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CONCORSO SUPERELLE 2016
riservato ai bambini e ragazzi della SCUOLA PRIMARIA

inizia
sabato 17 settembre

finisce
giovedì 17 novembre

Chi può partecipare?

Tutti i bambini e i ragazzi iscritti alla scuola primaria (anche fuori Brugherio)
e alla nostra biblioteca. 

Anche i bambini di prima elementare possono partecipare facendosi aiutare da
un adulto.

Devo iscrivermi?

Sì, a partire dal 17 settembre: vieni in sala ragazzi, compila il modulo che trovi
sul retro di questo foglio, ritira il tuo album personale e… comincia a leggere!

Se non sei ancora iscritto alla biblioteca, porta con te un genitore con un suo
documento di identità e il tuo codice fiscale.

Come funziona?

Il concorso inizia il 17 settembre e finisce il 17 novembre.
Ci si può iscrivere anche a concorso iniziato.

Sull’album trovi libri consigliati in base alla classe: scegline due per volta e dopo
averli letti votali sul cartellone ufficiale segnando il voto anche sul tuo album.
Inoltre, puoi scegliere i libri che vuoi tra tutti quelli della Biblioteca e segnarli
sull’album nelle pagine dedicate.
Il prestito dei libri dura al massimo 30 giorni.

Tutti quelli che avranno letto almeno quattro libri (di cui almeno due tra quelli
consigliati nell’album) saranno proclamati superlettori.
I libri più votati saranno proclamati superlibri.

il REGOLAMENTOTi piace leggere?
 Ami l’avventu

ra?

Ti senti super?

Allora puoi par
tecipare a

Superelle 2016
,

una gara per el
eggere

il Superlibro e i 
Superlettori
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

SCIOCCO BILLY
di Anthony Browne

Billy fa sempre dei brutti pensieri e non riesce mai ad
addormentarsi, per fortuna arriva la sua nonna con un'idea
geniale….

timbra qui

PICCOLA ORSA
di Jo Weaver

Mamma orsa insegna alla sua piccola a cogliere frutti e bacche, cercare radici,
nuotare nel grande fiume e acchiappare i pesci. Ma all'arrivo
dell'inverno bisogna trovare un riparo per aspettare una
nuova primavera.

LA PICCOLA PESTE
di Barbro Lindgren e Eva Eriksson

Pupo è un piccolo combinaguai: dorme dentro al pendolo, si arrampica sul
lampadario, si tuffa nell'acqua dei piatti, si perde nel bosco. Che fatica e quanti
spaventi per la sua mamma!

timbra qui

UFFA, QUANTO MANCA?
di Mo Willems

Tina ha una bellissima sorpresa per il suo grande amico e
Reginald non vede l'ora di scoprire che cos'è.

Ma dovrà aspettare, aspettare, aspettare….
timbra qui

LENNY E LUCY
di Philip Stead e Erin Steads

La nuova casa di Peter è spaventosa, inospitale,
circondata solo dal bosco…o forse no.

Magari bisogna solo trovare il modo di superare
qualche paura?timbra qui

timbra qui
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

GLI INVITATI
di Bernard Friot e Magali Le Huche

Elena invita a casa sua otto amici. Molto diversi tra loro. Niente
paura: Elena saprà accontentare i gusti di tutti.

timbra qui

I FANTASTICI CINQUE
di Quentin Blake

L'amicizia ci rende più forti e capaci di grandi imprese. Lo sanno Angela, Ollie, Simona,
Mario ed Eric.

CUOCO FERNANDO
di Silvia Vecchini e Antonio Vincenti

Cuoco Fernando è innamorato della bella panettiera Carolina. Cosa le preparerà
per riuscire a conquistarla?

timbra qui

IL VERME
di Elise Gravel

Andiamo a conoscere questo animale
disgustoso ma utile, persino simpatico.

