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Storie di animali
che ci assomigliano

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 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, Resana, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del
Montello.
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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ARIOL. UN PICCOLO ASINO
COME TE E ME
Emmanuel Guibert
e Marc Boutavant,
BeccoGiallo, 2018
Ariol è un simpatico asinello
azzurro con gli occhiali.
Vive con i suoi genitori in periferia e a scuola il suo migliore amico è quel pasticcione di
Ramono. In classe però c’è anche
Petula e Ariol ha una gran cotta
per lei...

STORIE DI ANIMALI.
PER QUATTRO STAGIONI
Toon Tellegen, illustrato
da Sylvia Weve, Sinnos, 2018
In questo strano bosco ci sono
tante specie diverse: oritteropi,
elefanti, gnu, scoiattoli, talpe,
formiche, orsi... Ogni giorno
vivono piccole avventure: organizzano feste di compleanno,
chiacchierano insieme, litigano, si scrivono lettere. Ventitré
brevi racconti che ci faranno un
po’ sorridere ma anche un po’
riflettere.

RANA E ROSPO SEMPRE INSIEME
Arnold Lobel, Babalibri, 2019
Rana e Rospo sono grandi amici:
giocano, mangiano deliziosi
biscotti, corrono, si aiutano.
A volte bisticciano ma sanno
sempre chiedere scusa. Insieme si
divertono proprio un mondo!

UNA BAITA PER DUE
Loïc Froissart,
Terre di mezzo, 2018
In mezzo al bosco c’è una graziosa baita. Lì ci si può immergere nella natura, passeggiare,
fare tuffi nel fiume. Un giorno
però questa tranquilla solitudine viene interrotta... Chi sarà
l’intruso?

BUDDY E SPILLO
Maureen Fergus, illustrato
da Carey Sookocheff,
LupoGuido, 2018
In un giorno di pioggia il cane
Buddy incontra Spillo, una piccola palla di aculei, e diventano
subito amici. Insieme è tutta
un’avventura e anche se in casa
regna una gran confusione, l’essenziale è divertirsi insieme.

TI CURO IO, DISSE PICCOLO
ORSO. LA STORIA DI QUELLA
VOLTA CHE PICCOLO TIGRE
SI AMMALÒ
Janosch, Logos, 2018
Piccolo Tigre non si sente molto
bene. Fortunatamente Piccolo
Orso, che da un po’ di tempo
non riceveva sue notizie, corre
in aiuto. E a volte, per sentirsi
meglio, basta avere al proprio
fianco un grande amico.

IL SENTIERO
Marianne Dubuc,
Orecchio acerbo, 2018
La signora Tasso ha l’abitudine
di fare una passeggiata fino
alla cima della vicina montagna. Un giorno Lulù la vede e
vorrebbe accompagnarla, però
ha paura di non farcela perché
è troppo piccolo. Ma insieme,
un passo dopo l’altro e con il
bastone adatto, la fatica si sopporta meglio.

BJÖRN. UNA PRIMAVERA
DI SCOPERTE
Delphine Perret,
Terre di mezzo, 2019
L’orso Björn si è risvegliato dal
letargo. Ad attenderlo i suoi
vecchi amici lepre, tasso, volpe e scoiattolo. Tante piccole
avventure da vivere durante la
bella stagione.
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Storie per ridere, sorridere,
divertirsi un po’

