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GUARDA IL GATTO.
TRE STORIE SU UN CANE

David LaRochelle, illustrazioni di Mike Wohnoutka, Biancoenero, 2021
Max vuole solo starsene in pace sul suo tappeto a schiacciare un pisolino,
ma qualcuno continua a infastidirlo.
“Guarda il gatto!”, dice il libro. Max, però, è un cane, non è vestito di
verde e non cavalca nessun unicorno. Ma c’è davvero un gatto in tutta
questa storia?
Leggi anche le altre avventure!

I SUPEREROI E LO SCIOPERO
DELLA MINESTRINA

Davide Calì, illustrazioni di Alice Piaggio, Biancoenero, 2021
Nella casa di riposo dei supereroi i nostri supervecchietti hanno una
missione tutta particolare: sono stufi di mangiare riso in bianco,
pollo lesso e finocchi bolliti, danno quindi il via allo sciopero della
minestrina!
Vogliono maccheroni e pasta al forno, il tutto condito con formaggio a
volontà...ci riusciranno?
Leggi anche le altre avventure!

GLI ANIMALI DI STRAMBOSCO.
ARMA LETAME

Giuseppe Festa, illustrazioni di Martina Motzo, Piemme, 2021
Gli animali di Strambosco sono l’esatto opposto di ciò che dovrebbero
essere in natura: c’è Setolo, un cinghiale che adora essere pulito e
profumato; Vertigo, uno scoiattolo che soffre di vertigini e Ceck, un
falco miope. A Strambosco c’è un grosso problema da risolvere: chi
riempie di trappole la radura? Per scacciare l’intruso gli animali mettono
in gioco una puzzolentissima arma!
Leggi anche le altre avventure!

IL LUPO IN MUTANDA

Wilfrid Lupano, illustrazioni di Mayana Itoïz, Logos, 2020
Nella foresta si aggira un lupo affamato, con il pelo ispido, le zanne
appuntite e lo sguardo assassino. Tutti gli animali si sono organizzati
con trappole anti-lupo, ma quando arriva il feroce predatore, con grande
sorpresa di tutti, si scopre che… indossa una mutanda! Questa sì che è
una notizia incredibile…
Leggi anche le altre avventure!

3

Consigli di lettura - Estate 2022

STORIE CON LE
MANICHE CORTE

STORIE PER RIDERE, SORRIDERE, DIVERTIRSI UN PO’

RAPIMENTO IN BIBLIOTECA

Margaret Mahy, illustrazioni di Quentin Blake, Interlinea, 2021
Serena Lamburnum, la bellissima bibliotecaria, è stata rapita dai banditi!
Questi mascalzoni vogliono chiedere un riscatto al comune, ma non
sanno che la coraggiosa bibliotecaria ha molti assi nella manica… letture,
ordini alfabetici, ma soprattutto le chiavi della biblioteca!

VAI A COMPRARE IL PANE?

Jean-Baptiste Drouot, Sinnos, 2021
Bufere spaventose, draghi sputafuoco, tormente di neve e altre mille
peripezie… credevate che andare a comprare il pane fosse una cosa così
semplice?

LA CACCA MAGICA

Sergio Mora, testi di Valentina Paggi, Salani, 2021
La cacca non è sempre solo fastidiosa e puzzolente: questa è rosa,
simpatica, molto soffice, ma soprattutto…magica! Proprio così, da questa
cacca nascono davvero delle cose strabilianti!
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UNA GIORNATA CON BRIS

Claire Lebourg, Babalibri, 2021
Bris, come ogni mattina, si sveglia, respira l’odore del mare, fa colazione
e attende l’arrivo dell’alta marea in salotto, per farsi un bel bagno.
Va a ripulirsi e a raccogliere i tesori lasciati in casa dal mare ma
all’improvviso… chi è seduto sulla sua poltrona? Un enorme tricheco!
E perché sta mangiando i suoi biscotti? Bris avrà un gran daffare con
questo nuovo ospite in giro per casa...

TIBIA E BIAGIO. L’AMICIZIA È SERVITA

Ludovic Lecomte, illustrazioni di Irène Bonacina, Terre di Mezzo, 2021
Tibia e Biagio...Uno scheletro e un cane. Cosa mai avranno in comune?
Una storia tenera fatta di minestrine, pastine a forma di lettera e
amicizia…fino all’osso!
Leggi anche il seguito!

LA ESTER PIÙ ESTER DEL MONDO

Anton Bergman e Emma AdBåge, Beisler, 2021
Ester è appena arrivata nella classe di Signe e sembra davvero una
bambina pazzesca! Ha un cellulare tutto suo e persino le chiavi di casa…
Signe non vede l’ora di diventare la sua migliore amica!
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PIRATI NEL BOSCO

Laura Tenorini, Mirka Ruggeri, Natura e cultura, 2021
Non c’è niente di meglio che essere invitate a casa di un’amica un
pomeriggio durante le vacanze! E se poi nel bosco vicino a casa è caduto
un tronco che, con un pizzico di fantasia, diventa una nave di pirati?
Sembra proprio il pomeriggio perfetto!