Ma un po’ viscido…

timbra qui

IL MERAVIGLIOSO
CICCIAPELLICCIA
di Beatrice Alemagna

Eddie è decisa a trovare per il compleanno della sua mamma
il regalo più bello del mondo: un Cicciapelliccia!

timbra qui

timbra qui
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

IL CAVALIERE PANCIATERRA
di Gilles Bachelet

Il cavaliere Panciaterra deve andare in battaglia ma prima di
partire bisogna fare una buona colazione, dare un bacio alla
moglie e ai figli, finire una partita a scacchi: la guerra può
aspettare!

timbra qui

IL PICCOLO GIARDINIERE
di Emily Hughes

C'era una volta un giardino... grandissimo.
E c'era una volta un giardiniere… minuscolo.

UN MARE DI TRISTEZZA
di Anna Iudica, Chiara Vignocchi
e Silvia Borando

Se tutto ti sembra triste puoi provare a cambiare punto di vista: ecco un
libro che ricomincia quando lo finisci!

timbra qui

LA MOSCA
di Elise Gravel

Dicono che sono fastidiosa, ma io direi
piuttosto disgustosa!

È arrivata l’ora di conoscerci da vicino.

timbra qui

IL BUCO
di Anna Llenas

Tutti possiamo creare un
luogo del cuore dove non ci si

senta soli.timbra qui

timbra qui
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

ALFREDO QUASITUTTO
di Jon & Tucker Nichols

Di solito è divertente cercare gli oggetti nella casa di
Alfredo, ma questa volta è proprio urgente: Alfredo ha
perso la dentiera!

timbra qui

SHH! ABBIAMO UN PIANO
di Chris Haughton

Chi è che striscia tra gli alberi?
Shh, hanno un piano!
Alla fine del libro vuoi continuare tu la storia?

LE LAVANDAIE SCATENATE
di John Yeoman & Quentin Blake

Cosa accade se le sette lavandaie del paese un bel giorno
decidono di ribellarsi?

timbra qui

ABBAIA, GEORGE
di Jules Feiffer

George non abbaia come tutti i cani ma miagola,
starnazza, grugnisce e persino muggisce. Come mai?timbra qui

CICCIO PORCELLO
DOMANI SI SPOSA

di Helme Heine

Ciccio Porcello e di Codina Ricciolina
si sposano. Gli amici festeggiano con
loro ma arrivano alla festa sporchi e

senza vestiti. timbra qui

timbra qui



consigliati per la 2^ e 3^elementare

LA PICCOLA GRANDE GUERRA
di Sebastiano Ruiz Mignone e
David Pintor

Mentre Andrea è a casa a giocare con i soldatini,
suo papà è partito per combattere in guerra,
quella vera. timbra qui

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI
MR. MORRIS LESSMORE
di William Joyce

Morris amava le parole. Amava le storie. Amava i libri.
Ma… ogni storia ha i suoi momenti drammatici.

IL LUPO È MORTO, ANZI NO
di Giorgio Scaramuzzino

Sul giornale del regno delle fiabe appare una notizia incredibile: il lupo è morto.
Qualcuno è triste, qualcuno un po' meno ma tutti vanno a dare un ultimo saluto al
caro lupo: ma sarà davvero morto?

timbra qui

LE AVVENTURE
DI ITAMAR

di Davide Grossman

Un fratellino in arrivo, una lettera molto speciale, un viaggio nei quadri:
strane storie, quelle di Itamar!.timbra qui

timbra qui
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

HERMAN E ROSIE
di Gus Gordon

Herman e Rosie non si conoscono, ma sono uniti da un legame
molto speciale: la musica e il canto che li accompagnano nelle
loro giornate, fino a quando…

timbra qui

INCANTESIMI E STARNUTI
di Bianca Pitzorno

La maestra Ermentruda è brutta come il suo nome, con i capelli grigi, i baffi
che pungono, le gambe grosse e pelose e i piedi piatti enormi. Non basta?
Avete ragione, infatti è anche severissima! 

