8

201

Questo taccuino
appartiene a:
..................................

I libri e i DVD segnalati sono disponibili
per il prestito presso le Biblioteche di:
Saronno - viale Santuario 2 - tel. 0296701153, 029609075
Caronno Pertusella - via Capo Sile 77 - tel. 029658072
Ceriano Laghetto - piazza Diaz - tel. 0296661347
Cislago - via Magenta 128 - tel. 0296380722
Cogliate - via Rimembranze 13 - tel. 0296460672
Gerenzano - via A. Manzoni 6 - tel. 029688965
Lazzate - via don A. Parenti 2 - tel. 0296721145
Misinto - piazza P. Mosca 9 - tel. 0296721010 int. 9
Origgio - via ai Boschi 17/A - tel. 0296734136
Rovello Porro - piazza A. Porro 19 - tel. 0296750321
Turate - via Tinelli 8 - tel. 029681894
Uboldo - via S. Martino 48 - tel. 0296992250

per prenotazioni on line:
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

Bibliografia a cura di: Marianna Andreoli, Biblioteca di Turate
Fiorella Bianchi, Biblioteca di Saronno
Giuliana Carugati, Biblioteca di Saronno
Alice Colombo, Biblioteca di Caronno Pertusella
Giovanna Della Pietà, Biblioteca di Rovello Porro
Livio Donzelli, Biblioteca di Uboldo
Stefania Giachino, Biblioteca di Cislago
Terenzio Gnemmi, Biblioteca di Origgio
Elena Moltrasio, Biblioteca di Lazzate
Luisa Nobile, Biblioteca di Cogliate
Rosa Paglione, Biblioteca di Misinto
Mara Pecci, Biblioteca di Turate
Renata Sironi, Biblioteca di Ceriano Laghetto
con la collaborazione di tutti i bibliotecari e il coordinamento di Ilaria Guzzetti,
Sistema bibliotecario di Saronno

La font biancoenero® di biancoenero edizioni srl
è disegnata da Riccardo Lorusso e Umberto Mischi
Stampa: Tipografia Caregnato - Gerenzano (Va)

2

Taccuino di viaggio
edizione 2018
Tempo d'estate tempo di Taccuino!
Che tu la trascorra sotto l'ombrellone o sulla vetta di un monte,
in campagna o a casa, l'estate è il momento migliore per dedicarsi alle
letture, soprattutto quelle che divertono e che emozionano.
Insieme alle ultime novità ti proponiamo due sezioni speciali:
DIVERSI AMICI DIVERSI: sei storie che parlano della diversità
nell'amicizia, e
VIAGGI SENZA PAROLE: sei storie raccontate solo dalle
immagini e dalla fantasia.
Per aiutarti a scegliere i libri più adatti alla tua età abbiamo
organizzato il Taccuino in sezioni:

SMALL
MEDIUM
LARGE

SMALL da 5 a 7 anni
MEDIUM da 8 a 9 anni
LARGE da 10 a 11 anni

DIVERSI AMICI DIVERSI

DIVERSI AMICI DIVERSI

VIAGGI SENZA PAROLE

VIAGGI SENZA PAROLE

PER SAPERNE DI PIU’

PER SAPERNE DI PIU'

FILM

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
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Costanza Grassi

Al castello di Miramare

SMALL

EL, 2017
Il bianco castello di Miramare si specchia nel
mare del Golfo di Trieste. Incastonato tra le
rocce e circondato da alberi secolari,
custodisce nei suoi raffinati saloni i ricordi
di Massimiliano d'Asburgo e della sua sposa
Carlotta, che lo abitarono un tempo. Una
gabbiana reale, un pesciolino, un topo
coraggioso e i loro amici raccontano la storia
di questo castello, che si intreccia con le loro
piccole vite.

Maria Isabel Sánchez Vegara

Amelia Earhart
Fabbri, 2017
Quando era piccola, Amelia allargava le
braccia e immaginava che fossero ali, con cui
volare in alto nel cielo sopra campagne e
città. La prima volta che salì su un aereo
pensò che non voleva più scendere. Ripeteva
sempre che bisogna seguire i propri desideri,
perché non si sa mai quanto ci porteranno
lontano. Lei, seguendoli, arrivò a volare sopra
l'oceano Atlantico, e fu la prima donna a
farlo. Amelia ha realizzato il suo sogno.
E tu, che sogno hai?

Brianne Farley

La casetta segreta sull'albero
Terre di mezzo, 2017
Due sorelline: una, più grande, sempre
immersa nei suoi libri, l'altra in cerca di una
compagna di giochi, costretta a inventarsi
un'incredibile casetta sull'albero fatta
addirittura di caramelle e piena di oggetti
meravigliosi, pur di attirare l'attenzione della
sorella. Ce la farà?
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Alice Keller

Di becco in becco
Sinnos, 2016
In una valle con quattro pollai affollatissimi,
una piuma che cade è il più comune degli
eventi. Ma basta una parola ascoltata male
perché si scateni un vero parapiglia.

