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Amicizie
davvero speciali!
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 e II della
scuola primaria.
La selezione propone per la maggior parte titoli
editi negli ultimi anni 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.
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LE AVVENTURE DI LESTER
E BOB
Ole Könnecke,
Beisler, 2015
Lester e Bob, un’oca e un orso,
sono una strana coppia di
amici. Uno spavaldo e l’altro
timido, uno chiacchierone e
l’altro taciturno, uno giramondo e l’altro ottimo pasticcere…
Ti immagini che avventure?!

UN SERPENTE PER OSPITE
Julia Donaldson,
Sinnos, 2014
Polly decide di aprire una
pensione per animali in casa
e si trova così ad ospitare
silenziosi pesci rossi, porcellini d’India voracissimi, un
merlo rumoroso e un serpente
di nome Doris. Tutto procede bene, finché qualcuno non
scappa.

UN SEGNALIBRO IN CERCA
D’AUTORE
H. Winkler e L. Oliver,
Uovonero, 2015
A scuola c’è grande fermento
per la recita, ma Hank è molto preoccupato perché proprio
non riesce ad imparare la sua
parte. Di certo però non è tipo
da scoraggiarsi facilmente.

ROSI E MOUSSA
M. De Cock e J. Vanistendael,
Il Castoro, 2013
Cambiare casa non è certo
piacevole per Rosi; non è facile
trovare amici in un nuovo quartiere. Ecco che invece si presenta Moussa, uno strano ragazzino
con un gatto-cane al guinzaglio, che la invita ad esplorare
il nuovo palazzo.

LUPO SABBIOSO. L’AMICO
Asa Lind,
Bohem Press, 2010
Zackarina ha un amico speciale:
Lupo Sabbioso è sempre lì sulla
spiaggia ad aspettarla e a tenerle compagnia. Anche Zackarina sa essere gentile con lui,
gli regala persino la tasca dei
suoi pantaloni e Lupo Sabbioso è proprio contento di avere
una tasca senza dover portare i
pantaloni!

GUANCE CILIEGINE
Bruno Tognolini,
Giunti Junior, 2007
Josephine è molto timida e
quindi le capita di arrossire
troppo spesso, proprio quando non vorrebbe. Ad aiutarla
per fortuna c’è il suo scrittore preferito. Se anche tu sei
un po’ timido, vuoi scoprire
se funziona pure per te?

RICORDATI DEL GATTO!
Michael Rosen,
Feltrinelli, 2016
I signori Frettini non si fermano mai e fanno tutto di corsa.
Per questo combinano un sacco
di pasticci, come quella volta
in cui hanno dimenticato Harry
chiuso in casa! Per fortuna c’è
Tigre a risolvere le situazioni...

LUPO E CANE INSOLITI CUGINI
Sylvia Vanden Heede,
Beisler, 2015
Lupo e Cane sono cugini ma non
si assomigliano per niente: uno
è selvatico e pasticcione, l’altro
domestico ed educato. Nonostante questo sono molto amici,
anche se ogni motivo è buono
per litigare.
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Avventure e storie fantastiche
IL RE DELL’UNIVERSO
Jonny Duddle,
IdeeAli, 2013
Una piccola luna nel Quadrato Gamma. Un bambinetto
pestifero che frequenta la
Scuola Elementare Galattica.
Un sogno: diventare il re
dell’Universo.
IL CAVALIERE PANCIATERRA
Gilles Bachelet,
Il Castoro, 2015
“Non c’è un minuto da perdere!
Non c’è un minuto da perdere!”
La guerra incombe e il valoroso
cavaliere Panciaterra si prepara
alla battaglia ma... arriverà in
tempo?
MINUSCOLO
Erwin Moser,
Einaudi ragazzi, 2015
Minuscolo è un elefantino piccolissimo che un giorno perde
di vista mamma e papà.
Inizia così un lungo viaggio
alla ricerca dei suoi genitori,
ricco di avventure e di nuove
amicizie.
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BUON GIORNO
PICCOLO PORCELLINO
Janosch,
AER, 1997
L’amicizia di piccolo Tigrotto e
piccolo Orsetto sembra perfetta,
finché non compare piccolo Porcellino, così divertente e pieno
di trovate da convincere piccolo
Tigrotto ad andare a vivere con
lui. E la grande amicizia con
piccolo Orsetto?

C’ERA UNA VOLTA, DUE VOLTE,
CHISSÀ...
G. Quarenghi, S. Dusik
e M. Dusikova,
Panini, 2005
Viaggia nel mondo magico insieme al Gatto con gli stivali, a
Barbablù, al Pifferaio di Hamelin, alla Sirenetta e a tanti altri
personaggi. Ogni fiaba è presentata da una poesia che ti aiuta
a scegliere la “storia giusta al
momento giusto”.

CARO VAMPI
Ross Collins,
Il Castoro, 2013

STORIE COL MOTORE
Stefano Bordiglioni,
Einaudi ragazzi, 2010

Una strana famiglia abita
accanto ai Piri: amano il sole,
mangiano cibi strani, stanno
svegli tutto il giorno. Quale
segreto potrebbero nascondere?
Sfogliare con attenzione: la
paura è in agguato!