IL LADRO DI PANINI
André Marois, illustrato
da Patrick Doyon, Sinnos, 2018
Non è possibile!
Da lunedì Martin non trova più
la sua merenda: ogni giorno,
prima della ricreazione, sparisce il suo panino, farcito con
gustosi ingredienti dalla mamma. Partono così le indagine
per incastrare il ladro goloso.
LA GRANDE RUOTA
Christine Beigel, illustrato
da Magali Le Huche,
Clichy, 2018
La lumaca, la donnola e
la gallina sono arcistufe
del pavone che si crede il
migliore di tutti. Allora decidono che questa arroganza
merita davvero una lezione.
LA GRANDE RAPINA AL TRENO
Federico Appel, Sinnos, 2019
Viaggiare in treno, a volte, può
essere noioso. Ma se la terribile
banda dei tredici decide di assaltare i vagoni, allora i colpi di
scena non mancheranno. Un’avventura incredibile da leggere e
da guardare con attenzione.
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UNA PRINCIPESSA
INDIPENDENTE
Babette Cole,
Mondadori, 2018
La principessa Strafurbetta non vuole rinunciare
alla sua indipendenza
e proprio non ne vuole sapere
di sposarsi. Così, per evitare il
matrimonio, organizza di volta
in volta delle sfide impossibili
e spassosissime per i principi
pretendenti.
TERRIBILE GATTO
Michael Rosen, illustrato
da Martina Motzo, Sinnos, 2018
Non è proprio una fortuna essere un terribile gatto, un tremendissimo terribile gatto, feroce a
tal punto da chiamarsi Terribile.
Al suo arrivo tutti i topi se la
danno a gambe. E non serve a
nulla essere terribili se non ci
sono topi da cacciare. Ma Terribile ora ha un piano.
IL DISASTROSISSIMO DISASTRO
DI HAROLD SNIPPERPOTT
Beatrice Alemagna,
Topipittori, 2018
Tra pochi giorni sarà il settimo
compleanno di Harold
Snipperpott. Lui però è molto
triste perché i suoi genitori odiano le feste; vedendolo in questo
stato, mamma e papà decidono di
ingaggiare il Signor Ponzio, di
professione “risolutore di problemi”. Ma i disastri sono in agguato!

Storie di tutti i giorni...
o quasi

IN SPIAGGIA
Susanna Mattiangeli,
illustrato da Vessela Nikolova,
Topipittori, 2018

MADELIEF. I GRANDI,
BUONI GIUSTO PER FARCI
IL MINESTRONE
Guus Kuijer, illustrato da Marta
Baroni, Camelozampa, 2018

Quante cose divertenti si possono fare al mare? Scavare delle
buche, raccogliere conchiglie,
fare amicizia con altri bambini,
giocare in acqua… e tanto, tanto
altro!

Madelief si è trasferita da poco
e nella nuova città si sente un
po’ sola. Ma ben presto, complice una casa abbandonata e un
misterioso tesoro, conoscerà un
nuovo amico.

TI CERCO, TI TROVO
Anthony Browne,
Camelozampa, 2018

TEMPESTINA
Lena Anderson,
LupoGuido, 2018
Stina è in vacanza dal nonno,
in un’isola di pescatori.
Indossato il suo impermeabile
giallo, adora curiosare e andare
a caccia di oggetti riportati a
riva dal mare. Bisogna però fare
attenzione, perché è in arrivo
la tempesta.

LA MIA AMICA COLETTE
Isabelle Arsenault,
Mondadori, 2018
Colette ha da poco cambiato
casa e per giunta ha perso il suo
migliore amico: il pappagallo
Maria Antonietta. Molti nuovi
amici sono disposti ad aiutarla.
Lo ritroveranno?

Poppy e il suo fratellino Cy sono
molto tristi perché il loro cagnolino Goldie è scomparso. Per
distrarsi, cominciano a giocare a
nascondino nel bosco. Riusciranno a ritrovarsi?

SERPENTI FINTI
E STRANI MAGHI
Henry Winkler e Lin Oliver,
illustrato da Giulia Orecchia,
Uovonero, 2017
Tra poco sarà il settimo compleanno di Emily e per la sua
festa vorrebbe tanto ci fosse…
un serpente! I suoi genitori
però non sono molto d’accordo
e allora quel gran combinaguai
di suo fratello Hank prova ad
escogitare un piano per risolvere
la situazione.
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Storie fantastiche
e un po’ avventurose
MUMIN AL MARE
Tove Jansson,
Iperborea, 2018
Papà Mumin è diventato
il guardiano del faro, così
tutta la famiglia di simpatici troll
deve trasferirsi in un isolotto
deserto. Ogni giorno si danno da
fare per rendere il luogo più piacevole, ma ad attenderli anche una
burrasca e alcuni mostri.
AMOS E BORIS
William Steig, Rizzoli, 2018
Amos è un topo, Boris una
balena: possono due animali tanto differenti diventare
grandi amici? A farli incontrare ci pensa una brutta
disavventura, ma la gentilezza
può risolvere anche il guaio
più serio.
CHI HA RAPITO
GIALLO CANARINO?
Silvia Roncaglia, illustrato
da Francesca Biasetton,
Parapiglia, 2018
Fra tutti i colori è sparito il
Giallo Canarino. Che fine avrà
fatto? Forse è stato rapito da
qualcuno molto cupo. Seguendo
gli indizi e interrogando gli
altri colori scopriremo il vero
colpevole.
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UN CAPPUCCETTO AL ROVESCIO
Susanna Mattiangeli, illustrato
da Paolo Cardoni, La Spiga, 2017
Questa è la storia di Cappuccetto Rosso e della sua nonna, che
vedendo un lupo a terra con la
pancia scucita, per sbaglio ci
cadono dentro. Ma come faranno ad uscire? E chi le aiuterà in
questa avventura al contrario?