Gatto Felice

SMALL

Giovanna Zoboli
Topipittori, 2017
Gatto Felice abita in città, in un comodo
appartamento. Una sera d'estate, spinto dal
brusio dei ventilatori, decide di partire per
un viaggio intorno al mondo, per far visita ai
suoi parenti felini. Ci sono le tigri, i leopardi
delle nevi, le linci, i puma, le pantere e,
naturalmente, i leoni. In 24 ore, eccolo
toccare le lande più spettacolari della Terra:
deserti, giungle, distese di ghiacci eterni,
savane. E c'è chi gli offre aringhe, chi
spiedini, chi una bistecca e chi toast ai
gamberetti.

Anne Villeneuve

Lula va in Africa
Piemme, 2017
Stanca dei suoi terribili fratelli, Lula decide
di partire per l'Africa. Prende il suo gatto, il
suo servizio da tè e i suoi disegni più belli e,
con l'aiuto di Gilbert, l'autista di famiglia,
inizia il suo viaggio. Insieme attraverseranno
il deserto e solcheranno acque piene di
piranha facendo merenda con soufflé di uova
di struzzo e panini di cavallette.
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Mickaël El Fathi

Moabi
Terre di mezzo, 2017

SMALL

«Sono un albero millenario. Dall'alto dei miei
rami ho visto arrivare i dinosauri, i primi
uccelli e poi uno strano animale chiamato
"uomo", amico del fuoco e nemico della
foresta. Per la prima volta nella mia vita ho
avuto paura, ma so che un giorno tra noi
tornerà la pace».

Danny Parker

Molly e Mae: due amiche, un viaggio
Terre di mezzo, 2017
L'amicizia è come un viaggio in treno:
emozionante, piena di scoperte, a tratti in
salita. Lo sanno bene le piccole Molly e Mae,
che imparano ad affrontare insieme curve e
rettilinei, a godere di panorami spettacolari
e ad attraversare senza paura le gallerie più
buie.

Teresa Radice

Orlando Curioso e il segreto
di Monte Sbuffone
BAO Publishing, 2017
Nessuno più di Orlando ha voglia di scoprire
cose nuove. Cosa nasconderanno i pennacchi
di fumo di Monte Sbuffone? Sei pronto a
partire con lui all'avventura?
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Philip Giordano

La rondine che voleva vedere
l'inverno
Lapis, 2017
Quando arriva la primavera, Marta è la prima
rondine a sfrecciare sui ciliegi in fiore.
D'estate il bosco si riempie di colori e di
frutti maturi, ma prima che venga l'autunno
le rondini devono rimettersi in viaggio.
Marta no: ha deciso di restare.
Vuole vedere com'è fatto l'inverno.

Lo slip da bagno

SMALL

Charlotte Moundlic
Il libro con gli stivali, 2017
Per la prima volta Michele andrà in vacanza
da solo nella casa di campagna dei nonni,
dove ci saranno anche i tre cugini più grandi,
pronti a farne il loro zimbello. La vacanza,
invece, sembra andare meglio del previsto, se
non fosse che è l'estate degli otto anni di
Michele, età in cui, per tradizione di
famiglia, ci si deve tuffare in piscina dal
trampolino più alto. Per di più la mamma ha
messo in valigia un costume che a Michele
sta larghissimo e che lo lascia quasi sempre a
chiappe all'aria.

Laura Guglielmo

Supergum
BAO Publishing, 2017
A Pieve San Broccolo non succede mai nulla
di bello, fino al giorno in cui Gianluca scopre
di avere il potere di dare alla gomma da
masticare alla fragola la forma che più gli
piace. Come in ogni storia di supereroi che si
rispetti, si avvicendano fratelli scassinatori
di gioiellerie, un'arcinemica munita di yo-yo
e un inseparabile migliore amico collezionista
di insetti giganti.
Iniziano così le avventure di Supergum.
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Vivian French

Le avventure di Otto Cipolla

MEDIUM

Il castoro, 2017
Otto Cipolla sta per partire per una grande
avventura. Secondo la mamma, suo fratello
Magnifico è destinato a grandi imprese, e
Otto lo accompagnerà in qualità di Fedele
Servitore. Peccato che Magnifico abbia una
sola vera passione -il cibo- e non abbia
nessuna voglia di salvare principesse e di
sgominare orchi e troll nella foresta per fare
la fortuna dei genitori e dei suoi sette
fratelli. Toccherà a Otto darsi da fare, grazie
anche all'aiuto di inaspettati compagni.
Diana Wynne Jones

Earwig e la strega
Salani, 2017
Gli orfanotrofi sono posti orribili, ma Earwig
adora il St. Morwald perché tutti fanno
esattamente quello che vuole lei. Le cose
cambiano il giorno in cui una coppia un po'
inquietante decide di adottarla. Earwig va
così a vivere nella misteriosa abitazione di
Bella Yaga e Mandragora e, tra stanze
segrete, pozioni e libri di magia, non ci
metterà molto a scoprire che la sua nuova
"mamma" è una strega. Bella Yaga però non
ha fatto i conti con l'intelligenza di Earwig.