UNA VACANZA DA UNICORNI

Gilles Bachelet, Terre di Mezzo, 2021
Puffy non è più l’animaletto preferito dai bambini: sono arrivati i
loviuciù al posto degli unicorni! È quindi il momento di andare a Villa
Tranquilla, dove Puffy può stare in pensione. Ma cosa succede nei
sotterranei della villa? E come mai ogni tanto qualche ospite svanisce
nel nulla? Puffy e un simpatico loviuciù cercheranno di svelare il
mistero!
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TIPI STRANI

Nicola Cinquetti, illustrazioni di Chiara Di Vivona, Parapiglia, 2020
Anna va da casa a scuola sempre sopra una carriola, Bruno trema di
paura quando vede la verdura, Cinzia corre sulla bici occhi umidi e
felici… i bambini e le bambine che trovate in queste rime, alti, medi,
bassi o nani, sono tutti tipi strani!

IL LIBRO DEGLI ERRORI

Corinna Luyken, Fatatrac, 2021
Ops, hai sbagliato a disegnare? Le macchie d’inchiostro sul tuo foglio
possono trasformarsi in bellissime foglie… per fortuna! Quante belle idee
nascono dagli errori!

IL PAESE DEGLI ELENCHI

Cristina Bellemo, illustrazioni di Andrea Antinori, Topipittori, 2021
Il signor Fermo Sicurini deve schedare tutti i cittadini del Paese degli
Elenchi: Lucia, ad esempio, è la vigilessa dei ricci che attraversano la
strada e Antonia è la lavatrice delle pentole a pressione. Ma siamo
proprio sicuri che ognuno di noi abbia una sola caratteristica? Ci
penseranno i bambini della seconda B a mettere alla prova il signor
Sicurini!
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IL GRANDE CAOS DEI TELEFONI

Sally Nicholls, illustrazioni di Naida Mazzenga, Biancoenero, 2021
Che caos oggi in paese! Da quando hanno riparato le linee telefoniche
i numeri si sono tutti scombinati. Però, in mezzo a tutta questa
confusione, avrai la fortuna di ascoltare delle storie davvero
interessanti...

MAGARI! RIME DEI DESIDERI
DA STRILLARE INSIEME

Bruno Tognolini, illustrazioni di Giulia Orecchia, Camelozampa, 2021
I desideri è sempre meglio dirli, magari meglio ancora dirli in rima e
magari meglio ancora in rima e insieme.
Sfogliando questo libro potresti trovare, magari, anche i tuoi desideri,
quelli più grandi e quelli più piccoli.
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ANIMALI CHE NESSUNO HA VISTO
TRANNE NOI

Ulf Stark, illustrazioni di Linda Bondestam, Iperborea, 2021
Ti è mai capitato di incrociare un Aspettaespera? Di solito lo trovi lì, in
riva al mare ad aspettare QUALSIASI cosa. Oppure il Saltuccio? Saltella
sempre in giro e ride a più non posso. Chissà se, tra i tanti animali
strambi, ti capiterà di riconoscere il Chilamaivisto...

IL CAMPO MALEDETTO

François Gravel, EL, 2021
Oliver passa tutte le estati nella tenuta di suo zio, in compagnia di
un dolcissimo cagnolino, Didier. C’è qualcosa di inquietante, però, nel
grandissimo campo di mais in fondo al giardino: chi si nasconderà
dentro? E perché Didier è sempre tanto spaventato? L’importante è
starne alla larga…

FAVOLE

Arnold Lobel, Babalibri, 2021
Un orso con una padella in testa e la signora Rinoceronte vestita di
pizzo si credono all’ultima moda; il coccodrillo è un pigrone e forse il
maialino ha mangiato troppo… tante storie, con tanti animali buffi e
sempre un sapiente consiglio!

OSSASPASSO

Janet e Allan Ahlberg, Camelozampa, 2021
Scheletro grande, scheletro piccolo e scheletro cane decidono di fare una
passeggiata notturna per spaventare qualcuno. Durante il loro percorso si
divertono sull’altalena, incontrano gli animali dello zoo e si spaventano
l’un l’altro, vivendo in una notte mille buffe avventure.
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L’ASCENSORE MAGICO

Minh Lê, illustrazioni di Dan Santat, Terre di Mezzo, 2021
Una sola cosa può far sì che le giornate di Iris inizino col piede giusto:
premere il pulsante dell’ascensore. Ma quando il suo fratellino comincerà
a schiacciarlo al posto suo, Iris scoprirà di poter trovare la magia anche
dietro altre porte, e soprattutto che le avventure sono più divertenti se
condivise!

