Avventurarsi

Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Troverai libri appena usciti, qualche classico e anche un
fumetto. Tutti raccontano di personaggi curiosi, che non si accontentano
dell’apparenza e che desiderano andare in fondo alle cose.
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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 David Tazzyman tratta da La banda dei cinque. Avventure
in campeggio, Enid Blyton, Mondadori, 2019. Si ringrazia la casa editrice per averne
concesso l’uso.
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Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano chiedi alle bibliotecarie:
in biblioteca ci sono libri in 95 lingue diverse.

L’Ape Maia e le sue
avventure
Bonsels Waldemar,
Giunti, 2019
La giovane ape Maia,
durante il suo primo
volo, decide di vivere
nel prato e conoscere tutti gli abitanti.
La aspettano vicende pericolose ed
emozionanti ma utili per crescere e
infine salvare il suo alveare.

Un misterioso
vichingo
Sabina Colloredo,
Solferino, 2018
Scandinavia, 830 d.c.,
Zirche scappa dal villaggio durante l’assalto
degli Ari, i guerrieri dalle teste di cane.
Quando scopre che la madre e i fratelli
sono stati catturati, si imbarca sulla
nave del Re per ritrovarli, travestita da
ragazzo.

Le avventure di
Pinocchio
Carlo Collodi
e Lorenzo Mattotti,
Bompiani, 2019
Il grillo parlante, il
burattinaio Mangiafuoco, l’albero degli zecchini d’oro e fughe,
imbrogli, assassini, pericoli, inseguimenti: la storia integrale di tutte le peripezie del celebre burattino illustrata
dal grande Lorenzo Mattotti.

Il Mondo di Milo
Richard Marazano e
Christophe Ferreira,
Renoir Comics, 2018
Se ti piacciono le storie
che raccontano dell’esistenza di mondi paralleli e diversi dal nostro, dove c’è un
protagonista che attraversa il confine
tra i mondi e si avventura nell’ignoto,
questo fumetto è adatto a te.

La banda
dei cinque.
Avventura in campeggio
Enid Blyton,
Mondadori, 2019
Nella brughiera c’è una
galleria abbandonata.
È un luogo nefasto da cui, nella notte,
escono treni fantasma. Tutti stanno
alla larga, ma i quattro cugini e il loro
cane, ancora una volta, desiderano capire cosa davvero succeda e indagano.

Omero è stato qui
Nadia Terranova,
Bompiani, 2019
Sirene, fate, donne
coraggiose e ragazze
pericolose: l’autrice ci
racconta, così come le
ha sentite da bambina, miti, fiabe e
leggende legate a quella piccola striscia
di mare che unisce e divide Messina e
Reggio Calabria.

Lucas dalle ali rosse
Cecilia Randall
e Clarissa Corradin,
DeAgostini, 2018
Lucas crede che suo
padre, cavaliere della
Contea di Fuldezia
scomparso da tempo, sia stato accusato ingiustamente di tradimento. Con
l’aiuto di un gheppio magico riuscirà
a risolvere il mistero che sembra stare
dietro all’accusa e alla sparizione.

Rasmus e il vagabondo
Astrid Lindgren,
Salani, 2008
Rasmus scappa dall’orfanotrofio in cui vive per
trovare una famiglia. Si
imbatte in un vagabondo
con il quale condivide le avventure sulla
strada e il contatto continuo con i ritmi
della natura.