timbra qui

UN LUPO DA SALVARE
di C. Fiengo & C. Stringer

Quattro inseparabili amici con due grandi passioni: gli animali e i misteri.
In questa avventura aiuteranno un lupo che si è spinto fino in città.timbra qui

LOTTA COMBINAGUAI
di Astrid Lindgren

Beati questi bambini che vanno da soli a comprare i giocattoli,
che scavalcano la staccionata e fanno merenda dalla vicina, che

stanno a casa da soli mentre la mamma va a fare la spesa.timbra qui
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

IL MIO PRIMO GIORNO IN ITALIA
E MI SCAPPA LA CACCA
di Maria Silvia Fiengo, Raffaele
Fiengo e AntonGionata Ferrari

Un ragazzino italo-americano arriva per la prima volta in Italia
nel primo dopoguerra. Sono tutti emozionati per il suo arrivo ma lui ha un solo
pensiero: gli scappa la cacca! Dove mai potrà farla?

timbra qui

LO YARK
di Bertrand Santini

Allo Yark piace mangiare i bambini… ma solo qualli bravi perché
gli altri gli fanno venire il mal di pancia! timbra qui

HAI PRESO TUTTO?
di Alice Keller Veronica e Truttero

I signori G. sono felicissimi: hanno vinto una vacanza premio.
Ancora non sanno che, mentre saranno via, due ospiti inattesi e un po' pasticcioni
occuperanno la loro casa.

timbra qui

ZELIG, IL PICCOLO LEONE
di Fabrizio Silei

Il re della foresta dovrebbe essere grande e possente ma Zelig non
è più grande di un criceto e per di più cambia forma e colore. Chissà

se sarà capace di farsi rispettare dagli altri animali.

timbra qui



consigliati per tutti

Ecco a voi alcune storie raccontate
da libri senza parole;
libri capaci di annullare barriere
linguistiche e culturali affidando la
narrazione alle sole immagini.
Pensate che sia un gioco da ragazzi?
Vedremo!

timbra qui

timbra qui

timbra qui

speciale silent book

timbra qui

timbra qui

timbra qui
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consigliati per tutti

speciale rime
Poesie e filastrocche… sei pronto a seguire il ritmo?

RIMANERE

timbra qui

LA LINGUA
IN FIAMME

timbra qui

RIME DEL FARE
E DEL NON FARE

timbra qui

NON PIANGERE, CIPOLLA
timbra qui

POESIE DELLA
NOTTE, DEL
GIORNO
E DI OGNI COSA
INTORNO timbra qui POESIE DI DICEMBRE

timbra qui
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consigliati per tutti

buon compleanno, roald dahl!

"Se non credi nella magia, non la troverai mai",
parola di Roald Dahl.
Nato a Llandaff, in Galles, il 13 settembre 1916.
Cento anni fa.

IO, LA GIRAFFA
E IL PELLICANO
A cosa serve una scala se
puoi avere una giraffa? O
un secchio se conosci un
pellicano?

timbra qui

SPORCHE
BESTIE

Se le bestie sono sporche,
noi perché le mangiamo?
Non è più giusto che esse

mangino noi, così belli, puliti
e profumati?

timbra qui

VERSI
PERVERSI

E se i personaggi delle
fiabe non fossero proprio

come te li ricordi tu? In
giro ho visto Cappuccetto
Rosso con una bella borsa

di pelle di maiale!

timbra qui

IL GGG
Chi ha detto che tutti i giganti sono cattivi e
mangiano i bambini? Io ne conosco uno a cui
piacciono i cetrionzoli!

timbra qui

JAMES E LA
PESCA GIGANTE

Forse non lo sai ma cose meravigliose
possono accadere quando nel tuo giardino
scopri di avere una Pesca Gigante.

