Storie per ridere,
sorridere,
divertirsi un po’!
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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LA CASA DI RIPOSO
DEI SUPEREROI
Davide Calì, Biancoenero, 2016
Anche i supereroi diventano vecchi e si trovano tutti
insieme in una casa di riposo.
Fulmine, Acciaio, Tritone e
Siberia sono ormai malandati e
i loro poteri sono decisamente
arrugginiti, però non si annoiano perché impegnati a fare
scherzi al Dottor Nefasto, uno
degli ex cattivi.

LUIGI. ALCUNI GIORNI
MOLTO INTERESSANTI
DELLA MIA VITA
Catharina Valckx e Nicolas
Hubesch, Babalibri, 2016
Sei divertenti storie illustrate
raccontano la vita di tutti i
giorni di Luigi, Miki, Pò e Titi,
ossia un gatto che sa prendere
la vita come viene, un pony
che per scelta cammina solo
all’indietro, un pesce che sa
nuotare nell’aria e un fantastico canarino che quando è
felice cinguetta: “Pigiama!”

LE NUOVE AVVENTURE
DI LESTER E BOB
Ole Könnecke, Beisler, 2016

MARE MATTO
Alessandro Riccioni e Vittoria
Facchini, Lapis, 2016

Tornano le avventure tutte
da ridere di Lester e Bob, una
stramba coppia di amici. Ovviamente, se te lo sei perso, leggi
anche il primo della serie!

In rigoroso ordine alfabetico,
una buffa carrellata poetica
di creature marine: tra pesci
spada-moschettieri e calamarisomari, tante rime divertenti e
giocose per descrivere il mare.

MARIO IL PINGUINO
TEMERARIO
Andy Rash, Il Castoro, 2016
Mario è una specie di leggenda, coraggioso nelle sue
intrepide avventure fra i
ghiacci, ammirato persino dal
Sindaco. Anche lui come ogni
eroe nasconde però una paura
segreta che saprà trasformare
in grande divertimento: tutti
in acqua!

L’UOVO PER LA CONTESSA
Tanneke Wigersma e Linde
Faas, Sinnos, 2016
La Contessa è capricciosa e
prepotente, non conosce le
buone maniere e si comporta
in modo molto sgarbato con i
domestici: se ogni mattina a
colazione non le viene servito
un uovo, né duro, né molliccio, sono guai per tutti. Ma un
giorno il cuoco sparisce, e nessun altro sa cucinare un uovo a
puntino.

UNA SCUOLA MOSTRUOSA
Jeremy Strong, Sinnos, 2016
Frankie, un bambino alto e
magro, viene sempre preso in
giro dai suoi compagni di classe: Spilungo-Frankie, SteccoLecco, Fagiolino sono alcuni
dei nomignoli poco gentili con
cui viene chiamato. Finché un
giorno, dopo aver preso lezioni
in una strampalata scuola con
dei professori davvero particolari, le cose non cambiano.

ANNA E FROGA
Anouk Ricard,
Bao Publishing, 2017
Anna è una bambina, Froga la
sua amica rana. Ma con loro ci
sono anche: il dispettoso gatto
René, il precisino cane Bubu e
il dolce lombrico Christophe.
Ogni giorno vivono buffe avventure, raccontate a fumetto.
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Avventure
e storie fantastiche
L’OCA D’ORO
Barbara Reid, Il Castoro, 2014
Roberto è forse un po’ ingenuo,
ma è l’unico dei tre fratelli che
riesce a ricevere in dono l’oca
d’oro da uno strano gnomo del
bosco. Ma come si può diventar
ricchi con un uccello da cortile,
pur rivestito d’oro? Chi tenta di
strappare una piuma a Dorina,
ne rimane incollato!

JACOPO E L’ABOMINEVOLE
SELVATICO
Cecco Mariniello, Piemme, 2016
Se dalla tua finestra entrasse
di notte l’Abominevole Selvatico, uno Yeti spaventoso
scappato dal circo, cosa faresti?
A Jacopo è successo: “Ai suoi
occhi spalancati apparve allora
il faccione peloso dell’Abominevole Selvatico. - Non strilla
tu! - disse subito il bestione”.
Ce la farà Jacopo ad affrontare
questa pericolosa situazione?
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IL VOLO
DELLA FAMIGLIA KNITTER
Guia Risari e Anna Castagnoli,
Bohem Press, 2016

DALLA A ALLA ZETA
Gianni Rodari
e Chiara Armellini,
Einaudi Ragazzi, 2016

Chi non ha mai sognato di
volare? La famiglia Knitter apprende con naturalezza i primi
rudimenti del volo direttamente dal canarino di casa. Tutti
assaporano questa magica libertà, allontanandosi sempre di
più dalla grigia e caotica città.