Tamar Meir

Il gelataio Tirelli
Gallucci, 2018
Francesco Tirelli amava il gelato fin da
bambino, così quando si trasferì a Budapest
aprì una gelateria. Tra i suoi clienti c'era
anche Peter, un ragazzino ebreo molto goloso.
Quando nel 1944 i nazisti invasero la città,
Tirelli decise di fare qualcosa di ancora più
buono del gelato, aiutando il piccolo Peter e
molti altri ebrei a nascondersi nel
retrobottega della sua gelateria.
Tratto da una storia vera.
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Santa Montefiore e Simon Sebag Montefiore

Il Gran Consiglio del Real Coniglio
Mondadori, 2017

Philip Reeve

MEDIUM

Shylo è il coniglio più debole della famiglia.
Per questo i suoi fratelli non fanno altro che
prenderlo in giro e giocargli brutti scherzi.
Un giorno Shylo si imbatte in una banda di
ratti malefici che stanno organizzando un
complotto ai danni della regina d'Inghilterra.
Così decide di correre a Londra per avvisare il
Gran Consiglio, il corpo speciale segreto che
da anni protegge la regina.

La grande corsa al Polo Nord
Il castoro, 2017
La Grande Corsa al Polo Nord capita una sola
volta nella vita. Il premio in palio per il
vincitore è veder realizzato il suo desiderio
più grande. La strada per la vittoria, però, è
costellata di troll di neve, di mostri marini e
di una banda di yeti molto affamati.
Ma Shen e Sika hanno una cosa che gli altri
concorrenti non hanno, anzi, in realtà, 66
cose: carlini per l'esattezza, e ciò significa
una slitta trainata da 264 zampe.
Che la corsa cominci!

Éric Puybaret

Le leggendarie navi
di Capitan Squid
Terre di mezzo, 2017
Capitan Squid ha solcato i sette mari su
imbarcazioni straordinarie, come la Big Apple,
grande quanto una città, l'lslandese volante,
capace di librarsi sopra le acque, o il
rimorchiatore pirata Artois. Per tutta la vita
ha cercato la nave più bella, un leggendario
vascello di cui si favoleggia da sempre: finora
nessuno l'ha mai visto, ma Capitan Squid sa
che esiste.
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Catharina Valckx

Luigi. Il giorno in cui ho regalato
una pianta a uno sconosciuto

MEDIUM

Babalibri, 2017
Quale migliore idea, in una triste giornata di
pioggia, che regalare una pianta a uno
sconosciuto, «così, per fargli piacere»? È
quello che pensa Luigi, gatto gentile e
riflessivo, nel momento in cui trova
un'alocasia abbandonata per strada e la dona
al primo estraneo che incontra.
Donare in modo disinteressato è fonte di
magiche sorprese e nuove amicizie.

Nie Jun

I racconti dei vicoletti
BAO Publishing, 2017
In una Pechino permeata dalla magia delle
piccole cose e dei piccoli gesti di tutti i
giorni, Yu'er e Nonno Doubao imparano a
guardare il mondo con gli occhi sognanti di
chi non ha mai smesso di credere alle favole.

Roddy Doyle

I Ridarelli,
Rover e il Pupo Bello Grosso
Salani, 2017
Rover è un cane d'affari di grande successo.
Assistito dal nipote Messi, consegna la cacca
per i Ridarelli: quando un adulto è cattivo
con i bambini, loro entrano in scena con il
famoso "Trattamento Ridarelli".
Sembra una giornata di lavoro come tante per
Rover e Messi, ma un'emergenza sconvolge
tutti i loro piani.
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Tim Bruno

Il ritorno del gatto Codabianca
Nord-Sud, 2017

Edward van de Vendel

Tredici cervi blu

MEDIUM

«La mia piccola senzacoda ha lunghi peli
rossi e ricci sulla testa e il muso pieno di
lentiggini. Devo assolutamente ritrovarla,
altrimenti lo spirito notturno che le ruba il
respiro tornerà a tormentarla». Questa è la
storia di un gatto bianco e nero e di una
bambina dai capelli rossi. È la storia di
un'amicizia indissolubile e di un viaggio
straordinario per ritrovare la via di casa.
Questo è... il ritorno di Codabianca.

