Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Sono storie illustrate, storie brevi e piccoli romanzi.
In comune hanno personaggi che scelgono sentieri inconsueti.

fuori
strada

Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano chiedi alle bibliotecarie:
in biblioteca ci sono libri in 95 lingue diverse.
al

storie
per
bambine e
bambini
dai 6 ai 9 anni

è ad alta leggibilità.

Puoi prendere in prestito gratuitamente questi libri in:
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3
40124 Bologna
voce 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Immagine di copertina di Arnold Lobel tratta da Rana e Rospo sempre insieme, Arnold
Lobel, ©Babalibri srl, Milano, 2019. Si ringrazia la casa editrice per averne concesso
l’uso.
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Il titolo con il simbolo

L’uomo della nebbia
Tomi Ungerer,
Mondadori Electa, 2012

> da 6 anni
Il padre di Finn e Cara
ordina ai figli di non
avvicinarsi all’isola della nebbia, luogo
cupo che si trova nella baia di fronte al
loro paese. Un giorno però i due bambini
si spingono con la barca troppo al largo
e finiscono proprio sull’isola.

Il latte dei sogni
Leonora Carrington,
Adelphi, 2018

> da 7 anni
Si tratta di storie
brevissime in pagine
ariose con poco testo e immagini leggere.
Leggiamo di John che ha orecchie enormi e adatte al volo. Tutte le storie sono
surreali, veloci, ricche di sorprese e di
inaspettato. Suscitano stupore e risate.

Le vacanze del topo
che non c’era

Il bambino
dei baci

Giovanna Zoboli e Lisa
D’Andrea,
Topipittori, 2016

Ulf Stark,
Iperborea, 2018

> da 6 anni
L’estate stava arrivando
e allora: ‘Partiamo’, scrisse il gatto. «Per
dove?» chiese il topo. «Per dove vogliamo!» rispose il gatto. Il topo non era
mai stato al mare, il gatto non era mai
stato in montagna. Era promettente.

Rana e Rospo
sempre insieme
Arnold Lobel,
Babalibri, 2019

> da 7 anni
Lobel, autore pluripremiato, ci narra le vicende
quotidiane, l’amicizia, gli sforzi di volontà
e di coraggio, i sogni, di Rana e Rospo. Il
testo è in stampatello maiuscolo e le belle
immagini arricchiscono la narrazione di
dettagli e sfumature emotive.

> da 8 anni
Ulf non ha mai dato un
bacio, mentre il fratello
e i suoi amici vantano di averne dati
molti. Decide così di allenarsi, per non
fare una figuraccia quando si presenterà
l’occasione di baciare Katarina, la bambina
più bella dell’universo.

Madelief.
I grandi, buoni
giusto per farci il
minestrone
Guus Kuijer,
Camelozampa, 2018

> da 8 anni
Madelief ha traslocato, le mancano i vecchi
amici finché non incontra Robbie, che
abita in un piccolo appartamento sopra una
macelleria con due fratelli e una sorella e ha
una casa segreta con le finestre sbarrate.

Katitzi

Il piccolo Virgil

Katarina Taikon,
Iperborea, 2018

Ole Lund Kirkegaard,
Iperborea, 2018

> da 8 anni
Katitzi ha 8 anni e vive
in un orfanotrofio. È
vivace, ricca di iniziativa e fatica a
rispettare le regole dell’Istituto. Quando
suo padre vuole portarla con sé a vivere
in un carrozzone e gestire un luna park,
la sua vita cambierà moltissimo.

al

> da 8 anni
Scritta da un grande
scrittore per l’infanzia
danese, la storia di tre amici strambi
e arditi porta sul mondo uno sguardo
sbieco e divertito. Si ride leggendo di
come cerchino di trovare una compagna
alla cicogna, di catturare un drago o di
trovare un tesoro.