In questo libro sono raccolte
tante strabilianti avventure tra
cui quelle di una betoniera, di
un camioncino che trasporta il
latte, di un semaforo birichino
e di una gru che sale fino al
cielo per toccare le stelle.

IO, LA GIRAFFA E IL PELLICANO
Roald Dahl,
Salani, 2016

L’ORITTEROPO
CHE NON SAPEVA CHI ERA
Jill Tomlinson,
Feltrinelli, 2011

Un simpatico terzetto compone la famosa agenzia Lavavetri Senza Scala: son veloci ed
educati e vengono appena son
chiamati!

MACARENA TRICIPITÉS
E IL CIRCO DEI DUE MONDI
Anna Lavatelli,
Piemme, 2013
Macarena ha l’incredibile dono
di saper ammaestrare gli animali e in poco tempo diventa
la star del Circo dei Due Mondi. Ben presto però si renderà
conto che non è la domatrice
che vuole fare nella vita, bensì
“l’accarezzatrice” di animali.

Pim è un cucciolo di oritteropo
della savana africana che impara a conoscere il mondo con
l’aiuto della sua mamma. Ma che
animale è l’oritteropo? Cosa fa?
Cosa mangia? Anche Pim vuole
scoprirlo!

IL PICCOLO FANTASMA
DI PIP PARKER
Anne Fine,
Rizzoli, 2013
L’ombra di un teschio sul muro
funesta le notti che precedono
il Natale di Pip. Tutti pensano
ai regali e alla festa, mentre lei
è angosciata dalle notti insonni illuminate dalla fioca luce
del teschio. Pauroso.
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Storie per ridere, sorridere,
divertirsi un po’
IL LIBRO DELLE STORIE
DI QUENTIN BLAKE
Quentin Blake,
Mondadori, 2014
Se vuoi conoscere le folli avventure del violinista Patrick,
le tasche incantate del vestito variopinto di Angelica, la
super macchina della signora
Ada e le strane storie di altri
strampalati personaggi, allora
questo libro fa per te.

LA MAESTRA
È UNA MARZIANA?
M. Escoffier e C. Lefèvre,
La Margherita, 2015
È settembre e per i bambini di
questa storia la scuola sta per
ricominciare. In giro circolano strane voci sulla nuova
maestra: c’è chi dice sia una
strega, chi un’orchessa o addirittura una marziana! La verità
però è peggiore di quel che si
crede.
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SENZA RICETTA
S. Geroldi e G. Braghiroli,
Bohem Press, 2015

LA MOSCA
Elise Gravel,
Salani, 2014

Con pochi ingredienti giusti,
qualche parola ben scelta e
illustrazioni divertenti, Marta
sforna per te piccole storie di
tre versi.

Protagonista indiscussa di questo libro divertente è la mosca,
piccolo insetto schifosetto che
tutti conosciamo, ma forse non
abbastanza bene... Della stessa serie puoi leggere anche IL
VERME.

Ad un elegante concorso canino
partecipa un cane di strada e
manco a dirlo creerà un simpatico scompiglio. Tra tanti esemplari imbellettati e agilissimi,
chi vincerà?

HAI PRESO TUTTO?
A. Keller e V. Truttero,
Sinnos, 2015

ALFREDO QUASITUTTO
J. e T. Nichols,
Il Castoro, 2015

I signori G. sono pronti a partire per un breve viaggio. Quello che però succede durante la
loro assenza in casa ha dell’incredibile... Leggere per credere.

IL MODO MIGLIORE
PER IMPARARE A DISEGNARE
UNA MUCCA
H. Rice e R. Badel,
Logos edizioni, 2016

NESSUNO VINCE!
J. M. Gutiérrez e P. Zweig,
Sinnos, 2015

Il signor Alfredo è nei guai
perché ha perso la sua dentiera.
Come farà a ritrovarla in mezzo
a quella gran confusione che ha
in casa? Urge mettere ordine!

DI QUI NON SI PASSA
I. Minhos Martins e B. P.
Carvalho, Topipittori, 2015
Il terribile generale ordina
alla guardia di non far passare
più nessuno... nella pagina destra del libro. Ma perché? Non
è giusto! Bisogna ribellarsi.

Se per disegnare bene una
mucca si possono seguire diversi metodi, quello che è sempre
consigliabile è avere a portata
di mano una gomma da cancellare, l’unico rimedio per gli
imprevisti più strambi!

IL COCCODRILLO ENORME
Roald Dahl,
Salani, 2016

IL LIBRO DEGLI INSETTI
Yuval Zommer,
Electa kids, 2016

Stanco dei soliti pesci fangosi,
l’enorme coccodrillo avrebbe
proprio voglia di mangiarsi
uno strafogante, stragudurioso...
bambino! L’impresa però non
sembra così semplice.

Se ti appassiona tutto ciò che
ronza, salta e striscia, dentro
a queste pagine potrai trovare
tante curiosità su api, ragni,
farfalle e molte altre piccole creature che incontri ogni
giorno.
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Cucina e Pizza
dalle 12:00 alle 14:30
dalle 18:00 alle 01:00
Aperto Domenica a pranzo
Chiuso il Martedì

Crocetta del Montello
0423.868461
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

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