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Storie con le maniche corte è una bibliografia
della serie Un libro tira l’altro preparata dal gruppo
dei 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,
Resana, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor
e Volpago del Montello.
I libri sono reperibili anche nella biblioteca
comunale di Farra di Soligo.
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.
© 2018 Biblioteca Comunale di Montebelluna

Storie per ridere,
sorridere,
divertirsi un po’ !
MINIMALARIO
Pinto & Chinto, Kalandraka, 2017
Ci sono tantissimi animali in
questi brevi racconti divertenti:
da leggere a salti, scegliendo
l’animale più simpatico, più
assurdo, più piccolo o più grande,
conosciuto o meno, ognuno con la
propria storia.

SUPER PATATA
Artur Laperla,
Bao Publishing, 2017
Super Max è il più forte di tutti
i supereroi. Un giorno però,
il terribile Dottor Malevolo
gli punta contro il raggio
patatizzatore, trasformandolo
così... in una patata! Ma il nostro
Super Patata non demorde e
continua a dar la caccia ai
cattivoni.

DI BECCO IN BECCO
Alice Keller, illustrazioni di
Veronica Truttero, Sinnos, 2016
In una grande valle piena di
pollai, una sera alle 20.36 precise,
la gallina numero 113 perde una
piuma e guardandosi allo specchio
scopre… Ma che sta succedendo?
Perché tutti i pollai si agitano
nel sentire questa notizia, che
passa “di becco in becco”?

71 PECORE
Pablo Albo,
illustrazioni di Guridi,
Lavieri, 2016

POLLY E IL LUPO TONTOLONE
Catherine Storr, illustrazioni
di Simona Mulazzani, Mondadori,
2017
C’era una volta una bambina
astuta e simpatica e un lupo
imbranato e pasticcione che
cercava di catturarla. Una storia
di inseguimenti, inganni e
trabocchetti dove Polly, con
furbizia e ironia, cerca di
sottrarsi ai continui agguati del
lupo tontolone.

LA DIETA DEL PUGILE
Davide Calì, illustrazioni
di Giulio Castagnaro,
Biancoenero, 2017

71 pecore decidono di giocare una
partita di calcio: 35 da un lato
del campo, 35 dall’altro, 1 arbitro
(i conti tornano). Si comincia
a giocare, ma la palla finisce
su un albero e serve un’idea. Si
ricomincia a giocare. O forse no…
Attenti arriva il lupo!

Stuc e Pugnodiferro sono due
pugili di fama mondiale. La sera
dell’incontro la palestra è piena
di gente. C’è anche la stampa
e la palestra scintilla di flash!
Mancano solo loro... Ma dove sono
finiti?

ATTENTI AL CANE!
Michael Rosen, illustrazioni di
Tony Ross, Feltrinelli Kids, 2017

LE MIE PRIME STORIE
DEL DR. SEUSS
Giunti, 2017

Terry va con la mamma al negozio
di animali per scegliere un cane.
Invece sarà il cucciolo a scegliersi
la padroncina! Perciò Terry dovrà
rispondere alle curiose domande
di Strudel, che vuole essere sicuro
di finire in buone mani.

Un libro tutto in rima, tutto
colorato, tutto da ridere.
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Storie di tutti
i giorni… o quasi…
LO SLIP DA BAGNO, OVVERO
LE PEGGIORI VACANZE DELLA MIA VITA
Charlotte Moundlic, illustrazioni
di Olivier Tallec, Il libro con gli
stivali, 2017
Michele parte da solo per le vacanze
dai nonni: è l’estate dei suoi
otto anni, il momento in cui, per
tradizione di famiglia, ci si deve
tuffare in piscina dal trampolino
più alto. Ha una gran fifa e la
mamma gli ha pure infilato in
valigia il costume sbagliato…
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VIVA LA DANZA
Didier Levy, illustrazioni di Magali
Le Huche, Clichy, 2017
Ettore è un ragazzino molto vivace
e per farlo sfogare i suoi genitori
lo iscrivono a un corso di danza
classica, ottenendo però l’effetto
contrario: Ettore comincia a fare
tutto danzando. Basterà restare
sospeso per aria durante l’ultima
lezione a convincere i genitori a
ritirarlo dal corso?
IL SEGRETO DELLE COSE
Maria José Ferrada, illustrazioni
di Gaia Stella, Topipittori, 2017
Gli oggetti che usiamo ogni giorno,
ad esempio le matite, gli orologi
o i libri, nascondono dei segreti.
E leggendo queste poesie potresti
scoprire anche che qualcuno tra loro
si muove, pensa e parla.

