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

Immagine tratta da la bambina che andava a pile, Uovonero, 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.





Il corpo. Scorri e gioca
Nathalie Choux
Roma: Gallucci, 2016
Coll. 0 CHO cor
Età di lettura: 0-2 anni

Libri stimolanti per crescere curiosi! All’interno
della collana Scorri e gioca di Gallucci, troviamo
questo piccolo libro cartonato alla scoperta
delle parti del corpo, delle attività quotidiane e
delle emozioni ad esse collegate.

Un albo illustrato delicato e coraggioso che
racconta cosa significa crescere e ricercare
la propria identità dal punto di vista di una
bambina sorda.

La bambina che andava
a pile
Monica Taini
Crema: Uovonero, 2018
Coll. N.R. 4 TAI bam
Età di lettura: Da 5 anni

Monic ha due voci: la sua bocca e le sue mani,
ma non sa decidersi su quale sia la più forte.
Monic si sente come se tutta la sua giornata
fosse una lunga ora di lingua straniera e non sa
se sia lei ad essere diversa, o se lo siano gli altri.
Per il freddo linguaggio legislativo lei è una
disabile, una minorata sensoriale, ma per i suoi
amici è semplicemente Monic.

Mi disegni un piccolo
principe?
Michel Van Zeveren
Milano: Babalibri, 2017
Coll. 0 ZEV mid
Età di lettura: Da 3 anni

Prendendo spunto dal capolavoro di Saint-
Exupéry, un libro ironico, arguto, divertente per
scoprire che il vero talento sta nel lasciare libera
espressione alla propria fantasia.



Tutti sapevano che Olga amava raccontare
bene le sue storie oppure non le
raccontava affatto, e quando la giovane
Papel attaccava un nuovo racconto la
gente si metteva ad ascoltare...

Jum fatto di buio. Olga
di carta
Elisabetta Gnone
Milano: Salani, 2017
Coll. N.R. 4 GNO olg
Età di lettura: Da 12 anni

Olga, una bambina fatta di carta, in questa
seconda storia (Il viaggio straordinario, era la
prima) ci parla di Jum, un mostro deforme, fatto
di buio che si nutre dell’oscurità e delle lacrime.
Jum vive della tristezza che alberga in ognuno di
noi, cresce ogni volta che il nostro cuore si
spezza e qualcuno che amiamo se ne va,
portandosi via un pezzo di esso. Ma Olga, ci
insegna anche a come combattere il buio e
sconfiggere Jum.

La casa sull’albero di 13
piani
Andy Griffiths, Terry Denton
Milano: Salani, 2018
Coll. N.R. 3 GRI cas
Età di lettura: Da 8 anni

Questa poi è la più strepitosa del mondo! Ha
tredici piani, una piscina panoramica, una sala da
bowling, una vasca piena di squali, una biblioteca
solo per i fumetti, un laboratorio segreto, una
macchina che ti spara le caramelle dritto in bocca
quando hai fame e migliaia di altri fantastici
marchingegni. Andy e Terry abitano proprio qui,
e dentro le sue mille stanze vivono avventure
incredibili, perché in una casa sull'albero di
tredici piani può succedere davvero di tutto!



La bugia che salvò il
mondo
Nicoldetta Bortolotti
San Dorligo della Valle: Einaudi Ragazzi, 2018
Coll. N.R. 9 BOR bug
Età di lettura: Da 12 anni

Amos non sa mentire. Cloe inventa bugie
continuamente, soprattutto per non andare a scuola.
Amos è figlio di un professore ebreo, Cloe è figlia di
un maestro elementare, iscritto al partito fascista,
che caccia Amos dalla sua classe proprio in quanto
ebreo. Nell’ottobre 1938, a Roma, i due amici si
incontrano regolarmente sulle rive del Tevere per
chiacchierare e per pescare. Ai loro occhi, l’Ospedale
Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina è “il Castello”,
circondato da un fiume impetuoso come le curve
della fantasia. E il primario Giovanni Borromeo è “il
Re”, che il 16 ottobre 1943, quando le SS
rastrelleranno il ghetto ed entreranno nell’ospedale,
salverà la vita agli ebrei ricoverati. Come?
Raccontando del terribile e contagiosissimo morbo di
K, la malattia (inesistente) da cui sarebbero stati
affetti. E spaventando perfino i nazisti. Perché a volte
la storia è una meravigliosa bugia…

E per i grandi …

Il primo libro non si
scorda mai.
Storie e idee per innamorarsi della lettura tra 5
e 11 anni
Carla Ida Salviati
Firenze: Giunti, 2017
Coll. P 028.534 SAL

Per innamorarsi della lettura occorre incontrare i libri!
La famiglia dovrebbe essere il primo luogo di questa
meravigliosa e importantissima esperienza e anche a
scuola potrebbe accadere a tutti i bambini: il fatale
incontro con le storie, le pagine scritte e illustrate è
decisivo per sviluppare la passione. Sotto la guida di
Carla Ida Salviati tutti possiamo attrezzarci per
accompagnare il bambino che comincia
autonomamente a leggere e per seguirlo con
consigli, proposte di autori e temi, fino al
conseguimento di quell'amore per il libri che
contraddistinguerà la sua intera esistenza.



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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