Sinnos, 2017
Avete mai sognato di avere un animale
speciale, magico, fantastico, incredibile, solo
per voi, e che solo voi potete vedere? Luna è
gentile, carina, intelligente. Nella sua stanza
un giorno appaiono 13 cervi blu che corrono,
saltano, sono lì solo per lei. E sono
incredibilmente veri e magici. Luna ha un
fratello, Ralf, che spesso è arrabbiato,
aggressivo, imprevedibile. Anche Ralf, forse,
ha un animale dell'Altro Mondo: qualcosa sta
per succedere tra i due fratelli.

Fulvia Degl'Innocenti

Vacanze in balcone
Biancoenero, 2017
Come farà la famiglia Capossi a far credere a
tutti i vicini di casa che quest'estate si
concederà una meravigliosa vacanza alle
Maldive? Si chiuderà in casa con il freezer
pieno e le serrande abbassate e ognuno si
abbronzerà a turno sul balconcino.
Alla fine della loro straordinaria vacanza in
balcone, per la famiglia Capossi niente sarà
più lo stesso: tutto sarà molto, molto meglio.
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Enid Blyton

La banda dei cinque.
Sull'isola del tesoro

LARGE

Mondadori, 2017
Julian, Dick e Anne trascorrono le vacanze
estive nel cottage sul mare di Georgina. Un
giorno, mentre sono fuori in barca a esplorare
la baia, i ragazzi vengono sorpresi da una
tempesta e rimangono bloccati su Kirrin
Island, dove scoprono un antico relitto che
trasportava un tesoro che molti stanno
cercando.

Chris Grabenstein

Benvenuti al WonderLand
Il castoro, 2017
P.T. Wilkie ha 11 anni e vive nel posto
migliore del mondo: il Motel WonderLand, di
proprietà della sua famiglia. Gelato all-youcan-eat a bordo piscina, uno scivolo a forma
di rana gigante, distributori di merendine
gratis. Un vero spasso! Manca solo una cosa: i
clienti. Il WonderLand rischia di chiudere,
ma grazie alla sua inventiva, all'amica Gloria
e alla creatività del nonno, P.T. escogita un
piano talmente folle che potrebbe anche
funzionare.

Roberto Piumini

Le cinque isole
De Agostini, 2017
In un angolo remoto dell'oceano i Mada e i
Temè collaborano in perfetta armonia dalla
notte dei tempi: agricoltori gli uni, pescatori
gli altri, non potrebbero sopravvivere senza lo
scambio di pani e pesci. Ma un giorno il capo
dei Temè, acceso da un desiderio di
conquista, pianta un vessillo sul terreno dei
Mada. La guerra tra i due popoli sembra
inevitabile, sarà la magica scoperta di un
bambino a riportare la pace.
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Dino Ticli

I custodi della neve
Verbavolant, 2017

Andreas Steinhöfel

Dirk e io

LARGE

Nella Sicilia del 1600 il piccolo Totò,
abbandonato in fasce da una compagnia di
teatranti girovaghi, viene cresciuto da quattro
aspiranti briganti. I loro continui viaggi li
portano alle pendici dell'Etna dove
incontrano Francesco Procopio dei Coltelli,
che sta perfezionando un'invenzione per
creare il gelato più buono e cremoso mai
esistito. Ci riuscirà con l'aiuto di Totò e dei
suoi zii, "i custodi della neve".

Beisler, 2017
Andreas e Dirk sono fratelli, hanno due anni
di differenza e sono un pericolo vivente. Dirk
è coraggioso e Andreas più prudente: insieme
non temono nulla, né i mostri spaghettosi né
i viaggi nello spazio. Il trasloco, le vacanze
in roulotte, le feste di Natale: ogni occasione
è buona per combinarne una, come quella
volta che sono finiti in bici contro un
lampione o quando hanno mangiato gli
spaghetti direttamente con le mani
prendendoli dal pentolone.

Kathryn Siebel

Due gemelle troppo diverse
Terre di mezzo, 2017
Arabella e Henrietta Osgood non hanno
niente in comune. Una sorride sempre, ha
modi gentili e tutti la amano. L'altra è
taciturna e goffa, e quando i compagni
giocano sta in disparte. Eppure è impossibile
distinguerle al primo sguardo: sono due
gemelle identiche unite da un legame molto
speciale, almeno finché la gelosia non si
insinua nel cuore di Henrietta che, una notte,
decide di vendicarsi. E poi?
E poi cominciano i guai.
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Michelle Cuevas

Il fantastico viaggio di Stella

LARGE

De Agostini, 2018
Stella ha 11 anni e una passione sconfinata
per l'astronomia. Così una sera si apposta
fuori dalla NASA per incontrare il celebre
scienziato Carl Sagan, ma tornando a casa si
accorge che qualcosa la sta seguendo. È un
buffo esserino nero con due occhi profondi
come galassie e l'eccezionale potere di far
sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Stella
decide di portare la strana creatura a casa
sua e, dopo averla studiata a lungo, capisce
che… il suo nuovo animale domestico è un
buco nero!