LULA VA IN AFRICA
Anne Villeneuve, Piemme, 2017
A Lula non mancano certo
curiosità e fantasia: partire per
l’Africa per lei è semplicissimo.
Basta sottrarsi ai dispetti dei
tremendi fratelli e finalmente
uscire di casa. Non tutti hanno
un autista personale, ma lei parte
con il fidato Gilbert: raggiunge
regioni sconosciute, attraversa il
deserto e si mette ad esplorare.
L’Africa è davvero a portata di
bambino. Prova anche tu!

VOCI NEL PARCO
Anthony Browne,
Camelozampa, 2017
Una passeggiata nel parco può
riservare incontri inaspettati.
Piacevoli per alcuni, per altri
un po’ fastidiosi. Cani che
giocano a rincorrersi e bambini
che vorrebbero stare più vicini.
Nello stesso pomeriggio, nella
stessa passeggiata, voci diverse
raccontano gli stessi incontri.

IL GOMITOLO AZZURRO
Silvia Vecchini, illustrazioni
di Ekaterina Trukhan,
La Spiga, 2016
Se vivi nel bosco con una pecora
azzurra e d’inverno hai tanti
amici infreddoliti e ammalati,
cosa puoi fare? Isadora ha trovato
il modo per scaldare, guarire e
riunire tutti gli amici attorno al
fuoco con un soffice dono.

:

Storie
di amicizia
BJORN. SEI STORIE DA ORSO
Delphine Perret,
Terre di Mezzo, 2018
Nella foresta l’orso Bjorn
trascorre le giornate con i suoi
amici, mangiando, giocando,
leggendo, facendo feste e,
perché no, poltrendo su un
divano arrivato improvvisamente
nella sua tana.

MADELIEF. LANCIARE LE
BAMBOLE
Guus Kuijer,
illustrazioni di Marta Baroni,
Camelozampa, 2017
Ecco tante brevi avventure di
Madelief, bambina simpatica e
irriverente, e dei suoi migliori
amici Roos e Jan-Willem. Ne
combineranno di tutti i colori!

LA FESTA E ALTRE STORIE
Sergio Ruzzier,
Topipittori, 2018
Fox e Chick, una volpe e un
uccellino, sono molto amici:
a volte bisticciano ma il
buonumore è sempre dietro
l’angolo. E se questo non
dovesse bastare, una buona
zuppa di verdure sistema tutto.

AMICI AMICI
Helme Heine,
Emme, 2018
Quando si è amici si gioca
insieme, si vivono tante
avventure, si condivide la paura
e il coraggio e… insieme si
fanno anche i sogni.

RIGA ROSSA RIGA BLU
Susanna Mattiangeli,
La Spiga, 2017
Linea rossa e linea blu adorano
giocare assieme, lo fanno
da sempre, ma cosa accade
quando una di loro decide di
avventurarsi da sola?
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LUIGI. IL GIORNO IN CUI HO
REGALATO UNA PIANTA A UNO
SCONOSCIUTO
Catharina Valckx,
illustrazioni di Nicolas Hubesch,
Babalibri, 2017
Mai fidarsi degli sconosciuti!
Eppure nel mondo di Luigi un
vecchio signore, incontrato in
autobus, potrebbe anche essere il
mago Kovopatuciok che viaggia
con la lucertola Ming, capace
di esaudire desideri. E che dire
del grosso orso, spudorato ladro
di piante? Meglio fidarsi degli
amici!

Scienza, natura,
curiosità
IL MUSEO DELLE MIE COSE
Emma Lewis, Clichy, 2017
Quante cose custodiscono i
musei! Insetti giganti, animali
stranissimi, anfore antiche, quadri
contemporanei e grandi piante
esotiche… Ma anche tu puoi creare
il tuo museo!

STRANA ENCICLOPEDIA VEGETALE
Adrienne Barman, Rizzoli, 2018
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Conosci solo l’insalata, i
pomodori, le carote e le mele
della mensa? È il momento giusto
per farti un’idea un po’ più
divertente del mondo vegetale!
Potresti cominciare con le piante
diaboliche o quelle magiche o
maleodoranti. Oppure le profumate
o le tropicali.

