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Proposte di lettura tra i nuovi libri arrivati alla Biblioteca De Amicis

Immagine tratta da Professione coccodrillo, Topipittori 2017

Per scoprire tutte le novità del mese, venite in biblioteca. Le proposte di lettura sono in
distribuzione al banco del prestito.
Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento.





Professione coccodrillo
Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio
Milano, Topipittori, 2017
Coll. N.R. 0 ZOB pro
Età di lettura: Da 4 anni

Pagina dopo pagina, seguendo i dettagli delle
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio scopriamo
che i coccodrilli vivono tra noi, salgono in
metropolitana, vanno a fare la spesa e… vanno
allo zoo… ma il finale di questo silent book
pensato da Giovanna Zoboli ci lascia
(ironicamente) senza parole!

Mal di paura
Chiara Ingrao, Giulia Pintus
Bastia Umbra Pg, Edizioni Corsare, 2018
Coll. N.R. 1 ING mal
Età di lettura: Da 6 anni

L'autrice racconta, in forma di filastrocche, le
paure dei bambini che sono sempre le stesse, e
quelle degli adulti che sono legate al mondo di
oggi, in una carrellata di personaggi grandi e
piccoli, interpretati dalle illustrazioni di Giulia
Pintus.

Gong! Viaggio nel
tempo
Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Modena, Franco Cosimo Panini, 2017
Coll. 153.7 ASC
Età di lettura: Da 8 anni

Alice: per quanto tempo è per sempre?
Bianconiglio: A volte, solo un secondo.
Ogni capitolo una diversa declinazione del
concetto di tempo, dal punto di vista storico,
scientifico, filosofico. Il tutto raccontato con
rigorosità e sapiente leggerezza.



Cento passi per volare
Giuseppe Festa
Milano, Salani, 2018
Coll. N.R. 3 FES cen
Età di lettura: Da 10 anni

“Il respiro della montagna, il coraggio di
spiccare il volo”.
Regno degli animali e regno degli umani si
intrecciano in questo romanzo da sentire con
tutti i sensi ben aperti, per intuire i messaggi
segreti della natura e comprendere quanto sia
ricca la diversa normalità di chi non vede con gli
occhi.

Il libro di Bullerby
Astrid Lindgren
Milano, Salani, 2018
Coll. N.R. 3 LIN lib
Età di lettura: Da 8 anni

“Questo libro tratteggia magistralmente i
diversi caratteri, i conflitti tra fratelli, i
problemi di crescita, il valore dell’amicizia” ci
dice la scrittrice Teresa Buongiorno.
Un classico che torna a quarant’anni di distanza
dalla prima edizione, racconta le storie di sei
bambini che passano il tempo nel borgo di
Bullerby a inventare mondi. Li possiamo
considerare le sorelline e i fratellini di Pippi
Calzelunghe.



Il robot selvatico.
Una storia di amicizia e di
amore universale
Peter Brown
Milano, Salani, 2016
Coll. N.R. 3 BRO rob
Età di lettura: Da 10 anni

Rozzum unità 7134 è un robot femmina che un
giorno si sveglia su un’isola dopo il naufragio
della nave su cui viaggiava. Non è programmata
per vivere su un’isola deserta ma può imparare
dai propri errori… Con estrema fatica e
determinazione, Roz impara il linguaggio degli
animali, si costruisce una casa e adotta
un’ochetta rimasta orfana con cui instaurerà un
profondissimo legame. Tuttavia Roz è troppo
preziosa per i suoi inventori che presto vengono
a riprendersela…

E per i grandi …

Una “savia bambina”
Gianni Rodari e i modelli
femminili
Marzia Camarda
Cagli, Settenove Edizioni, 2018
Coll. P 853.914 CAM sav

“ - Puah! – Dice la bambola dall’alto dell’armadio
su cui si è rifugiata per tagliarsi i capelli, che per
i suoi gusti sono troppo lunghi. – Voglio andare a
giocare ai birilli, - dichiara la bambola, facendo
volare ciocche di capelli da tutte le parti.”
Un saggio sul pensiero pedagogico di Rodari
“dalla parte delle bambine”. Una bella lettura
per aiutare ad affrontare il mestiere di genitore
costruendo un’educazione fondata
sull’uguaglianza e sulla libertà.



Buone letture a tutti!



Il cielo è così grande, il mare è tanto mare
E io son così piccolo, posso solo guardare

I grandi sono uomini, i pesci sono pesci
E io che cosa sono? Lo saprai quando cresci

Io so solo guardare, mentre il mare è grandissimo
Però io sto imparando a guardare lontanissimo.

Bruno Tognolini,Maremè
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