Lluís Prats e Zuzanna Celej

Hachiko: il cane che aspettava
Albe Edizioni, 2017
Hachiko è un cane di razza akita, il cane dei
samurai. Arrivato da cucciolo in casa del
professor Eisaburo Ueno, Hachiko e
l'insegnante diventano inseparabili. Ogni
mattina il fedele cane accompagna il
padrone alla stazione e aspetta
pazientemente il suo ritorno. Ma
improvvisamente il professore muore e non
farà più ritorno a casa. Hachiko lo aspetterà
invano per dieci lunghi anni senza mai
allontanarsi dalla stazione.
Tratto da una storia vera.

Jacob Wegelius

La leggenda di Sally Jones
Orecchio acerbo, 2017
Questa è la storia di Sally Jones, una piccola
gorilla nata nella foresta tropicale africana.
Poco dopo la sua nascita, viene rapita e
nascosta su una nave in partenza per l'Europa.
Arrivata a Instanbul Sally passa di
proprietario in proprietario, vivendo sempre
nuove vite e avventure tanto emozionanti
quanto pericolose, fino all'incontro con
quello che le sarà per sempre amico.
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Séverine Vidal

La strana evasione
La Nuova Frontiera junior, 2017

Silvia Roncaglia

I tre moschettieri

LARGE

Quest'anno Zach trascorrerà le vacanze a San
Francisco e potrà così visitare la celebre
fortezza di Alcatraz: la prigione da cui
nessuno è mai riuscito a evadere. Nessuno,
tranne forse i tre famosi evasi da Alcatraz
nel 1962. Loro ci sono riusciti, Zach ne è
certo, e lo dimostrerà rivivendo la loro
evasione.

Lapis, 2017
«Partiamo, dunque, e tenetevi forte, perché
sarà una cavalcata vertiginosa per le terre di
Francia e d'Inghilterra... Io, fin da bambino, a
proposito d'inseguimenti, inseguivo un sogno:
diventare guardia d'onore del re, cioè
moschettiere».
Le rocambolesche avventure di D'Artagnan e
dei suoi amici moschettieri.
Un romanzo ricco di intrighi, duelli e
missioni segrete.

Kate Beasley

L'unica e inimitabile
Penelope Pepperwood
Il castoro, 2017
Penelope Pepperwood ha un'idea ambiziosa:
vuole diventare la bambina di quinta
elementare più brava del mondo. Deve solo
preparare il miglior discorso estivo della sua
classe, diventare una studentessa modello e
ottenere il ruolo da protagonista nello
spettacolo teatrale di fine anno.
C'è un unico problema: la sua nuova compagna
di classe Mary Sue Spivey vuole esattamente
la stessa cosa.
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DIVERSI AMICI DIVERSI

Sabina Colloredo

SMALL

Molto non è poco
Carthusia, 2017
Il nome dell'elefantino era Gulliver, ma nel
branco lo chiamavano Molto. Camminava
molto sghembo, era molto forte, spesso molto
felice e a volte molto arrabbiato. Mai che
facesse qualcosa come tutti gli altri. A
Gulliver il suo mondo andava stretto e decise
di mettersi in viaggio, perché nell'animo era
un esploratore. Mai avrebbe immaginato di
poter incontrare qualcuno che fosse tanto
poco per gli altri e così tanto per lui.

Brigitte Minne

SMALL

Rosmarino
Topipittori, 2017
Per il suo compleanno Rosmarino riceve una
bacchetta magica. Una bacchetta magica? Le
sarebbero piaciuti di più un paio di pattini a
rotelle, ma purtroppo il regolamento delle
fate non li permette. «E se poi cadi e ti
sanguina il naso?» le dice la mamma. «Non è
un bello spettacolo, per una fata». Sì,
Rosmarino è una fata, ma della fata ha ben
poco: più di ogni altra cosa, infatti,
desidererebbe essere una strega, perché per lei
le fate sono dannatamente noiose.