timbra qui
12



consigliati per tutti

speciale 150ESIMO DI BRUGHERIO

Brugherio ha 150 anni. Vecchia, vero?
Se vuoi immergerti nel passato della nostra città, ecco i libri che ti faranno fare un viaggio
all’indietro nel tempo, quando non esistevano -pensa un po’- nemmeno i cellulari!
Come giocavano i bambini? Com’era la scuola? Cosa c’era a Brugherio?
Leggi e scopri…

QUANDO NON C’ERA LA TELEVISIONE
di Yves Pommaux
Com’era il mondo sessant’anni fa? Scopri cosa c’era e cosa… non c’era proprio!
E come facevano a vivere?

timbra qui

ANDAVAMO A SCUOLA
a cura del Movimento terza età di Brugherio
Anche i tuoi nonni andavano a scuola… ma com’erano le cose a quel
tempo? Lasciatelo raccontare da loro.

timbra qui

Due libri in simboli ambientati nella nostra Brugherio:

IL VOLO IN MONGOLFIERA timbra qui

GIULIO E LE TRE
MONELLE:
IL RISOTTO 
I FUNGHI

timbra qui
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

E ora possiamo immergerci nelle grandi fiabe italiane: a Brugherio sono almeno 150 anni che se le
raccontano…

FIABE DI ANIMALI MAGICI
timbra qui

FIABE DI MARE
timbra qui

FIABE IN CUI VINCE IL PIÙ
FURBO

timbra qui

FIABE DA FAR PAURA
timbra qui

FIABE TUTTE DA RIDERE
timbra qui

FIABE UN PO’ DA PIANGERE
timbra qui

FIABE PER I PIÙ PICCINI
timbra qui

Infine, ecco un libro sulla storia della scuola a
Brugherio. Non è in concorso e non è per bambini.
Ma se lo dici ai tuoi genitori o ai tuoi nonni e bisnonni,
vorranno leggerlo! E allora, tu

invitali alla presentazione!

Presentazione del libro

con l’autrice,
Anna Sangalli

Sabato 1 ottobre 2016,

alle ore 1600

in biblioteca civica, via Italia 27

Anna Sangalli

A, b, c, d…
Brugherio va a scuola

1809-1945: il racconto di un’alfabetizzazione

Ripercorrere il cammino dell’alfabetizzazione e scolarizzazione nella nostra città è stato un

interessantissimo viaggio, che ci ha portato a scoprire, attraverso documenti e testimonianze, la storia

di una comunità che, se pur povera e da secoli frazionata, è riuscita a ritrovarsi e riconoscersi unita

nella volontà di progettare un futuro migliore.

Comune di Brugherio (MB)

Assessorato alle Politiche culturali e partecipazione

Assessorato alle Politiche educative

tutti i cittadini sono invitati

Saluti dell’Amministrazione

Dialogo con Anna Sangalli

Intervento di Aurora Panseri

autrice de “La scuola dal 1945 al 2000, a Brugherio, nell'Italia repubblicana”

«

«
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consigliati per la 4^ e 5^elementare

IL MIO PRIMO MALATO
IMMAGINARIO
di Felix Lorioux

Un ricco signore è convinto di essere sempre malato e sul punto
di morire. Tutti puntano al suo denaro, ma per fortuna c’è Angelica!

timbra qui

LÀ FUORI
GUIDA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
di Maria Ana Peixe Dias e Ines Teixeira Do Rosario

Guarda, c’è un mondo pieno di sorprese, guarda attentamente.
Dove? Là fuori!

