storie
per bambini
e bambine
dai 6 ai 9 anni

Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Troverai storie illustrate, raccolte di brevi racconti e
storie in rima.
Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano chiedi alle bibliotecarie:
in biblioteca ci sono libri in 95 lingue diverse.
è disponibile anche in formato ebook sulla
Il titolo con il simbolo
piattaforma emilib.medialibrary.it. Il titolo con il simbolo al è ad alta
leggibilità.
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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 Lena Anderson tratta da Tempestina, Lena Anderson, LupoGuido,
2018. Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

ogni giorno
un’avventura

Tempestina
Lena Anderson,
LupoGuido, 2018

> da 6 anni
D’estate Stina va a stare
dal nonno in una casetta
grigia su un’isola dell’arcipelago e ama
andare a caccia di oggetti sospinti a
riva dal mare. Se si abita su un’isola si
può trovare di tutto e anche una sera di
tempesta può riservare delle sorprese.

Björn.
Una primavera di
scoperte

Storie per
bambini perfetti

Le avventure di
Don Chisciotte

Delphine Perret,
Terre di Mezzo, 2019

Florence Parry Heide
e Sergio Ruzzier,
Bompiani, 2019

Roberto Piumini
e Fabio Visintin,
Mondadori, 2019

> da 7 anni

> da 8 anni

> da 8 anni

Sei brevi racconti scritti
in stampato maiuscolo dedicati alle
vicende dell’Orso Björn appena svegliato
dal letargo e dei suoi amici del bosco:
incontri, scoperte e incursioni nel mondo degli umani.

La magica terra di
Kalevala

Il segreto dei pirati

Mauri Kunnas
e Tarja Kunnas,
Il gioco di leggere, 2009

> da 8 anni

> da 7 anni
Maghi, mostri, battaglie
ed eroiche imprese: nelle lontane terre
del Nord cani selvaggi, lupi crudeli e
gatti attaccabrighe viaggiano per mare
e per terra per conquistare un prodigioso
tesoro.

Paola Balzarro,
Sinnos, 2017

al

Pietro, Giulio e Cecilia
abitano a Rocciadura,
un paesino a picco sul mare. Un giorno
i tre amici, in punizione nella cantina
della scuola, scoprono che quelle stanze
un tempo appartenevano al castello di
un conte pirata e scovano un misterioso
passaggio segreto.

Niente favole con
morale, qui si narra di bambini bugiardi,
pigri, distratti, scontenti: un piccolo
classico della letteratura americana reso
irresistibile dalle illustrazioni di Sergio
Ruzzier.

Illustrazioni a fumetti
e testo in rima raccontano le vicende
senza tempo di Don Chisciotte che
‘Grandi imprese volle fare, / però prese
calci e botte’.

Peter e Petra e altri
racconti

L’incredibile storia
della Pera gigante

Astrid Lindgren,
Iperborea, 2018

Jakob Martin Strid,
Gribaudo, 2018

> da 8 anni

> da 8 anni

Nei sette racconti
dell’autrice di Pippi Calzelunghe leggiamo di una bambola che
diventa viva, di due fratelli piccolissimi,
di Pelle che, arrabbiato, vuole trasferirsi
a Komfusenbo e troviamo, sulle pagine,
illustrazioni leggere e aggraziate.

Micio e Sebastian pescano
una bottiglia che contiene un seme e una
lettera e si ritrovano in un’avventura per
mare a navigare a bordo di un’enorme pera
alla ricerca dell’Isola Misteriosa. Illustrazioni dettagliatissime completano il testo e
aggiungono piacere alla lettura.