Julian Gough

MEDIUM

Una merenda tremenda
Gallucci, 2017
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Splash! Una Cosa Misteriosa precipita nel
laghetto di Grande e Buffo.
È l'inizio di una piccola avventura o di un
gran pasticcio? Buffo è certo di potersela
cavare da solo, ma senza volerlo trasforma il
giorno più bello di sempre in uno più brutto
che mai e deve chiedere aiuto all'amica
Grande per rimettere a posto le cose.
Gli altri titoli delle avventure di Grande &
Buffo sono: Il consiglio del coniglio e
Malumore da rumore.

MEDIUM

Mortina
Mondadori, 2017
Mortina è diversa dagli altri: è una bambina
zombie. Vive a Villa Decadente con la zia
Dipartita e per amico ha un levriero albino di
nome Mesto, da cui non si separa mai.
Mortina vorrebbe avere amici della sua età
con cui giocare e divertirsi, ma non può farsi
vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un
giorno però arriva l'occasione giusta: la festa
di Halloween. Mortina non deve nemmeno
travestirsi... Ma cosa succede quando gli altri
bambini scoprono che lei non indossa
maschere?
Maria Parr

LARGE

Lena, Trille e il mare

DIVERSI AMICI DIVERSI

Barbara Cantini

Beisler, 2017
A volte Lena sa rendersi proprio antipatica!
È quello che si ripete Trille, il suo migliore
amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio
per l'arrivo di Birgitte, dolce ragazzina
venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti
motivi per essere arrabbiata: il nuovo
allenatore di calcio la tiene sempre in
panchina, il fratellino che tanto desidera non
arriva mai e la spedizione all'Isola delle
Foche con la nuova zattera si rivela un
fiasco. E il nonno? Che brutta disavventura lo
aspetta in mare!
Cece Bell

SuperSorda

LARGE

Piemme, 2017
Cece perde l'udito a causa di una malattia ed
è costretta a indossare un vistoso apparecchio
acustico che la fa sentire a disagio. Ma
proprio l'Orecchio Fonico diventa un alleato
molto potente, perché le fa sentire cose che
nessuno dei suoi compagni percepisce.
È così che Cece si trasforma in SuperSorda,
pronta a vendicare i deboli e a risolvere i
problemi di tutti.
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VIAGGI SENZA PAROLE

Suzy Lee

Linee
Corraini, 2017
Tutto inizia con un linea, poco importa se
tracciata con la matita sul foglio o con la
lama dei pattini sulla superficie di un lago
ghiacciato.
La divertente storia di una piccola
pattinatrice che sfreccia e piroetta sul
ghiaccio.

Giovanna Zoboli

Professione coccodrillo
Topipittori, 2017
All'alba, in ogni grande città, milioni di
persone si svegliano, si alzano, fanno
colazione e si preparano per andare al lavoro.
Il bel coccodrilletto verde, protagonista di
questa storia, non fa eccezione. Lo seguiamo
attentamente nei suoi piccoli gesti domestici,
e poi fuori casa. Camminiamo con lui per
strada, saliamo insieme a lui sulla
metropolitana, guardiamo le vetrine ed
entriamo nei negozi fra profumi di dolci e
polli arrosto, finché...
Aaron Becker

Ritorno
Feltrinelli, 2016
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Questo albo senza parole è l'ultimo di una
trilogia che narra la storia di una bambina
che, attraverso una porta rossa, passa dal suo
mondo grigio ad un mondo fantastico, pieno
di colori luminosi, in cui l'immaginazione
prende vita.
Protagonisti del libro sono la piccola e suo
padre, che è partito alla sua ricerca.
Gli altri titoli della trilogia sono: Il viaggio
e Scoperta.

Il segreto della fontana blu
Terre di mezzo, 2017
Una fontana asciutta in mezzo ai palazzoni.
Un bambino tutto solo. E un'estate che si
preannuncia come la più strana di sempre.
Preparatevi a un tuffo dove l'inaspettato
incontra la meraviglia.

Blexbolex

Vacanze

VIAGGI SENZA PAROLE

Kyung-Sik Choi

Orecchio acerbo, 2018
Una bambina trascorre l'estate in campagna
dal nonno. Tutta sola nello sterminato spazio
verde è libera di fare quello che vuole, senza
regole, senza logica. Il nonno l'avverte che
sta per arrivare un ospite, un nuovo amico.
Con sorpresa della bambina il nuovo arrivato
è un piccolo elefante: cosa mai potrà fare
con lui?