Una raccolta di filastrocche,
favole e racconti “alla rovescia”
per divertirsi con le parole e le
lettere dell’alfabeto dal grande maestro Rodari. “Filastrocca
dell’A B C ve la conto subito
qui”: aprite il libro e buon divertimento!

MILIONI DI GATTI
Wanda Gag, Elliot, 2016
Non è facile adottare un gatto
se si deve scegliere tra milioni
di gatti. E ancor meno se tra
tanti gatti non ce n’è uno che
non sia adorabile. Forse l’unica soluzione è far decidere
alle bestiole, ma come potranno milioni di gatti adorabili
decidere quale tra loro è il più
adorabile?
TRE PORTOGHESI
SOTTO UN OMBRELLO
(SENZA CONTARE IL MORTO)
Rodolfo Walsh e Inés Calveiro,
Gallucci, 2017
Il commissario Hernàndez deve
risolvere un caso di omicidio,
nel quale tre uomini col cappello e vestiti di scuro sono i
principali sospettati. Per risolvere il mistero occorre indagare!

HANSEL E GRETEL
Sophia Martineck,
Canicola, 2017
Due fratellini abbandonati nel bosco, una dolce casa e
una strega malefica: la fiaba
la conoscerete già, ma questa
volta aprite bene gli occhi: è a
fumetti.

MARTEDÌ
David Wiesner,
Orecchio Acerbo, 2016
Un martedì sera, verso l’ora di
cena, da uno stagno in campagna si alzano dalla superficie dell’acqua delle foglie di
ninfea con a bordo... delle rane!
Come spiegare questo strano
fenomeno?
FIABE A FUMETTI
Rotraut Susanne Berner,
Quodlibet e Ottimomassimo, 2017
Occhi bene aperti per questo
libro carico di fiabe divertenti,
dove ci sono lupi buoni e meno
buoni, streghe, una bambina
dalle lunghe trecce e un bambino alto quanto un pollice, un
porcospino davvero furbo, per
finire con un ranocchio incantato!

BIANCANEVE E I 77 NANI
Davide Calì e Raphaëlle Barbanegre, EDT Giralangolo, 2016

MOSTRI MALATI
Emmanuelle Houdart,
Logos, 2016

La storia la conoscete tutti:
Biancaneve, per sfuggire alla
strega malvagia, scappa nel bosco e trova rifugio nella casetta
dei nani. In cambio dell’ospitalità i nani le chiedono solo
di occuparsi della casa e della
cucina. Ma se i nani fossero 77
invece di 7 come pensate finirebbe la storia?

Lo sapete che anche i mostri si
ammalano? Pensate che l’orco
soffre di indigestione e sua
moglie l’orchessa ha preso la
varicella. Il fantasma da un po’
di tempo soffre d’insonnia e il
vampiro ha il mal di denti. In
questo libro tutti i sintomi e
le terapie giuste per aiutarli a
guarire.
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Storie di tutti
i giorni... o quasi
L’ESTATE DELLE CICALE
Janna Carioli e Sonia
MariaLuce Possentini,
Bacchilega Junior, 2016
Hai mai desiderato avere una
casa sull’albero? Un libro per
chi ha voglia di rugiada, ciliege, giochi che sanno di pirati e
di mare, tra amici.
LUCILLA SCINTILLA
E IL SUO CUCCIOLO
Alex Cousseau e Charles
Dutertre, Sinnos, 2016

Leggi anche
gli altri
della serie!

Lucilla Scintilla è molto emozionata: la cagnolina del
nonno sta per avere i cuccioli.
Ma dove si sarà mai nascosta?
Forse nell’orto o tra i campi o
nel bosco.

NINO E NINA TUTTO L’ANNO
Bruno Tognolini e Paolo
Domeniconi, Fatatrac, 2017
Dodici poesie, una per ogni
mese dell’anno, in cui si
racconta di Nino e Nina, due
bambini molto amici: insieme
giocano, scoprono e si divertono.
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DORY FANTASMAGORICA
Abby Hanlon,
Terre di Mezzo, 2016

Leggi anche
gli altri
della serie!

Dory ha sei anni e un fratello e
una sorella che non vogliono mai
giocare con lei. A Dory non resta
che passare il suo tempo con
Mary, una simpatica mostriciattola con cui si diverte a combinare grandi guai!

