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esploratori del mondo
TI FACCIO A FETTINE

Tempo di vacanze,
tempo di libri scaccia noia!
Storie con le maniche corte è una bibliografia della
serie “Un libro tira l’altro” preparata dal gruppo di
bibliotecari del Polo bibliotecario territoriale dell’area
montebellunese - BAM ed è destinata ai bambini delle
classi I, II e III della scuola primaria.
La selezione propone per la maggior parte titoli editi
negli ultimi 12 mesi e che si possono trovare nelle
biblioteche di Altivole, Asolo, Caerano di San Marco,
Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello,
Istrana, Montebelluna, Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello.
I libri sono reperibili anche nella biblioteca comunale di
Farra di Soligo.
In collaborazione con la libreria per ragazzi Il Treno di
Bogotà di Vittorio Veneto.
Per altre informazioni:
http://bam.bibliotecamontebelluna.it
Ti proponiamo anche di visitare la pagina web:
http://selected.bibliotecamontebelluna.it, dove si
possono vedere copertine, frasi imperdibili e parole
chiave di questi e di altri libri selezionati negli ultimi
anni.
Progetto grafico: Roberto Da Re Giustiniani - Kellermann Editore
© 2015 Istituzione Montebelluna Cultura - Biblioteca

2

Chiara Armellini
Topipittori, 2015

Tanti piccoli pezzettini da ricomporre come in un puzzle,
con l’aiuto però di un indovinello in rima. Adesso tocca a te
trovare la soluzione: non è sempre facile, ma si imparano
molte cose nuove!

BREVE STORIA DELLA TECNOLOGIA
P. Beaupère, A.S. Cayrey e El don Guillermo
Editoriale Scienza, 2014
Ogni giorno ti capiterà di usare il telefono o il computer, di fare
foto e di guardare l’ora. Ma ti sei mai chiesto come e quando
sono stati inventati questi oggetti e come sono cambiati nel
tempo?

LE QUATTRO STAGIONI
DI UN RAMO DI MELO
Anne Crausaz
L’ippocampo, 2015
Picchi, gufi, cornacchie, usignoli e molti altri. Ogni settimana un uccello differente si ferma sul ramo di un melo, che
germoglia, fiorisce e poi lascia andare le foglie. Cade anche
la neve.

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI SHACKLETON

ANIMALIUM

William Grill
Isbn Edizioni, 2014

Katie Scott e Jenny Broom
ElectaKids, 2014

Questa è la vera storia di Ernest Shackleton e dell’Endurance, ovvero una delle spedizioni più avventurose mai intraprese dall’uomo verso il Polo Sud. L’obiettivo della missione
era attraversare il gelido e pericoloso continente antartico.

Un libro per curiosi. Le pagine, grandi come teche di un museo, sono popolate dai disegni accuratissimi di molte specie.
Potrai leggere le descrizioni e approfondire le mille curiosità
sulle bestie più strane, anche estinte. Un museo di meraviglie.

MARE
Ricardo Henriques e André Letria
La Nuova frontiera Junior, 2014

PROFESSOR ASTRO GATTO
E LE FRONTIERE DELLO SPAZIO

Dalla A alla Z: tante notizie, curiosità, attività e giochi
legati al mare. Con questo libro ti sembrerà di fare un
vero tuffo nelle acque più blu.

Dominic Walliman e Ben Newman
Bao publishing, 2014
Andiamo alla scoperta dello spazio con il razzo del professor
Astro Gatto che ci farà conoscere il pianeta dove abitiamo,
il sistema solare, la nostra galassia, l’Universo e tanti altri
misteri!

GRANDE ATLANTE DELLE AVVENTURE
Lucy Letherland
ElectaKids, 2014
Quest’estate potrai girare il mondo dentro le pagine di questo libro: fare rafting lungo il Grand Canyon, perderti dentro
la foresta Amazzonica o ammirare un’aurora boreale nel cielo finlandese. Quale avventura ti piacerebbe vivere?

“Una coro lla giallo limone,
foglie dentate dai lobi triangolari,
un batuffolo di semi avventurosi,
lo chiamano soffione, ma...”
(Chiara Armellini)
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giorni da ridere, giocare, immaginare...
e un po’ litigare!
SONO ARRIVATO IN RITARDO PERCHÉ
Davide Calì e Benjamin Chaud
Rizzoli, 2015
Se al mattino proprio non ce la fai ad alzarti e arrivi sempre in ritardo a scuola, ecco una serie di giustificazioni: non
garantiamo sul risultato con le maestre, ma sicuramente ti
divertirai!

