In vacanza con te

Proposte di lettura per ragazzi dai 7 agli 8 anni
Kuhlmann, Thorben
EDISON. IL MISTERO DEL TESORO SCOMPARSO
Orecchio Acerbo, 2018
Alla ricerca di un tesoro perduto, due topi affrontano un pericoloso
viaggio per raggiungere il fondo dell'oceano Atlantico... Un'avventura che
ha il sapore del coraggio, della resistenza e dei grandi sogni.
R.AL.KUH.2
Stark, Ulf
IL BAMBINO DEI BACI
Iperborea, 2018
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile
chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in giro.In amore
non conta solo la bellezza, tutt’altro, ci racconta Ulf Stark in questa
storia tenera e spassosissima sull’importanza di andare oltre le
apparenze e sulla forza di volontà con cui possiamo vincere qualsiasi
sfida. R.RB.STA.2
Kipling, Rudyard
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
LO Editions, 2016
Shere Kahn, la tigre zoppa, ha cambiato territorio di caccia: insegue un
cucciolo di umano, piccolo, nudo e senza paura. Ma mamma lupa e papà
lupo non hanno nessuna intenzione di farlo sbranare. Così il “piccolo
ranocchio”, Mowgli, viene accettato e allevato dal branco di lupi di
Akela. Sulla sua educazione vegliano la scaltra e amorevole Bagheera, la
pantera nera, e il vecchio e saggio orso Baloo, ...R.RR.KIP.OCTIES
Dubuc, Marianne
IL SENTIERO,
Orecchio Acerbo, 2018
Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre
il sentiero che conduce al Pan di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta
osservando..
R.AL.DUB.A.1

Lagerlof, Selma
Il MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI NILS HOLGERSSON
Kite edizioni, 2017
Nlils diventa piccolissimo per l'incantesimo di uno gnomo. Così può spiccare il
volo in groppa al papero Martin e intraprendere un meraviglioso viaggio pieno
di avventure in compagnia di uno stormo di oche selvatiche. All'interno pagine
finemente traforate. R.FF.LAG.A.1
Festa, Giuseppe
LUPINELLA. LA VITA DI UNA LUPA NEI BOSCHI DELLE ALPI,
Ed. Scienza, 2018
Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti
i lupi che negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata,
quando è al sicuro nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare
con i fratellini e imparare le regole del branco. La seguiamo mentre esplora il
bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché arriva il delicato
momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada...
R.599,773.FES.1
Mazzetti, Sarah
I GIOIELLI DI ELSA,
Canicola, 2017
La scalata al successo della piccola Elsa e del suo fedele cane Karl. Tra zie
spilungone ambiziose e designer di piccola statura, un tuffo spassoso nella
crème della crème dell'alta moda. Un mondo elegantissimo in cui si muovono
con disinvolta ironia soubrettine, intellettuali, detective alla Sherlock Holmes e
altre bizzarre figure. Il viaggio di una bambina ingegnosa verso il centro della
terra, alla scoperta di se stessa. . R.FU,MAZ,1
Risari, Guia
LA TIGRE DI ANATOLIO,
Beisler, 2018
Sin da piccolo Anatolio ha una passione smodata per le tigri. Disegna felini,
indossa ciabatte striate, ruggisce persino quando è arrabbiato. Ma il fatto più
sorprendente è che la sua compagna di giochi preferita è proprio una tigre in
carne e ossa, che pesa duecentocinquanta chili ed è lunga tre metri. Una tigre
feroce e affamata come tutte le tigri, ma che accanto al bambino diventa buona,
paziente e affettuosa. La storia tenera e surreale di un'amicizia insolita, unica,
speciale, in cui tutto è possibile e la differenza è ricchezza R.RB.RIS.1
Pommaux, Yvan
JOHN GATTONI. LE INDAGINI PIU’ FAMOSE
Babalibri, 2018
Con l'arrivo di una nuova compagna di scuola, Lilli ha per la prima volta
l'occasione di andare a cavallo e ne è subito entusiasta. Il maneggio purtroppo
versa in una difficile situazione economica e ogni speranza di sopravvivenza
dipende da Storm, il cavallo che ha tutte le potenzialità per vincere i tornei. Lilli
sente di dover intervenire. Ma come fare quando, nonostante l'aiuto del suo
fidato amico Isaia, riceve persino delle minacce che la intimano al silenzio? Da 7
anni. R.AL.POM.2

