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

Immagine tratta da Tito Livio. Storie di ieri e di oggi, Carthusia, 2017
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Le sei storie delle
emozioni
Sara Agostini
Milano: Gribaudo, 2016
Coll. N.R. 0 AGO sei
Età di lettura: dai 3 anni

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a
conoscere e a gestire le loro emozioni. Una fifa
blu, Rosso di vergogna, Giallo di gelosia, Verde
di invidia, Arancione di gioia e Grigio di tristezza:
tanti racconti da leggere per esplorare i
sentimenti.

Faccio le bolle Volano a folle
Sembrano ampolle Nell’aria molle
Sembrano palle Che stanno a galla
Come farfalle Qualcuna balla …

Conte Incantate
Sabrina Giarratana
Casalecchio di Reno: Fatatrac, prima edizione
2013
Coll. N.R. 2 GIA con
Età di lettura: Da 3 anni

Versi lievi, figure che ammaliano, dolci sonorità e
l'incanto è pronto. Le rime dell'autrice sono
ospitate sia nelle pagine del libro sia sul CD in cui
vengono cantate e accompagnate da melodie
originali. Colori e musiche si impastano con le
parole di dodici conte conducendo chi guarda,
chi ascolta e chi legge in un mondo fatato dove
una poesia leggera diventa strumento e materia
di sogno.



La grande principessa
Taro Miura
Casalecchio di Reno: Fatatrac, 2018
Coll. N.R. 1 MIU gra
Età di lettura: Da 5 anni

Il re e la regina ricevono da un misterioso
messaggero una bambina vittima di un
incantesimo: se lo spezzeranno, diventerà loro
figlia, altrimenti distruggerà il loro regno. Subito
la bimba cresce finché diventa grande come il
castello stesso: riusciranno il re e la regina a
spezzare l'incantesimo?

Tito Livio. Storie di ieri
e di oggi
Sabrina Colloredo, Marco Brancato
Milano: Carthusia, 2017
Coll. N.R. 1 COL tit
Età di lettura: Da 5 anni

Il piccolo Tito Livio mette in scena con i suoi
fratelli, molti secoli fa, gli episodi più famosi
della Storia di Roma. Quei racconti che
avevano popolato la sua infanzia da grande li
riscrisse nei suoi libri e diventò così lo storico
più famoso dell'Antica Roma. Oggi sono Tito e
Livia, amici inseparabili e compagni di scuola,
che proprio come Tito Livio indosseranno i
panni degli eroi di Roma con risultati a dir
poco esilaranti.



Rita e i suoi compagni e compagne hanno
ricevuto un compito dalla maestra: scoprire
quello che non va nella loro città per poi
esporre le loro valutazioni al sindaco …

Una strada per Rita
Maria Grazia Anatra, Viola Gesmundo
Rubano: Matilda Editrice, 2017
Coll. N.R. 1 ANA str
Età di lettura: Da 8 anni

Rita esplora con nuovi occhi la sua città,
guarda, prende appunti, riflette e scopre che
tutte le strade hanno nomi di uomini famosi. E
le donne? Non ci sono donne di valore a cui
dedicare delle strade? Rita ci pensa, si
confronta con la nonna e propone al sindaco
dei cambiamenti e il sindaco la ascolterà...
vedremo come!

Dove ti porta un bus
Anna Lavatelli
Milano:Giunti, 2018
Coll. N.R. 3 LAV dov
Età di lettura: Da 7 anni

Manolo è appena arrivato in una nuova città.
Sua madre, molto presa dal lavoro, è
piuttosto invadente, ma solo perché vorrebbe
che lui facesse nuove amicizie. Il primo giorno
nella nuova scuola, alla fermata del bus, i due
conoscono Lucilla e suo papà.
Lucilla è senza peli sulla lingua, dotata di un
bel caratterino... e di una sedia a rotelle!
Insieme, dopo un breve periodo di
schermaglie, decidono di lottare contro le
barriere. Architettoniche e umane.



E per i grandi…

La congiura delle zie
Luisa Mattia
Milano:Giunti, 2017
Coll. N.R. 6 MAT CON

Età di lettura: Da 7 anni
Ginevra, Lavinia e Lorenzo detto Lollo si
ritrovano a passare un lungo periodo in
compagnia delle loro tre zie, perché i
genitori partono per un romantico viaggio
di nozze. Le tre donne passano le vacanze
in un paesello di campagna, dove andranno
a stare anche i nipoti. Il paese si raggiunge
solo tramite un trenino un po' vecchiotto. E
lento. Ma, a differenza di quanto pensano i
tre nipoti, proprio il lungo e lento viaggio in
treno si rivelerà il luogo e il tempo di
un'avventura rocambolesca.

Le cose così come
sono
Silvia Vecchini
Trebbo di Budrio: Bacchilega Junior, 2017
Coll. N.R. 4 VEC cos
Età di lettura: Da 10 anni anni

Vedere le cose così come sono: è questo che
la mamma dice a Viola. Guardare oltre a se
stessi e ai propri bisogni, sapere vedere le
cose nella loro interezza e non solo come
appaiono. Difficile? Certamente, fa parte del
crescere; e Viola, che frequenta la seconda
media, inizia ad aprirsi agli altri.



Buone letture a tutti!



COLORI

La mia pelle ha un color di terra
giallastro-rosa-bianco;

i miei occhi sono grigio-blu sul verde,
e antracite quando sono stanco.
Ho i capelli rosso-biondo-bruni,

e se li bagno sembrano argentati…
Ma i colori, i colori che ho dentro,

ancora non li hanno inventati.

Shel Silverstein, Strada con uscita
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