Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che vi proponiamo come
letture per l’estate. Si tratta di storie in cui gli animali giocano un ruolo
importante. I libri sono ordinati per difficoltà di lettura: dal più semplice
al più complesso. I titoli contrassegnati dal simbolo
sono disponibili in
formato ebook sulla piattaforma emilib.medialibrary.it.
Il titolo contrassegnato con al è ad alta leggibilità.

Storie
di animali

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

maggio 2018

per bambine e bambini
dai 6 ai 9 anni

Immagine di copertina di Anouk Ricard tratta da Anna e Froga. Tutte le storie, Anouk
Ricard, Bao, 2017.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

La rana ballerina
Quentin Blake,
Sinnos, 2018

al

George è una rana che
sa ballare ogni genere
di danza. Gertrude è
una giovane ragazza
un po’ sfortunata. Un giorno, al fiume,
vede per caso George che balla magnificamente su una foglia di ninfea. Da
quel momento si prendono l’una cura
dell’altro e le vicende inizieranno a fare
faville.

Anna e Froga. Tutte
le storie
Anouk Ricard,
Bao, 2017
Anna, Froga, Bubu, René
e Christophe sono amici
e trascorrono molto
tempo insieme giocando nei prati o in
casa, facendosi scherzi irriverenti ed esilaranti: una raccolta di storie a fumetti
con cui accompagnare le giornate estive.

Dov’è la casa
dell’aquila?
Fabian Negrin,
Orecchio acerbo, 2017
Fra volpi e scoiattoli,
orsi e stambecchi, un
piccolo eroe coraggioso
è alla ricerca della regina degli uccelli.
E’ una storia che ha l’andamento di una
fiaba e racconta l’incanto della selvatichezza e dell’incamminarsi lasciandosi
alle spalle casa e sicurezze.

Fiabe a fumetti
Rotraut Susanne
Berner, Quodlibet-Ottimomassimo, 2017
Conoscete la maga
civetta che trasforma
le fanciulle in volatili, il
principe ranocchio e Hans porcospino?
Una delle più importanti illustratrici
europee narra a fumetti otto fiabe dei
fratelli Grimm, proponendone anche
alcune poco note.

Greta grintosa
Astrid Lindgren,
Iperborea, 2017
Dieci racconti dall’autrice
di Pippi Calzelunghe
pubblicati per la prima
volta in Italia: leggiamo
di bambini che affrontano tori, scoprono
piccoli esseri sotto al letto e fanno vivere
sorelle immaginarie.

Le avventure
di Augusta
Snorifass
Chiara Carminati,
Mondadori, 2018
La protagonista è una
figurina di carta, ritagliata molto tempo fa
da Hans Christian Andersen. Qui si racconta
dei suoi 44 vestiti, di corvi, soldatini di
stagno e delle vicende stupefacenti che, a
ogni stagione, la coinvolgono.

Puzzole
che puzzano
Jacqueline Kelly,
Nord-Sud, 2017
Calpurnia e Travis
trovano due cuccioli di
moffetta abbandonati.
L’impresa di accudirli si rivela però
molto ardua, soprattutto se nei paraggi
c’è uno dei cani da caccia del padre o
se Travis non resiste alla tentazione di
portarseli a scuola.

Il libro
di Bullerby
Astrid Lindgren,
Salani, 2018
Bullerby è un piccolo
borgo di campagna.
Ci vivono sei bambini
con le loro famiglie. Lisa ci racconta i
loro giorni, i giochi, i compleanni, le
feste, le zuffe. Ci sono animali, rifugi
segreti, laghi ghiacciati e notti nei
fienili.