JOHN GATTONI. LE INDAGINI
PIù FAMOSE
Yvan Pommaux,
Babalibri, 2018
John Gattoni è sulle tracce di
una bambina scomparsa che
lascia dietro di sé una scia di
indizi tutti rossi, come tanti
sassolini che indicano una
strada. Vi ricordano qualcosa?
In questo libro anche altre
indagini del famoso gatto
investigatore.

I CUSCINI MAGICI
Evghenios Trivizàs,
illustrato da Noemi Vola,
Camelozampa, 2019
Il re Arraffone non sopporta che
nel suo regno esistano persone
felici e si impegna ad inventare
ogni giorno dei nuovi divieti.
Arriva persino a privare i propri
sudditi dei sogni, costruendo dei
cuscini imbottiti di tutte le cose
tristi e malvagie del mondo. Ben
presto però qualcuno si ribellerà.

Scienza, natura
e curiosità
DOPO IL TRAMONTO
Laura Cowan, illustrato
da Bonnie Pang, Usborne, 2018
Quando il sole tramonta e le
luci a poco a poco si spengono,
il mondo notturno si anima. In
questo libro sono raccolte tante
curiosità e informazioni, che ci
permetteranno di scoprire quel
che accade quando dormiamo.
CASE NEL MONDO
Mariapaola Pesce,
illustrato da Martina Tonello,
ElectaKids, 2018
Un viaggio in giro per il mondo alla scoperta di undici tipologie di case: igloo, roulotte,
houseboat e tante altre abitazioni che ci faranno conoscere
le abitudini di popoli sparsi
nei cinque continenti.

IL CIELO E LO SPAZIO
Magdalena, illustrato da Gaëlle
Duhazé, Piemme, 2018
Giovanni da grande vuole fare
l’astronauta e tutte le sere
guarda il cielo: la luna, i pianeti, le stelle. Quanti misteri
contiene l’immensità dello
spazio!

GUFO O CIVETTA?
Emma Strack
e Guilaume Plantevin,
L’ippocampo, 2018
Che differenza c’è tra dromedario e cammello? E tra stella e
pianeta? Gelato e sorbetto sono
la stessa cosa? Sessanta coppie
tra animali, oggetti e fenomeni
naturali che spesso confondiamo, ma che grazie a questo libro
impareremo a conoscere e distinguere.

IL PICCOLO LIBRO
DEGLI ANIMALI
DEL MONDO ANTICO
Maja Safstrom, Nomos, 2018
Migliaia di anni fa il nostro
pianeta era abitato da fantastici animali: come ad esempio il
pacarana gigante, un roditore
grande quanto una mucca o il
dunkleosteus, un pesce predatore
corazzato lungo 10 metri.

VIAGGI STRAORDINARI. STORIE
DI ANIMALI CHE MIGRANO
Laura Knowles, illustrato da
Chris Madden, De Agostini, 2018
Quando cambiano le stagioni
molti animali migrano: chi alla
ricerca di cibo o di un compagno, chi di luoghi caldi dove
passare l’inverno. Tutti però
compiono viaggi lunghissimi,
migliaia di chilometri per continuare il ciclo della vita.
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info@mondodelfino.it / www.mondodelfino.it
VILLA BELLATI,
Via Montello, 1/C
Covolo di Pederobba (TV)
Tel. 0423.868461
Cell. 373.7821624
Orari:
12.00-14.30 / 18.30-24.00
Aperto tutti i giorni
tranne sabato a pranzo

CENTRI ESTIVI
LABORATORI CREATIVI
Musei, Mostre, Biblioteche, Eventi

ISTHAR Società Cooperativa Sociale
Via Erizzo 133, Crocetta del Montello (TV)
www.ecomuseoglobale.it

Don Matteo

PIZZERIA CON CUCINA

di Civale Pasquale
Piazza G.B. Marcato, 6/F - 31035 Crocetta del Montello
Chiuso il Lunedì Tel: 0423 868184
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