Storie di mare
e di altri
luoghi

Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che vi proponiamo come
letture per l’estate. Il mare occhieggia in ognuna di queste storie, a volte
da vicino, a volte da lontano.
I libri sono ordinati per difficoltà di lettura: dal più semplice al più
complesso. I titoli contrassegnati con al sono ad alta leggibilità.

per bambini e bambine
dai 6 ai 9 anni

maggio 2018

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 Charlotte Gastaut tratta da Storie dalle Mille e una notte,
Michel Laporte, Gallucci, 2018.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

Lula va in
Africa
Anne Villeneuve,
Piemme, 2017

al

Qual è il posto più
lontano dove Lula può
andare per sfuggire
ai suoi terribili fratelli? Sicuramente
l’Africa e Lula, con l’aiuto di Gilbert,
l’autista di famiglia, attraverserà
il mare, la giungla e il deserto per
arrivarci.

Amos e Boris
William Steig,
Rizzoli, 2018
Amos è un topo che
ama così tanto l’oceano,
le onde e il profumo
di salsedine che si
costruisce una barca e inizia a navigare.
Una notte Amos cade in acqua e tutto
sembra perduto ma poi incontra Boris,
una balena enorme.

L’amica di orsetto
Else Holmelund
Minarik e Maurice
Sendak, Adelphi, 2018
Orsetto e i suoi amici
animali incontrano
Emily, una bambina che
trascorre le vacanze in un campeggio
vicino al fiume. I giochi e le peripezie di
un’estate passata insieme sono raccontati in quattro storie brevi, perfette per
chi inizia a leggere in modo autonomo.

Voglio anch’io
Gek Tessaro,
Terre di mezzo, 2017
Una piccola cornacchia
vuole diventare una
cicogna professionista.
Con un po’ di fortuna
ottiene il primo incarico, ma dovrà
affrontare un lungo viaggio pieno
di imprevisti fino a una costa molto
lontana. Riuscirà nell’impresa?

Madelief.
al
Lanciare le
bambole
Guus Kuijer,
Camelozampa, 2017
Da un grande autore
olandese un libro perfetto per chi ama le storie che fanno
ridere. Tanti episodi narrano la vita
quotidiana di Madelief e dei suoi amici.
Anche se il mare è lontano non mancano
le occasioni per divertirsi in casa, al
parco e anche in un cantiere.

Vacanze in
al
balcone
Fulvia
Degl’Innocenti,
Biancoenero, 2017
Se siete pronti per
l’estate, comunque
abbiate deciso di passare le vacanze,
la storia di Tex Capossi, dieci anni e
mezzo, vi stupirà. La sua famiglia ha un
piano eccezionale: una falsa partenza e
un mese di ferie in balcone.

Storie dalle Mille
e una notte
Charlotte Gastaut
e Michel Laporte,
Gallucci, 2018
Conoscete la storia di
quel pescatore che una
mattina trovò nelle sue reti un genio
potente? Qui trovate cinque racconti
tratti dalle Mille e una notte per scoprire
le vicende di feroci briganti, sagge principesse, geni dispettosi, furbi pescatori e
marinai coraggiosi.

Storie di aria, di
terra e di mare
Roberto Piumini
e Paolo D’Altan,
Electa Junior, 2018
Sono cinque racconti
ambientati tra cielo, terra
e mare in cui vengono evocati mondi fantastici. I protagonisti di queste storie sono
uomini, con i loro pregi e i loro difetti, che
agiscono immersi in un’atmosfera da fiaba,
sospesa tra sogno e realtà.

