ma qualcosa va storto, 
e il risultato è proprio un pasticcio! Camilla 
però non si arrende: vuole riuscire, prima o 
poi, a sfornare una torta coi fiocchi!
Per fortuna arriva in suo aiuto Filippo,
un amico pasticciere... 

Silvia Sommariva
Le verdure non le voglio!

Mondadori, 2014
 
Anche oggi quella roba verde nel piatto! 
Camilla non ne può proprio più. Lei vivrebbe 
solo di patatine fritte, pizza, budini e 
caramelle, ma né la mamma né le cuoche 
dell’asilo sembrano pensarla allo stesso 
modo... e neppure quella sua compagna di 
classe, Sara, che salta come un canguro! Ma 
un giorno Sara racconta a Camilla che lei 
è così forte e veloce proprio perché mangia 
tante verdure che contengono delle “cose 
magiche”: le vitamine!

Gerda Muller
La vita segreta dell’orto

Babalibri, 2013

Sofia è una bambina di città, ma trascorre 
tutte le sue vacanze in campagna dai nonni, 
che hanno un orto meraviglioso dove crescono 
verdure di ogni tipo. Quest’anno Sofia ha 
la fortuna di avere attrezzi da giardinaggio 
adatti a lei così, per la prima volta, semina 
da sola le sue piantine. I nonni le insegnano 
i gesti precisi e le cure premurose del buon 
giardiniere. Col passare delle stagioni, Sofia 
scopre i misteri delle piante e i segreti della 
vita dell’orto.

MEDIUM

SMALL

SMALL
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EXPO
Simon Quitterie
Una zuppa cento per cento strega

Clichy, 2014
  
La strega Sgranocchia vuole preparare la 
sua mitica zuppa, ma si accorge che le 
mancano un sacco di ingredienti... Le carote 
può andarle a prendere dalla nonna di 
Cappuccetto Rosso, le patate dall’Orco cattivo 
e poi via sulla scopa a sgraffignare un po’ di 
porri nell’orticello del taglialegna, il padre di 
Pollicino... Finalmente la zuppa è pronta ma, 
come per magia, appena la si assaggia niente 
è più come prima! E attenzione: all’appello 
manca ancora il bellissimo principe azzurro!

Sei stato all’EXPO?
Incolla qui il biglietto d’ingresso

e scrivi o disegna il tuo ricordo più bello

SMALL
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MO
VI
ES

Arrietty: il mondo segreto sotto 
il pavimento
Regia di Hiromasa Yonebayashi 

Sotto il pavimento di una grande casa vive 
Arrietty, una minuscola ragazza di 14 anni, 
con i suoi minuscoli genitori. La casa è 
abitata da due vecchiette, che ignorano la 
presenza di questa famiglia. Un giorno Sho, 
un ragazzo di 12 anni che deve sottoporsi a 
cure mediche, si trasferisce nella casa. Sho 
si accorge della presenza di Arrietty, i due 
iniziano a confidarsi e in breve tempo nasce 
un’amicizia...

Le avventure di Taddeo 
l’esploratore
Regia di Enrique Gato

A causa di un errore il simpatico sognatore 
Taddeo viene scambiato per un archeologo e 
assunto per una pericolosa missione in Perù. 
Con l’aiuto del fedele cane Jeff, della bella e 
giovane archeologa Sara, del pappagallo muto 
Belzoni e della guida peruviana imbrogliona 
Freddy, Taddeo si imbarca in un’avventura 
piena di misteri per salvare la mitica città 
degli Incas da un gruppo di malavitosi alla 
ricerca di antichi tesori.

Le avventure di Zarafa:
giraffa giramondo
Regia di Remi Bezançon

Sotto un albero nel cuore dell’Africa, un 
vecchio saggio racconta ai bambini del 
villaggio la storia dell’amicizia tra il giovane 
Maki e la giraffa Zarafa. Maki è riuscito a 
sfuggire a un trafficante di schiavi, mentre 
Zarafa è stata catturata e promessa come 
dono al Re di Francia. Così Maki, per salvare 
la sua amica Zarafa, parte per un avventuroso 
viaggio in mongolfiera fino a Parigi.
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MOVIES
Epic: il mondo segreto
Regia di Chris Wedge

Una ragazza si ritrova catapultata in una 
magica foresta segreta e si unisce a bizzarri 
ma divertentissimi personaggi per cercare 
di salvare il loro mondo... e il nostro. 
Una battaglia tra le forze del bene che 
mantengono viva la natura e le forze del 
male che tramano invece per distruggerla.