FRED L’AMICO IMMAGINARIO
Eoin Colfer e Oliver Jeffers,
Mondadori, 2016
Qualcuno di voi ha mai avuto un
amico immaginario? Se la risposta è sì, allora sapete già come
funziona. Se invece la risposta
è no, allora non potete lasciarvi
sfuggire questo libro. Scoprirete
tutto di Fred: come compare, le
sue passioni e le sue avventure.
MANGO E BAMBANG.
UN TAPIRO PER AMICO
Polly Faber e Clara Vulliamy,
Il Castoro, 2016
Mango Propriotutto è una bambina
coraggiosa e gentile che vive col
suo papà in una indaffaratissima
città. Un mercoledì, di ritorno
dalla sua lezione di karate, Mango
si ritrova in mezzo ad una gran
confusione: un timido tapiro sta
bloccando il traffico! Che fare? Un
buon pancake alla banana potrebbe essere quel che ci vuole.

Animali, curiosità
e scienza
IL REGNO DELLE API
Piotr Socha e Wojciech
Grajkowski,
Mondadori Electa, 2016
L’ape è la protagonista assoluta di questo libro. La sua storia,
l’alveare, l’impollinazione, il
polline e il miele, la riproduzione, ma anche l’ape nella catena
alimentare, l’apicoltura nei secoli, il ruolo delle api nella storia,
dagli antichi egizi a Napoleone.
ANIMALI SELVAGGI.
RITRATTI DI ANIMALI
A RISCHIO DI ESTINZIONE
Katie Cotton e Stephen Walton,
La Margherita, 2015
Se ti appassionano i maestosi animali selvaggi a rischio di
estinzione, dentro a queste pagine potrai trovare leoni, gorilla,
giraffe, tigri, zebre... e guardando
i delicati disegni che li raffigurano, ti sembrerà di averli vicini
e di poterli toccare.
I PERCHÉ DEGLI ANIMALI

Giuliana Rotondi,
Emme Edizioni, 2016

Perché i cavalli dormono in piedi? Perché non ci sono pinguini
al polo nord? Perché gli animali
hanno la coda? Perché le coccinelle hanno i puntini?

BENVENUTI A CERVELLOPOLI
Matteo Farinella,
Editoriale Scienza, 2017
Un incredibile viaggio nei meandri della città di Cervellopoli,
in compagnia di Ramon, giovane
neurone e del suo maestro Camillo. Un fumetto curioso, colorato e
divertente per scoprire i segreti
del cervello umano.
DIMMI DA DOVE NASCE...
Françoise de Guibert e Clémence
Pollet, La Margherita, 2016
Ma sei proprio sicuro di sapere
tutto su frutta e verdura? Lo sai
che la pianta di banane non è
una pianta, ma un’erba enorme?
E che la carota una volta non era
per niente arancione?
MINI. IL MONDO INVISIBILE
DEI MICROBI
Nicola Davies e Emily Sutton,
Editoriale Scienza, 2016
In una goccia di mare ce ne sono
circa venti milioni, in un cucchiaino di terra circa un miliardo. Di cosa stiamo parlando? Ma
di microbi! Ecco un libro che ti
farà conoscere questi importanti
organismi viventi.
MATTI PER GLI SQUALI

Owen Davey, White Star, 2017
Non tutti sono predatori di uomini, e alcuni, piccoli, sembrano
quasi simpatici. Da leggere per
nuotare serenamente nei mesi
estivi.
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Cucina e Pizza

Musei, Mostre, Biblioteche, Eventi
Attività didattiche e di animazione
Centri estivi e laboratori creativi

dalle 12:00 alle 14:30
dalle 18:00 alle 01:00
Aperto Domenica a pranzo
Chiuso il Martedì

Via Erizzo 133 Crocetta del M.llo (TV)
www.ecomuseoglobale.it
info@ecomuseoglobale.it
tel. 0423.86232

Crocetta del Montello
0423.868461

MONTEBELLUNA - tel. 0423 609160
CORNUDA - tel. 0423 868081
VALDOBBIADENE - tel. 0423 972510
E-MAIL: info@mottesassicurazioni.it

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

Via Piva, 10 - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 973998 / Fax 0423 905553
direzione@centrobembo.org
www.centrobembo.it

Val D'Oca srl

31030 S. Giovanni
in Valdobbiadene (TV)
tel 0423.982070

Associazione Glocale per l’ambiente, la salute e la cultura
www.associazionearianova.it

e-mail: valdoca@valdoca.com
http://www.valdoca.com
https://shop.valdoca.com/
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