Cuori…di carta!
San Valentino 2016
Consigli di lettura

Benni Stefano, Pronto soccorso e beauty case. Roma, Orecchio
Acerbo, 2010
Una storia d'amore in barba alla legge, un western urbano a colpi
di acceleratore. Lui è un genio della moto. Lei adora sfrecciare
sul bolide che ha truccato lu. Il loro amore è così radioso che
illumina tutto il quartiere ma a turbarlo ci pensa Joe Blocchetto, il
vigile che non perdona. Da 11 anni.
R.AL.BEN.B.2

Benni Stefano, La storia di Cyrano de Bergerac raccontata da
Stefano Benni. Torino, Scuola Holden ; Roma , La Biblioteca di
Repubblica-L'Espresso, 2012
Stefano Benni racconta ai ragazzi una delle grandi storie d’amore
della letteratura internazionale. Le complicate vicende del nasuto
Cyrano e del suo amore non ricambiato per la bella Rossana. Un
libro che emoziona e ricorda quanto sia importante coltivare
l'amore per i libri Da 8 anni.
R.RR.BEN.A.1
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Brenifier Oscar, Che cosa sono i sentimenti? Firenze, Milano ,
Giunti, 2006
La nuova collana dedicata ai bambini che vuole rispondere con
serenità e divertimento alle prime grandi questioni della vita: se
stessi, la vita, il mondo. In "Che cosa sono i sentimenti?" ecco 6
grandi domande per giocare con le idee e guardare oltre le
apparenze: Come sai che i tuoi genitori ti vogliono bene? Perché
litighi con persone che ami? Sei geloso dei tuoi fratelli e sorelle?
E' bello essere innamorati? Da 8 anni
R.155.412.BRE.1

Cneutt Carl, La meravigliosa storia d’amore di mr morf.
Milano : Adelphi, 2004.
Mr Morf è un fenomenale cane equilibrista. Ogni giorno cammina
sulla fune e gli spettatori applaudono entusiasti. Ma il successo
non è tutto e Mr Morf si sente solo. Così lascia il circo per
andare alla ricerca di un po’ d’amore. Da 7 anni.
R.AL.CNE
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De Cock Michael, Vanistendael Judith, Rosi e Moussa. Milano, Il
Castoro, 2013
E' una delicata storia di amicizia e multiculturalità, scritta con
naturalezza e senza ipocrisie. Rosi si è appena trasferita in città,
con la sua mamma, in un grande palazzo, molto alto, pieno di
scale e di vicini che sembrano scontrosi. Non si farà mai degli
amici, lo sa già! E invece arriva Moussa: grande giacca, cappello
sempre in testa, tanti fratelli, e un cane che in realtà è... un gatto.
Età di lettura da 7 anni.
R RR.DEC.A.1

Facchini Vittoria, Quel “Mostro” dell’Amore. Firenze, Fatatrac,
2000.
Fatti e misfatti dell'Amore, mostro subdolo e imprevedibile che
sotto le più svariate vesti colpisce grandi e piccini, uomini e
animali, sconvolgendone l'esistenza e lasciandoli in preda ad una
comune felice follia! Da 6 anni.
R.AL.FAC.1
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Fernández Paz Agustin, Il cielo non ha muri. Milano, Piemme,
2013
Helena e Adrian sono amici per la pelle. Ogni pomeriggio si
trovano ai piedi di una grande quercia per giocare, arrampicarsi e
raccontarsi mille storie. Un giorno però gli abitanti del paese
decidono di costruire un muro che divida alcuni quartieri, e i due
amici si ritrovano separati.... Età di lettura: da 7 anni.
R RR.FER.D.1

Kuijer Guus, Un'improvvisa felicità. Milano, Feltrinelli kids,
2014.
L'estate è finita, Polleke ha compiuto dodici anni e a scuola c'è
una nuova compagna di classe, Consuelo, che viene dal Messico
ed è di origine india. Polleke capisce che Consuelo nasconde un
segreto doloroso e decide di aiutarla ad ambientarsi e a imparare
la nuova lingua. Età di lettura: da 9 anni.
R RR.KUI.2
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Merini Alda, Folle, folle, folle di amore per te, poesie per
giovani innamorati. Milano, Salani, 2002
Poesie da leggere, da recitare, da copiare, da usare, da regalare:
per tutti i giovani che, grazie a un libro, riescono ad esprimere i
propri sentimenti più profondi e complessi. Da 13 anni.
R.PR.MER

Neri Simonetta, L' amore di Nera e Velino e altre storie
fantastiche. Terni, Kion editrice, c2013
Sei racconti per giovani lettori sul tema dell'amore.“Velino era
bello, forte come i giovani delle montagne, abituato alle fatiche,
coraggioso dinanzi ai pericoli, ma il suo animo anelava l’amore …
e il suo flauto lo invocava con melodie piene di speranza. “Da 10
anni.
R.RB.NER
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Puricelli Guerra Elisa, Come sopravvivere a Cupido. Firenze,
Milano, Giunti junior, 2013
Si avvicina San Valentino, e l'intera famiglia Guerrieri è contagiata
da quella strana malattia che è l'amore. Anche Leo, colpito dalla
freccia di Cupido, comincia a comportarsi in modo insolito... Ed
Elettra è decisa a scoprire chi ha rubato il cuore a suo fratello!
Da 8 anni
R.UM.PUR.1.5

Rushton Rosie, Segreti D’amore. Milano, Mondadori junior,
2006
Tre sorelle nelle acque agitate dell'amore. Dopo la morte del
padre Elly, Abby e Georgie sono costrette a lasciare la loro casa
e a trasferirsi per sempre. Ma quello che doveva essere il
periodo più brutto della loro vita si rivela pieno di sorprese.
Da 13 anni.
R.RR.RUS.D.1
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Zannoner Paola, A piedi nudi a cuore aperto. Roma, Fanucci,
2006
Taisir è un giovane arabo palestinese, Rachele è una ragazza
italiana: si incrociano per caso in una piazza, poi si ritrovano a
scuola. Lui è uno skater, lei studia canto. Lei abita in una zona
borghese della città, lui nel quartiere arabo. Da 13 anni.
R.RR.ZAN.5

Zoboli Giovanna, Ventura Ana, Nove storie sull’amore più una
sulla felicità e un saluto. Milano, Topipittori, 2011
Bambini che vengono da lontane misteriose piante che parlano
nei sogni. Innaffiatoi innamorati e ragazze che germogliano in
mezzo alla neve. Tutti personaggi fiabeschi, impegnati a mettere
in scena il più enigmatico e discusso sentimento del mondo:
l'amore. Età di lettura 7-9 anni
R.AL.ZOB.5
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