Ernest & Celestine
Regia di Benjamin Renner

C’erano una volta due mondi, quello degli 
orsi e quello dei topi. Due universi distinti 
che si evitavano l’un l’altro, guardandosi con 
sospetto. A scombussolare l’ordine stabilito 
saranno Ernest, pacifico orso, e Celestine,  
topina aspirante pittrice, che diventeranno 
amici e scateneranno un vero putiferio... 

Frankenweenie
Regia di Tim Burton

Indicato per fascia Large

Dopo aver inaspettatamente perso il suo 
adorato cane Sparky, il giovane Victor sfrutta 
il potere della scienza per riportare in vita 
il suo amico…  con qualche lieve variazione. 
Victor tenta di nascondere la sua creazione
cucita-in-casa, ma la notizia si sparge e 
l’intera città scopre che “tenere al guinzaglio 
una nuova vita” può essere mostruoso.
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One life
Regia di Michael Gunton

Documentario

One Life celebra il viaggio intrapreso dagli 
esseri viventi dal momento in cui nascono 
fino alla nascita di una nuova generazione.
Il film racconta la vita con  immagini 
e  storie straordinarie, che mostrano 
sorprendenti, paurosi, eroici, amabili, teneri, 
bellissimi animali... e una pianta.

Il Piccolo Nicolas e i suoi genitori
Regia di Laurent Tirard

Film

Amato in famiglia e benvoluto dai propri 
compagni di scuola, il piccolo Nicolas 
vive una vita felice. Un giorno, però, una 
conversazione tra i suoi genitori lo induce a 
pensare che sia in arrivo un fratellino… così 
lo assale il timore di dover seguire le sorti di 
Pollicino e di essere abbandonato nel mezzo 
di un bosco...

Pinocchio
Regia di Enzo d’Alò

La storia di Pinocchio raccontata attraverso i 
disegni di Lorenzo Mattotti e le straordinarie 
musiche di Lucio Dalla.

MO
VI
ES
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Piovono polpette
Regia di Phil Lord

Flint, uno strampalato scienziato in cerca 
di un’invenzione rivoluzionaria, realizza 
una macchina in grado di far piovere cibo 
dal cielo. Ma tra temporali di cheeseburger 
e grandinate di polpette, ben presto la 
situazione gli sfugge di mano, e Flint 
si troverà a dover risolvere, è proprio il 
caso di dirlo, un pasticcio di dimensioni... 
gastronomiche!

Ratatouille
Regia di Brad Bird

In uno dei più raffinati ristoranti della 
capitale francese, Remy, un ratto giovane 
e intraprendente, sogna di diventare uno 
chef. Preso in ostaggio tra i desideri della 
famiglia e le sue vere aspirazioni, Remy 
e il suo compare Linguini scatenano una 
divertente catena di avvenimenti che mette 
letteralmente a soqquadro la Ville Lumières.

Zambezia
Regia di Wayne Thornley

In cima a una maestosa cascata nel cuore 
dell’Africa c’è una vivace città albero abitata 
da uccelli di ogni piuma e guidata dal saggio 
guerriero Sekhuru. Zambezia è nota per essere 
la città più sicura in tutta l’Africa, grazie 
alla protezione dei Cicloni, difensori dei 
cieli addestrati da Ajax. Il giovane Falcon Kai 
decide, contro il parere del padre, di volare 
alla volta di Zambezia per unirsi ai Cicloni e 
iniziare così una bellissima avventura...

MOVIES



30

Appunti di Viaggio

20c
 



31

20c

Appunti di Viaggio



32 30c

Appunti di Viaggio



33

Appunti di Viaggio



34

Appunti di Viaggio



35

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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