POESIE A RIGHE E QUADRETTI
Janna Carioli
Giunti junior, 2014
In questa scuola oltre che a leggere, scrivere e contare, si impara anche l’alfabeto dei sentimenti. Ed ecco quindi poesie
di rabbia, prepotenze e tradimenti, ma anche di gioia e gioco, amicizie e amori.

MOLLA QUEL LIBRO, GATTO KILLER!
Anne Fine
Sonda, 2014
Ecco un’altra spassosa storia di Tuffy, gatto killer, il micio più
irriverente che ci sia. Questa volta sarà alle prese con una
libraia che deve accudirlo in assenza della sua padroncina.
(LEGGI ANCHE GLI ALTRI DELLA SERIE!)

ALLORA, LITIGHIAMO?
Beatrice Fontanel e Marc Boutavant
Sinnos, 2014
Andrea è il numero uno nelle zuffe, nei litigi e nei tafferugli.
Ma i genitori e le maestre non sembrano (giustamente) apprezzare questa dote…

CACCIA ALLA TIGRE DAI DENTI A SCIABOLA

PERCHÈ IL CANE HA IL NASO BAGNATO

Pieter Van Oudheusden e Benjamin Leroy
Sinnos, 2015

Kenneth Steven e Øyvind Torseter
ElectaKids, 2014

In un villaggio preistorico lo stregone ha annunciato che è
in arrivo la tigre dai denti a sciabola. Nessuno l’ha mai vista,
ma tutti si immaginano che sia terribile e spaventosa. Primitivo, il capo del villaggio, guiderà la spedizione di difesa, a
cui parteciperà di nascosto anche il giovane Olun.

Ti sei mai chiesto perché i cani abbiano quel bel nasone umidiccio? In questo libro potrai trovare una risposta: che sia da
crederci?

IMMAGINA…
Norman Messenger
White Star, 2014

A CENA DALLA REGINA
Rutu Modan
Giuntina, 2014
A Nina piace mangiare il cibo con le mani, parlare con la
bocca piena, dondolarsi sulla sedia, insomma... a tavola è un
vero disastro. Un giorno però suona il campanello di casa un
messaggero della regina d’Inghilterra: Nina è stata invitata
a cena a palazzo! Come se la caverà?

MASCHI CONTRO FEMMINE
Silvia Vecchini
Mondadori, 2014

COME UN CETRIOLINO SU UN BISCOTTO

Delphine Chedru
Franco Cosimo Panini, 2014
Nei paesi dell’Oriente il sole è sparito, lasciando tutti al buio.
Il cavaliere Coraggio e la principessa Attacco vanno alla ricerca del sole: vuoi unirti alla loro avventura e aiutarli a superare le prove? Attenzione però: sarai proprio tu a decidere
il percorso!

Nella classe di Giovanni, fin dalla II elementare, è in corso una
vera e propria “guerra”: la MCF, cioè Maschi Contro Femmine. È una gara con regole ben precise e indiscutibili: in palio
c’è l’uso del campetto della scuola durante la ricreazione. Un
giorno però arriva una nuova compagna, Zoe.

Ad Eleanor si prospetta un’estate terribile: la babysitter Bibi
si deve trasferire, la sua amica è in vacanza, i suoi genitori lavorano e in terza elementare arriverà un nuovo insegnante.
Per fortuna a volte, nei momenti difficili, anche piccole cose
possono essere d’aiuto.

ORIENT EXPRESS
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Immagina un cammello con la testa da elefante, una bambola che si trasforma in orco, un albero senza tronco e sospeso
in aria… Immagina un libro in cui ogni pagina nasconde un
segreto e niente è ciò che sembra.

PRIMA DELLA PRIMA
Karla Kuskin e Marc Simont
Terre di mezzo, 2015
Centocinque persone si stanno preparando per un’occasione davvero speciale. Scopriamo insieme come!

Julie Sternberg
Edizioni Clichy, 2014

28 STORIE PER RIDERE
Ursula Wölfel e João Vaz de Carvalho
Kalandraka, 2014
Tanti brevi racconti strambi e strampalati che ti faranno sorridere ma anche un po’ riflettere.
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storie avventurose e fantastiche
VIAGGIO

LINDBERGH

Aaron Becker
Feltrinelli, 2014

Torben Kuhlmann
Orecchio acerbo, 2014

Hai voglia di fare un viaggio? Non serve molto... Mettiti comodo, pronto?! Un gran respiro e via... inizia a sfogliare questo libro. Da restare senza parole, vero?