LA TORRE DELLA PAPESSA
di Antonella Sacco

Un’estate, che si prospetta noiosa, può prendere una piega inaspettata se in ballo ci
sono un tesoro da cercare e dei nuovi amici che ti possono aiutare.

timbra qui

CLOROFILLA DAL CIELO BLU
di Bianca Pitzorno

Clorofilla è una bambina-pianta extraterrestre che è stata affidata al
professor Erasmus, famoso botanico e socio della "Lega dei nemici dei
bambini, cani, gatti e animali affini".Vive chiuso nel suo laboratorio fino

al giorno in cui si ritrova in casa Francesca e Michele: due bambini!

timbra qui

OCTAVE L’INTEGRALE
di David Chauvel, Alfred, Walter

La casa del piccolo Octave si trova su una scogliera ma lui odia il mare:
eppure, tra sogno e realtà, s’imbatte in mille avventure che lo costringo

ad affrontare proprio questa sua paura.timbra qui

timbra qui
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

Hank ZipZer è un simpatico e creativo ragazzino,
protagonista di una serie di divertenti disavventure scolastiche:
vieni a scoprirle tutte! 

HANK ZIPZER E
I CALZINI PORTAFORTUNA

timbra qui

HANK ZIPZER E
IL GIORNO DELL’IGUANA

timbra qui

HANK ZIPZER E
IL PEPERONCINO KILLER

timbra qui

HANK ZIPZER E
LA PAGELLA NEL TRITACARNE

timbra qui

HANK ZIPZER E
LE CASCATE DEL NIAGARA

timbra qui

HANK ZIPZER:
UN GITA INGARBUGLIATA

timbra qui



consigliati per la 4^ e 5^ elementare

kalle Blomkvist
ha tredici anni e potrebbe
essere un ottimo detective,
se non vivesse in un paesino
dove non succede mai niente.
Mai? Sicuri?
Fatevi guidare dalla penna di
astrid lindgren.

KALLE BLOMKVIST
IL GRANDE DETECTIVE

timbra qui

SOS PER
KALLE BLOMKVIST

timbra qui

KALLE BLOMKVIST
E I GANGSTER

timbra qui

C’è anche la trilogia,
intitolata “Il Grande Detective”,
che contiene tutte e tre le avventure.
Se lo leggi… vale tre!

REGIONI
D’ITALIA
di Gianluca
Biscalchin

Sfoglia, osserva, viaggia,

THE BEATLES
di Mick Manning e Brita Granström

Conosci John, Paul, George e Ringo?
Questi quattro amici di Liverpool hanno cambiato la storia della
musica: loro erano i Beatles!

timbra qui

timbra qui

NINA
di Alice Briere-Haquet, Bruno Liance

Credi nel potere della musica? Nina sì.

timbra qui
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

1915-2015: LA GRANDE GUERRA
RACCONTATA AI BAMBINI 100 ANNI DOPO
di Lorenzo Terranera

Cento anni fa ci fu una guerra lunga e crudele. Nelle città c'era
poco da mangiare e la vita era difficile. Ma i bambini andavano a
scuola, leggevano, giocavano e speravano che un giorno la guerra
sarebbe finita e i papà-soldato sarebbero tornati a casa.

timbra qui

LA STANZA
DELLE MERAVIGLIE
di Brian Selznick

Due ragazzini, due storie diverse, due epoche differenti.
Qualcosa di misterioso li lega. Cosa?

LA STRANA COLLEZIONE DI MR. KARP
di Cary Fagan

Mr. Karp è silenzioso e circondato da un alone di mistero, riceve per posta solo
una rivista e delle lunghe buste marroni provenienti sempre dallo stesso indirizzo.
È un collezionista, ma di cosa?

timbra qui

KLAUS E I RAGAZZACCI
di David Almond

Perché tutti continuano a fare quello che dice Joe, anche
se non sono convinti che sia giusto?

Con l'arrivo di Klaus le cose iniziano a cambiare.

timbra qui

TUTTO CAMBIA DI CONTINUO
di Joel Guenoun

Parti per un viaggio fantastico in un mondo dove tutto cresce, si
muove e si trasforma di pagina in pagina. 

timbra qui

timbra qui



consigliati per la 4^ e 5^ elementare

speciale frontiere junior
Quando ti chiedono cosa farai da grande, dici “l’astronauta”?
Ecco la sezione che fa per te, due libri di un vero viaggiatore nello spazio: Umberto Guidoni,
aiutato da Andrea Valente.