David Pintor

Venezia
Kalandraka, 2017
Sfogliando questo libro accompagniamo il
protagonista attraverso una giornata
autunnale veneziana. Il sole sorge, un uomo
affacciato alla finestra osserva il campanile
di San Marco, poi prende il suo taccuino di
viaggio, inforca la sua bici e, per ponti, calle,
stradine e canali, passa tutto il giorno a
disegnare, osservando monumenti e palazzi.
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PER SAPERNE DI PIU’

Lara Albanese

Costellazioni
Editoriale Scienza, 2017
Da sempre il cielo notturno affascina gli
uomini che, guardando le stelle, hanno
immaginato linee che le collegano e che
formano dei disegni: le costellazioni. Queste
figure di uomini, donne, animali e oggetti
sono diventate protagoniste delle storie
raccontate in questo libro speciale, da leggere
di giorno e usare di notte: se infatti punti la
torcia sulle pagine con le stelle fosforescenti
e poi la spegni, al buio vedrai apparire le
costellazioni che vuoi osservare.
Béatrice Veillon e Elena Iribarren

La famiglia Giramondo
parla inglese
Electa Kids, 2017
La famiglia Giramondo parte per un
fantastico giro del mondo alla scoperta dei
Paesi in cui si parla inglese. Vai anche tu con
loro: potrai osservare elefanti e leoni in
Kenya e surfisti in Australia; attraversare
l'Alaska su una slitta; giocare a calcio in
Sudafrica e far volare gli aquiloni in India.
Tutto questo in inglese: salta sull'aereo e
allaccia le cinture.
Let's play in English, are you ready?

Massimo Birattari

Invece di fare i compiti
Rizzoli, 2017
I compiti sono necessari, però ogni tanto
sarebbe bello dedicarsi a qualche attività più
appassionante, specialmente in estate. Ecco,
questo è un libro da leggere, ma soprattutto
da aprire quando ti prudono le mani dalla
voglia di fare cose, un libro per il tempo
libero dove l'unica regola è divertirsi.
PS: in questo libro c'è un trucco, perché alla
fine ti verrà il sospetto che qualche compito
l'avrai fatto lo stesso.
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L'Ippocampo, 2017
Chi erano i dinosauri? Dove hanno vissuto, e
in quali epoche? Dove si trovano i loro
fossili? Puoi leggere le risposte a tutte le tue
domande in questo dettagliatissimo
inventario, ricco di immagini e curiosità.

Malcolm Croft

Il libro dei viaggi

PER SAPERNE DI PIU’

Virginie Aladjidi

Inventario illustrato dei dinosauri

EDT, 2016
Animali sorprendenti, panorami meravigliosi,
festival divertentissimi e cibo da favola: in
questo libro troverai centinaia di
informazioni su tutti i paesi del nostro
pianeta. Scoprirai dove è possibile scalare una
torre gigante di brioches glassate, che cos'è
un bokikokiko, chi una volta ha ricevuto in
dono un orso polare e molte altre curiosità.
Preparati per un viaggio entusiasmante
attraverso i paesi del mondo.

Frédéric Brrémaud

Piccole storie della giungla
ReNoir Kids, 2017
La giungla è bella, ma quale delle tante?
La troviamo in diversi continenti.
Fortunatamente, spostarsi da una giungla
all'altra a bordo dell'aereo di cartone non è
un problema, e il cagnolino non ha nulla da
temere, perché il suo amico scoiattolo è un
ottimo pilota.
Gli altri titoli della serie sono: Piccole storie
della preistoria e Piccole storie della
foresta.
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Abel, il figlio del vento
Regia di Gerardo Olivares

FILM

Lukas, un bambino che ha un difficile
rapporto con il padre, trova nel bosco un
aquilotto scacciato dal nido perché debole.
Decide allora di chiamarlo Abel e di
prendersene cura in gran segreto, con l'aiuto
del guardaboschi Danzer.
Presto però arriva il momento di insegnare
ad Abel a volare e di restituirlo alla natura
selvaggia.

Il bambino che scoprì il mondo
Regia di Alê Abreu
Un bambino si allontana da casa alla ricerca
del padre. Partendo da un sertão ricco di
colori e suoni melodiosi, nel suo viaggio
attraverserà la povertà delle favelas, lo
squallore delle fabbriche e la durezza del
mondo degli adulti.

Billy il koala
Regia di Deane Taylor
Billy è un cucciolo di koala che vuole
diventare un grande esploratore come suo
padre. Quando il papà non torna a casa da
una delle sue leggendarie avventure, Billy
decide di partire da solo per cercarlo.
Attraversando il deserto australiano incontra
Nutsy, una piccola Koala, e Jacko, un
simpatico clamidosauro. Insieme, tra mille
ostacoli e avventure, dovranno cercare di
rimanere uniti ed essere molto coraggiosi per
ritrovare il papà di Billy e tornare a casa.
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Ghosthunters
Regia di Tobias Baumann
Il piccolo e solitario Tom scopre nella sua
cantina un piccolo fantasma verde e
gelatinoso, che gli racconta di essere fuggito
dal maniero dove abitava a causa dell'arrivo
di uno spirito malvagio. Tom decide allora di
chiedere aiuto alla scontrosa Hetty,
un'acchiappafantasmi appena licenziata dalla
sua organizzazione segreta, per riuscire a
sconfiggere il terribile nemico.

