In vacanza con te
Proposte di lettura per ragazzi dai 9 ai 12 anni
Stenhofel Andreas
DIRK EIO, Beisler, 2017
Dovunque spuntino i fratelli Andreas e Dirk, il caos è assicurato. Ma
non è mica colpa loro, almeno, quasi mai Una volta si tratta del
mostro Spaghettoso durante la festa di compleanno, poi ci sono
Babbo Natale alla casa di riposo e, come se non bastasse, ci si mette
pure l'arrivo del fratellino Björn. Non c'è niente da fare, sono delle
calamite attira guai e chiunque abbia a che fare con loro si ritrova in
qualche pasticcio. R UM.STE.1
Parr, Marta

LENA TRILLE E IL MARE, Beisler, 2017

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la
difficile? È quello che si domanda Trille, il suo migliore amico, che
quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo di Birgitte, dolce
ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti motivi per essere
arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in panchina,
il fratellino che tanto desidera non arriva mai e la spedizione all'Isola
delle Foche con la nuova zattera si rivela un fiasco. . R.UM.PAR.3

Radice, Teresa-Turconi, Stefano
TOSCA DEI BOSCHI , Bao, 2018
Questa è la storia di un'amicizia improbabile in un tempo di guerre
inevitabili. Ed è la storia della pace che ne venne. Questa storia è
parte della Storia, ma non si trova nei libri che la raccontano.
R.FU.RAD.3

Reeve, Philip
LA GRANDE CORSA AL POLO NORD, Il Castoro, 2018
La Grande Corsa al Polo Nord capita una sola volta nella vita! Il
premio in palio per il vincitore è veder realizzato il suo desiderio più
grande! Ma la strada per la vittoria è costellata di troll di neve,
mostri marini e una banda di yeti molto affamati. Shen e Sika hanno
una cosa che gli altri concorrenti non hanno. Anzi, in realtà, sono 66
cose: carlini per l'esattezza. E ciò significa una slitta trainata da 264
zampe. Che la corsa cominci! R.UM.REE.A.1

Lindgren, Astrid
PETER E PETRA E ALTRI RACCONTI, Iperborea, 2018
Una mattina d'inverno Gunnar ha due nuovi compagni di classe:
Peter e Petra, due fratellini alti una spanna, che appartengono al
«piccolo popolo» e vivono in una tana nel parco, Nel povero
orticello della sua famiglia Britta-Kajsa pianta un seme ricevuto in
dono da uno strano omino, e a forza di annaffiarlo e coltivarlo dalla
terra spunta Mirabell, una bambola tutta per lei, una bambola molto
speciale. Una galleria di piccoli eroi generosi e intraprendenti, che
con la loro curiosità e apertura al mondo hanno forse qualcosa da
insegnare anche agli adulti. R.RR.LIN.3
Cotini, Maria Giulia
SHOTARO. IL BAMBINO CHE VOLEVA DIVENTARE
SAMURAI, Mondadori, 2017
Shotaro è intelligente e testardo, e non può accettare che il suo più
grande sogno (diventare un samurai come suo padre) sia
irraggiungibile. Shotaro, infatti, è disabile dalla nascita, e il padre ha
deciso che diventerà un monaco. Finché al monastero arriva il ronin
Kenwa, che si dichiara disposto ad allenare persino lui. Ma quando i
terribili soldati del Daimyo distruggono il villaggio e suo padre
sparisce nel nulla, la vita di Shotaro viene stravolta e tutto sembra
perduto.. . R.RR.COT.1
Walliman, Dominic
L’ODISSEA NEL CORPO UMANO DEL PROFESSOR
ASTRO GATTO Bao Publishing, 2018
Perché le nostre orecchie hanno questa forma strana? Perché
starnutiamo? A che serve avere la pelle? Il corpo umano è una delle
cose più complesse dell'universo. Unitevi al Professor Astro Gatto e
alla sua banda in un fantastico viaggio nel corpo umano, con l'aiuto
dello scrittore Dominic Walliman in carne e ossa! R.612.WAL.A.1
Arsenault, Isabelle
LA MIA AMICA COLETTE, Mondadori 2018
Colette si è appena trasferita in un nuovo quartiere e non conosce
nessuno. Così, quando incontra due bambini, racconta una piccola,
innocente bugia: sta cercando il suo adorato pappagallino che si è
perso. Possono aiutarla? Ben presto il racconto di Colette raggiunge
proporzioni mitiche e tutti i bambini del vicinato vengono coinvolti
in questa allegra e fantasiosa ricerca. R.FU.ARS.3
Scarpelli, Giacomo
IL VIAGGIO DI DARWIN, Laterza, 2018
Nel 1831 un giovanissimo naturalista di nome Charles Darwin si
imbarca sul brigantino Beagle per un viaggio intorno al mondo che
durerà cinque anni. La foresta brasiliana, la pampa argentina, la
Terra del Fuoco, le Isole Galapagos, l'Australia... Animali e piante
mai visti prima, uccelli tropicali, iguane e fossili, delfini e tartarughe
giganti... R.RB.SCA.B.1