Nel frattempo, continua a leggere libri sullo spazio:

E ora… allàcciati le cinture:

l’astronauta Umberto verrà a Brugherio il 21 ottobre!

Alla sera parlerà ai grandi, in auditorium, mentre nel pomeriggio sarà in
biblioteca: un incontro riservato solo ai bambini delle elementari!
Non perderti l’appuntamento con lo spazio, chiedi ai bibliotecari e
ricordati di prenotare a partire dal 1 ottobre (evento a numero chiuso).

timbra qui timbra qui

MARTINO
SU MARTE

timbra qui

1969: IL PRIMO
UOMO SULLA LUNA

timbra qui

L’UNIVERSO
DI MARGHERITA

OTTO PASSI
NEL FUTURO

IL LIBRO DEI PERCHÉ:
L’UNIVERSO

timbra qui
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SUPERLIBRI - i vincitori di Superelle 2015

1^ elementare

2-3^ elementare

4-5^ elementare

MI SONO ROTTO LA PROBOSCIDE
di Mo Willems

Come ha fatto l’elefantino Reginald a rompere la proboscide?
Scopriamolo insieme alla sua inseparabile amica Tina.timbra qui

IMMAGINA
di Norman Messenger

Una scala senza gradini, un albero senza tronco,
una bicicletta con le ruote quadrate,
immagina…

timbra qui

SUPERLIBRO ASSOLUTO

IN VIAGGIO CON FOODY VERSO EXPO
di Miriam Dubini

A ogni personaggio è dedicato un breve racconto del viaggio di Foody verso
Milano, accompagnato dal proprio passaporto vegetale e dal bagaglio per
affrontare il percorso.

timbra qui

L’ESILARANTE MISTERO
DEL PAPÀ SCOMPARSO
di Neil Gaiman

Ora di colazione: nel frigorifero manca il latte che è indispensabile per i cereali! Niente paura, c'è
papà! Sarà lui a compiere l'eroica impresa di andare al negozio dell'angolo a comprarlo. Il papà esce
e fratello e sorella aspettano. E aspettano. E aspettano ancora. Ma dov'è finito papà?

timbra qui



TUTTI GLI ALTRI LIBRI SCELTI DA TE

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

SCRIVI AUTORE E TITOLO VOTA
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timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui
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Sei un lettore itinerante?

porta a spasso i libri dell’album di superelle e fotografali
nei luoghi di Brugherio che più ti piacciono.
Puoi anche farti fotografare mentre li leggi!

scegli le 3 foto più riuscite e spediscile via mail a
superclick@comune.brugherio.mb.it

Le foto verranno proiettate in occasione della festa finale
di Superelle che si terrà SABATO 3 dicembre 2016
in Auditorium comunale.

E’ un’iniziativa speciale, legata al 150esimo di fondazione
del Comune di Brugherio.

superclick



Indirizzo: via Italia 27, Brugherio - 20861 - MB
Telefono: 039 2893 403 (sala ragazzi) .401 (centralino) .412 (ufficio)
E-mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
Sito internet: www.comune.brugherio.mb.it/servizio-00001/Sezione-ragazzi

ORARI DI APERTuRA
DELLA SALA RAGAzzI

martedì ore 14 - 19

mercoledì ore 14 - 19

giovedì ore 14 - 19

venerdì ore 14 - 19

sabato ore 9 - 12.30 e 14 - 18

CONCORSO SUPERELLE 2016

Importante!

Ricordiamo
che tutte le operazioni del concorso
(prestiti, restituzioni e voti)
vanno compiute
dai bambini
in sala ragazzi
negli orari indicati qui sopra.