FILM

Giotto l'amico dei pinguini
Regia di Stuart McDonald
Giotto è un pastore maremmano che vive in
una fattoria a Warrnambool in Australia.
Incaricato di fare la guardia alle galline,
riesce solo a combinare un mucchio di guai, e
per questo viene confinato nel recinto della
tenuta. Nel frattempo, i piccoli pinguini che
abitano l'isolotto di fronte alla costa sono
minacciati dai continui attacchi delle volpi e
rischiano l'estinzione. Giotto ha la possibilità
di tornare in libertà, proteggere i piccoli
amici pinguini dal pericolo e diventare un
eroe.

Heidi
Regia di Alain Gsponer
Heidi vive con il nonno in una piccola baita
sulle Alpi svizzere, dove insieme a Peter si
occupa delle capre e vive una vita felice.
Improvvisamente però viene portata a
Francoforte a casa della famiglia Sesemann
per diventare compagna di giochi di Klara,
una ragazzina che è costretta a stare sulla
sedia a rotelle. In città Heidi impara a
leggere e scrivere e fa amicizia con altri
bambini, ma il suo desiderio di tornare dal
nonno sulle amate montagne diventa ogni
giorno più forte.
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Iqbal. Bambini senza paura
Regia di Michel Fuzellier e Babak Payami

FILM

Iqbal è sveglio, generoso e ha un innato
senso di giustizia. Suo fratello è malato e lui
decide di scappare in cerca dei soldi per
curarlo, finendo purtroppo nelle mani di uno
schiavista che, in cambio delle medicine, lo
costringe a lavorare nella sua fabbrica di
tappeti insieme ad altri bambini. Presto Iqbal
capisce che quel debito non sarà mai
ripagato, così, con coraggio e intraprendenza,
pianifica la fuga e insieme ai suoi amici
riconquista l'infanzia e la libertà.

Il libro della giungla
Regia di Jon Favreau
Mowgli, un cucciolo d'uomo cresciuto da una
famiglia di lupi, è costretto a lasciare la
giungla quando la temibile tigre Shere Khan
giura di eliminarlo per paura che diventi una
minaccia come i suoi simili. Mowgli inizia
così un avventuroso viaggio, guidato e
protetto dalla pantera Bagheera e dall'orso
Baloo, ma lungo il cammino s'imbatte in
creature selvatiche non proprio amichevoli.

Robinson Crusoe
Regia di Vincent Kesteloot
Il pappagallo Martedì vive tranquillamente su
un'isola tropicale insieme ai suoi amici
animali quando un giorno, all'improvviso, una
nave naufraga davanti ai loro occhi.
Impauriti gli animali scappano via, solo il
piccolo pappagallo corre in soccorso all'unico
superstite, Robinson Crusoe, e insieme a pochi
coraggiosi lo aiuta a sopravvivere sull'isola.
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La terra degli orsi
Regia di Guillaume Vincent

Il viaggio di Arlo

FILM

Girato in 3D all'estremo confine del mondo,
tra le nevi e i vulcani fumanti della
Kamchatka, "La terra degli orsi" è un
documentario sull'orso bruno. Seguiamo la
vita di cinque orsi: una madre con i suoi due
piccoli, un maschio adolescente che sta
sperimentando per la prima volta le durezze
della vita e un maschio adulto determinato a
difendere la propria egemonia. Ognuno di
loro combatte la propria battaglia, sullo
sfondo di uno scenario unico.

Regia di Peter Sohn
Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha
cambiato per sempre la vita sulla Terra non
avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri
non si fossero mai estinti? Questo
lungometraggio vi trasporterà in un viaggio
epico nell'era della preistoria, dove un
coraggioso e curioso dinosauro di nome Arlo
stringe un'insolita amicizia con un essere
umano. Attraversando luoghi aspri e
misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue
paure e scoprirà di cosa è veramente capace.

Zootropolis
Regia di Jared Bush, Byron Howard e Rich Moore
Zootropolis è una città moderna che accoglie
animali di ogni tipo a prescindere dalla razza
a cui appartengono. Al suo arrivo in città,
però, la simpatica e gentile agente Judy
Hopps scopre che la vita di una coniglietta,
all'interno di un corpo di polizia dominato da
animali grandi e grossi, non è affatto facile.
Decisa comunque a dimostrare il suo valore,
Judy si lancia nella risoluzione di un caso
misterioso, anche se dovrà collaborare con la
volpe Nick Wilde, un genio della truffa.
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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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