Un topo un giorno decide di ideare una macchina capace
di volare per raggiungere i suoi parenti e i suoi amici al di là
dell’oceano. Il progetto è ambizioso e vedrà numerosi fallimenti, ma il nostro eroe non è tipo da scoraggiarsi!

ISSUN BOSHI
Icinori
Orecchio acerbo, 2014
Certo che un ragazzo piccolo così non si è mai visto! Non è
più alto di un pollice, eppure armato di ago, ciotola e del
suo coraggio intraprende un viaggio straordinario. Molte
avventure lo attendono.

L’ORSO CHE NON C’ERA
Oren Lavie e Wolf Erlbruch
E/O, 2014
Un orso si mette in viaggio e attraversa un bosco fantastico
dove trova strani personaggi a cui sottoporre tante domande. Troverà le risposte che cerca.

MORRIS, UN’OMBRA MI SEGUE!
Gabriela Keselman e Maximiliano Luchini
Notes edizioni, 2014
Il simpatico procione Morris ha un fratellino di nome Romeo
che una mattina lo sveglia per chiedere aiuto: ha scoperto
infatti che un’ombra lo segue! La COSA fa un po’ paura: bisogna inventarsi qualcosa per risolvere la situazione.
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L’UOMO LUPO IN CITTÀ

DETECTIVE AL MARE: INDAGINI IN CUCINA

Michael Rosen e Chris Mould
Sinnos, 2015

Mila Venturini
Biancoenero, 2014

Un terribile lupo mannaro è riuscito a scappare dalla gabbia
e si dirige minaccioso in città. Sembra stia cercando qualcuno o qualcosa e niente lo può fermare!

Immagina due cuginetti che si trovano nel bel mezzo di un
mistero da risolvere tra i piatti prelibati di un concorso di cucina. Che ne dici: vuoi impegnarti anche tu nella risoluzione
del giallo?

IL SEGRETO DI HOUDINI

IL MISTERO DEL DENTE PERDUTO

Brian Selznick
Mondadori, 2014

Anna Vivarelli
Notes edizioni, 2014

Victor è appassionato di trucchi e magia e il suo mito è il
grande illusionista Houdini. Cerca continuamente di imitare
le sue imprese, chiudendosi nei bauli o immergendosi nella
vasca da bagno senza respirare. Finché un giorno, per caso,
in una stazione ferroviaria, Victor incontra davvero il mago.

Andrea ha perso il suo primo dentino e scopre che la fatina
dei denti passerà a trovarlo. Così decide di aspettarla sveglio, ma la fatina è decisamente molto diversa da quel che
si aspettava.

GAETANO E ZOLLETTA
MR. UBIK!
David Wiesner
Orecchio acerbo, 2014
Un giorno in salotto sbarcano gli alieni. Come la prenderà il
perfido gatto Ubik?

Silvia Vecchini e Sualzo
Bao publishing, 2014
L’asino Gaetano vuole cercare per suo figlio Zolletta il posto
perfetto dove stare: scaleranno insieme montagne, cammineranno nel deserto, nuoteranno vicino ad una balena, fino
ad arrivare addirittura sulla luna. Ma alla fine capirà che il
miglior posto è...

HILDA E IL SEGUGIO NERO
Luke Pearson
Bao publishing, 2014
In questa nuova avventura, la mamma di Hilda la iscrive al
gruppo scout e, per compiere la propria buona azione quotidiana, lei decide di aiutare Tontu, un piccolo esserino del
popolo dei Nisse. Nel frattempo però in città è arrivato un
temibile segugio nero.
(LEGGI ANCHE GLI ALTRI DELLA SERIE!)
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Cantina Produttori
di Valdobbiadene

31030 S. Giovanni
in Valdobbiadene (TV)
tel 0423.982070
fax 0423.982097
e-mail: valdoca@valdoca.com
http://www.valdoca.com

Sanitas sas di Borsato Vera & C. - Via della Vittoria, 12/A
31040 Covolo di Pederobba (TV) P. IVA 01987170261
Tel. 0423.688666 - Fax 0423.681848
e-mail: info@sanitasmaxistore.com www.sanitasmaxistore.com

Tel. 0423.24316 | www.oxfordmontebelluna.it | scuola@oxfordmontebelluna.it

GELATERIA ARTIGIANALE
TORTE SEMIFREDDO
Via Schiavonesca Nuova, 75 C/4
31040 Volpago del Montello (TV)

Associazione Asolo Teatro
Via Villaraspa, 29
31011 Asolo (TV)
www.asoloteatro.it
mail@asoloteatro.it
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