Storie
incredibili
di ogni giorno

Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che vi proponiamo
come letture per l’estate. Qui trovate un classico, un fumetto, due gialli
e storie quotidiane di ragazze e ragazzi. I titoli contrassegnati dal
simbolo
sono disponibili in formato ebook sulla piattaforma
emilib.medialibrary.it.
Il titolo contrassegnato dal simbolo
è disponibile anche in audiolibro.

per ragazzi
e ragazze
dai 9 agli 11 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 Ilaria Urbinati tratta da La scrittrice più famosa del mondo.
Il libro di Elide, Nicoletta Gramantieri, Mondadori, 2017.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

Anna dai capelli
rossi
Lucy Maud
Montgomery,
Rizzoli, 2017
Anna, orfana e con un
passato difficile, viene
affidata per errore agli anziani fratelli
Cuthbert. La sua è una storia scritta
benissimo, avvincente, piena di colpi di
scena e che ci racconta di un personaggio
davvero forte ed indimenticabile.

La banda dei
cinque. La grotta
nascosta
Enid Blyton,
Mondadori, 2018
È estate. Dick, Anne e
Julian trascorrono di
nuovo le vacanze a casa della cugina
George e non vedono l’ora di raggiungere Kirrin Island. Lì, però, una sorpresa
spiacevole li aspetta: loschi traffici,
contrabbandieri e insospettabili
malvagi.

Gli anni dello
Sputnik
Baru,
Oblomov, 2017
Ci sono due bande rivali
in questa raccolta di
storie a fumetti.
I ragazzi, piccoli e grandi, si affrontano
sul campo da calcio oppure diventano
tribù ‘pellerossa’ con tanto di archi e
frecce. Il tempo in cui regna la pace
non dura mai più di due o tre giorni.

Cuori di waffel
Maria Parr,
Beisler, 2014
Lena e Trille hanno
molte idee e troppe
iniziative. Ogni loro
esperimento prende vita
da buone intenzioni, ma finisce sempre
per avere conseguenze disastrose ed
esilaranti. Attorno a loro scorrono la
vita, le vicende e gli affetti di chi vive
con loro nella baia sul fiordo.

Io sono soltanto una
bambina
Jutta Richter,
Beisler, 2016
Traslocare può essere
difficile soprattutto se
la tua vicina è quell’antipatica di Daniela Roggenknecht.
Avere un gattino tutto suo consolerà
Hanna, ma sarà l’arrivo di Zoe, la nuova
compagna, a cambiare davvero le cose.

Rico, Oscar e il ladro
ombra
Andreas Steinhöfel,
Beisler, 2012
Un ladro di bambini
terrorizza Berlino.
Rico è un po’ lento e ha
difficoltà a orientarsi, ma è coraggioso
e decide di indagare. Lo aiuta Oscar che
invece è intelligentissimo e paurosissimo. Si muovono nel quartiere e nel
condominio e corrono davvero molti
rischi.

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.

La scrittrice più
famosa del mondo.
Il libro di Verena e Il
libro di Elide
Nicoletta Gramantieri,
Mondadori, 2017
Elide ha 11 anni,
un’amica del cuore, una passione per
la vela grande quanto quella per la
scrittura. L’estate arriva a scombinare le
amicizie, le certezze dell’infanzia, l’umore
generale in famiglia e sembra che tutto si
complichi senza via d’uscita.

