Questo è un elenco di libri di divulgazione che ci sono piaciuti e che vi
proponiamo come letture per l’estate. Raccontano di lupi, cinema, mummie
e tanto altro. Nella varietà ognuno potrà trovare il libro più adatto a sé, l’età
di lettura è un semplice suggerimento.
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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 Isabelle Arsenault, tratta da Ninnananna di stoffa. La vita
tessuta di Louise Bourgeois, Amy Novesky, Mondadori, 2018.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

da vicino
e da lontano
divulgazione per
bambine e bambini
dai 6 ai 9 anni

Chi si nasconde nel
prato?
Margherita Borin,
White Star, 2017
> dai 6 anni
Un libro a fisarmonica,
colorato e disegnato
con cura, ci mostra gli insetti e i piccoli
animali che vivono fra le erbe e i fiori
del prato.

Giochi da spiaggia
Fiona Danks,
Editoriale Scienza, 2016
> dai 6 anni
Più di 60 giochi e attività da fare stando in
spiaggia, sulla riva di un
fiume, di un lago. Con la sabbia si può
fare molto più di un castello.

I pesci. Ti presento la
mia famiglia
Lucia Scuderi,
Editoriale Scienza, 2018
> dai 7 anni
Scorrendo le pagine di
questo albo coloratissimo
troverai tutte le informazioni sui pesci,
come sono fatti, come vivono.

Pimpa e il cinema
ritrovato
Altan, Franco Cosimo
Panini, Cineteca, 2017
> dai 7 anni
La Pimpa arriva a Bologna e va a scoprire cosa
si fa in Cineteca. Ci dirà perché ogni
estate in piazza c’è un grande schermo
e mille e più sedie.

Fiumi. Le più famose
vie d’acqua del mondo.
Piante, animali,
popoli e città
Gianluca Biscalchin,
Electakids, 2018
> dagli 8 anni

Ninnananna di stoffa.
La vita tessuta di
Louise Bourgeois
Amy Novesky, Isabelle
Arsenault,
Mondadori, 2018
> dai 9 anni

Intorno alle rive dei fiumi sono
sempre sorti città e paesi perché il fiume
dà tante possibilità di vita. Qui troviamo
i fiumi di tutti i continenti.

Louise da grande sarà scultrice e le sue
opere faranno molto discutere. La sua
infanzia passa fra i colori e i fili infiniti con
cui lavora la madre, restauratrice di arazzi.

Lupinella. La vita di
una lupa nei boschi
delle Alpi
Giuseppe Festa,
Editoriale Scienza, 2018
> dagli 8 anni
Lupinella è una lupacchiotta appena nata e ci racconta mese
per mese la sua vita, il suo branco, i
giochi che fa con i suoi fratelli finché
non diventa grande.

La storia di
Tutankhamon
Patricia ClevelandPeck, Emme, 2017
> dai 9 anni
La vita del faraone
attraverso il racconto
delle scoperte archeologiche della sua
tomba nella Valle dei Re. Ma sarà poi
vera la storia della maledizione di
Tutankhamon?