LA RANA
Bernadette Gervais,
L’ippocampo ragazzi, 2017
Tante illustrazioni e spiegazioni
chiare per bambini curiosi. Chi lo
sa dove vanno le rane d’inverno? E
quanto ci mette la coda dei girini
a scomparire del tutto?

I PESCI. TI PRESENTO
LA MIA FAMIGLIA
Lucia Scuderi,
Editoriale Scienza, 2018
Un piccolo pesce rosso ci
racconta tutto sul mondo
dei pesci: pinne, squame, code,
branchie, mimetismo, banchi,
uova e persino come parlano
i pesci!

NON LECCARE QUESTO LIBRO
Idan Ben-Barak,
illustrazioni di Julian Frost,
Fabbri editori, 2018
Microbi! Sono dappertutto! Sui
denti, sulla pelle, sui vestiti,
persino su questo libro!
Riesci a vederli? Forse ti serve…
un microscopio?

CHE SPORT, LO SPORT!
Ole Könnecke,
Beisler editore, 2018
Calcio, ovviamente, ma anche
sci, basket, nuoto, atletica
e rugby. Qualcosa di un po’
diverso dal solito? Hockey
sul ghiaccio, lancio del peso,
surf, canottaggio. Ci tenete
all’eleganza anche quando
sudate? Golf e ippica.
Se invece siete pigri: pesca e
biliardo. Voi cosa fate?

Storie
fantastiche
PROFESSIONE COCCODRILLO
Giovanna Zoboli, illustrazioni
di Mariachiara Di Giorgio,
Topipittori, 2017
Ogni mattina un bel coccodrillo
verde si alza, va in bagno, si veste, fa
colazione ed esce di casa. Attraversa
una città fatta di traffico, volti,
profumi e saluti per arrivare infine
davanti ad un cancello. Dove ci
condurrà?
MOSTRI D’ARIA. CHI COMANDA
LA NATURA?
Giacomo Agnetti,
illustrazioni di Mario Ferraguti,
Ediciclo editore, 2016
Sei un bambino coraggioso e ti
piace la natura? Allora questo libro
fa per te. Hai mai pensato a chi
governa le maree, i temporali, la
nebbia e l’acqua? Ci sono degli esseri
giganteschi, dei mostri fatti d’aria.
Si possono vedere? Metti in moto
l’immaginazione e inizia a sfogliare
le pagine.
LA NAVE CERVO
Dashka Slater, illustrazioni di
The Fan Brothers, Gallucci, 2017
Marcus ha sempre tante domande
in mente, cose che sembrano
non interessare alle altre volpi.
Partire sulla grande nave con le
corna verso un’isola meravigliosa
diventa una possibilità concreta di
trovare risposte e ben presto anche
un’avventura con traversie, scogli
aguzzi, pirati e, finalmente, amici.

MUMIN E LA VITA IN FAMIGLIA
Tove Jansson, Iperborea, 2018
Mumin è un piccolo troll, tondo
come un ippopotamo e dolcissimo
con la sua mamma; ha tanti
amici divertenti, una fidanzata
bellissima e un papà sempre alla
ricerca di spericolate avventure.
E non dimentichiamo la terribile
e ricchissima Zia Gianna,
così antipatica da meritarsi
decisamente un’intera cassa
brulicante di parolacce irripetibili.
Tutto finisce con una grande festa,
come sempre con i Mumin.

ROSMARINO
Brigitte Minne, illustrazioni
di Carll Cneut, Topipittori, 2017
Fata o strega? Chi vorresti essere?
Rosmarino è un fata, ma della
fata ha ben poco: più di ogni
altra cosa, infatti, desidererebbe
essere una strega, le fate sono così
noiose! Lei, poi, ama moltissimo i
pattini a rotelle, ma il regolamento
delle fate non permette di usarli,
invece dalle streghe si può. Da che
parte stare allora? E la sua mamma
cosa le dirà?

SILVESTRO E IL SASSOLINO
MAGICO
William Steig, Rizzoli, 2017
Silvestro è un collezionista di
sassolini. Un giorno durante una
passeggiata ne raccoglie uno magico
che, trasformandolo, lo aiuta a
sfuggire da un leone. Come farà poi
a ritornare asinello?
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