CI SARÀ UNA VOLTA? STORIE PER UN
CLIMA DA FAVOLA

Paola Momentè, Corraini, 2021
E se i nostri amati personaggi delle fiabe diventassero ecologisti?
Cosa farà il lupo cattivo senza alberi nella foresta? I quaranta ladroni
ritroveranno i loro tesori sommersi dal deserto?
Aiutiamoli a realizzare il sogno di un clima…da favola!

NEL BOSCO

Charline Collette, Sinnos, 2022
Passeggiando nel bosco in una bella giornata estiva potrai imbatterti in
un branco di camosci, in un freddo pomeriggio invernale troverai tanti
funghi diversi…e in una ventosa mattinata d’autunno? Forse il bosco
nasconde creature e avventure più magiche di quelle che credi…
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SULLA VITA SFORTUNATA DEI VERMI.
TRATTATO ABBASTANZA BREVE DI
STORIA NATURALE

Noemi Vola, Corraini, 2021
Nessuno si è mai preoccupato di studiare cosa pensa quel disgraziato del
lombrico mentre se ne sta disteso tra l’erba sotto la pioggia. Per fortuna
è arrivato questo libro a risolvere il problema! Un po’ di scienza, un po’
di risate e un po’ di domande sul senso della vita ti accompagneranno
alla scoperta del più bistrattato degli animali.

UN ANNO IN FESTA

Allegra Agliardi, Electa Kids, 2021
Ogni Paese ha la sua tradizione, ogni popolo la sua festa, ogni mese
la sua vacanza! Un viaggio intorno al mondo lungo un anno, che ci
accompagnerà alla scoperta dei festeggiamenti più disparati: dalle
celebrazioni coloratissime dell’Holi Festival in India alle danze e le
musiche dei Powwow dei nativi americani.

TANTE INTELLIGENZE. A COSA
PENSANO ROBOT, STELLE MARINE E
TOSTAPANE?

Matteo Loglio, Corraini, 2021
Un polpo avrebbe potuto inventare YouTube? Sei proprio sicuro di
essere più intelligente di un albero della foresta? E se un giorno il
tuo tagliaerba decidesse di partire per l’India alla ricerca di se stesso?
Preparati a scoprire i mille modi in cui gli animali, le piante e perfino
gli oggetti che ti circondano possono vedere e cambiare il mondo con la
loro speciale intelligenza!

MUSEO ANIMALE

Nadja Belhadj, Julia Spiers, L’ippocampo, 2021
Sei mai stato in un museo? Apri questo libro ed entrerai in un museo
davvero speciale e curioso! I protagonisti sono proprio loro, tanti curiosi
animali e le loro impronte, i loro denti, la loro pelle, le zampe o le
loro uova e, perché no, anche le cacche! Attenzione, però, non tutti
gli animali sono subito riconoscibili... ci sono ben 88 specie nascoste:
sapresti dire quali sono?
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PAESE CHE VAI, MERCATO CHE TROVI
Maria Bakhareva, illustrazioni di Anja Desnickaja, Donzelli, 2021
Quanto costano le fragole a Madrid? Che frutto è il durian? E cosa si
può comprare con un dollaro? Un libro per esplorare e curiosare tra
le bancarelle di 24 mercati di tutto il mondo per scoprirne i colori, i
profumi e le golose ricette.

IL TUO PIANETA HA BISOGNO DI TE!

Philip Bunting, Nomos, 2021
Lo sai che tu produci, come ogni abitante sulla Terra, circa una
tonnellata di rifiuti ogni anno, cioè un peso equivalente a un piccolo
ippopotamo? Anche tu puoi fare qualcosa per aiutare il pianeta: riduci,
riusa e rinnova.

DENTRO LE UOVA

Clara Corman, la Margherita, 2020
Quanti animali nascono dalle uova? Molti di più di quello che pensiamo.
Libro scientifico e interattivo: gira le pagine e alza le alette per
scoprire quale animale si nasconde dentro il suo uovo.

UN PIANETA PIENO DI PLASTICA

Neal Layton, Editoriale Scienza, 2020
Da dove viene la plastica? Come ha fatto a conquistarci tanto da
impedirci di farne a meno? E adesso, come ce ne liberiamo?
Grandi idee e piccole azioni importanti per ridurre lo spreco e far
felice la nostra Terra.
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Storie con le maniche corte è una bibliografia per i bambini delle classi
I e II della scuola primaria. Tutti i titoli sono stati letti e scelti dai
bibliotecari della Rete BAM (Biblioteche Area Montebellunese) e i libri
si possono trovare per il prestito gratuito nelle biblioteche di Altivole,
Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera
del Montello, Istrana, Maser, Montebelluna, Pederobba, Resana, Segusino,
Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello.
Per informazioni sulla Rete BAM e altri consigli di lettura:
bam.bibliotecamontebelluna.it
Buone letture!
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