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CONCORSO SUPERELLE 2019
per i bambini e ragazzi della SCUOLA ELEMENTARE

inizia sabato 14 settembre finisce giovedì 16 novembre

Voglio partecipare! Posso? 

Sì, se frequenti la scuola elementare 
(anche in una scuola fuori Brugherio) 
e sei iscritto alla nostra biblioteca 
(ricorda: l’iscrizione è gratuita). 
Se inizi la prima elementare, puoi farti aiutare a leggere. 

Voglio iscrivermi! Come si fa? 

Le iscrizioni si fanno a partire dal 14 settembre e non oltre 
il 12 ottobre. 

Vieni in sala ragazzi, consegna il modulo di iscrizione, ritira il 
tuo album personale, scegli un libro 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. 

Voglio leggere! Come funziona? 

Il concorso inizia il 14 settembre e finisce il 16 novembre. 
Sull’album trovi i libri consigliati: scegline due per volta, 
leggili e votali online (non sai come si fa? leggi qui a fianco). 
Il prestito dei libri in concorso dura al massimo 15 giorni. 
Se leggerai almeno quattro libri dell’album, riceverai l’invito a 
partecipare alla festa finale di sabato 30 novembre, dove 
sarai proclamato/a superlettore/lettrice e scoprirai i libri più 
votati dell’edizione 2019!

il REGOLAMENTO
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il voto online

L’indirizzo è questo: http://bit.ly/SuperElle19 

In alto vedi questa figura: 

1 VAI SU INTERNET 

2 INSERISCI I DATI RICHIESTI
Scrivi nome e cognome. 
Scegli la pista a cui appartiene il 
libro che hai letto. 
 
Poi conferma con “avanti”. 
 
Alla pagina successiva clicca sul 
triangolino per aprire il menù a 
tendina e scegli dall’elenco 
il titolo del libro.

3 VOTA E ASPETTA LA CONFERMA
Conferma con 
“avanti”. 
Alla pagina successiva 
scegli liberamente il 
voto che vuoi dare al 
libro, tra i quattro 
proposti. 
 
 
Clicca “invia”: se 
tutto ha funzionato, 
vedrai la conferma: il 
tuo voto è già arrivato 
in biblioteca!
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

IL GIORNO IN CUI LA MUCCA STARNUTÌ 
di James Flora 

Ecco come fu che la vecchia mucca Floss prese il raffreddore e 
starnutendo innescò una serie di incidenti… dagli effetti 
catastrofici. timbra qui

IL GIORNO CHE SONO DIVENTATO UN PASSEROTTO 
di Ingrid Chabbert e Raul Garidi 

Cosa non si fa per amore! Se la tua innamorata è una birdwatcher, 
non resta che travestirsi da passerotto! 

timbra qui

IL MAGO DEI COLORI 
di Arnold Lobel 

Il mondo in bianco e nero ha stufato! 
Qui ci vuole una magia colorata!

timbra qui

timbra qui

MADELINE E IL CANE 
CHE LE INSEGNÒ AD AMARE I LIBRI 

di Lisa Paap 

A Madeline non piace proprio leggere, soprattutto ad alta voce. Ma 
un giorno in biblioteca incontra Bonnie, una cagnolina che sa 

ascoltare e non ridacchia se Madeline legge piano o si blocca. 
Forse… leggere può diventare divertente!

timbra qui

È UN LIBRO 
di Lane Smith 

Tranquillo Asino, i libri non hanno bisogno di essere 
messi in carica!! Hanno una batteria infinita!
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

RICICLATTOLI 
di Valentina Cavalli 

Prendi del materiale di recupero, mettici un po’ di 
fantasia... e il GIOCO è fatto!

timbra qui

timbra qui

PROPRIO ADESSO CHE… 
di Silvia Roncaglia 

Il principino Filippo non ha mai tempo né voglia di fare le cose quando è il momento 
di farle. “Oh no! Proprio adesso che…” borbotta sempre. Ahimè, quante cose perderà!

timbra qui

LA BALENA NELLA TEMPESTA 
di Benji Davies 

Una piccola balena fuori dall’acqua dopo la tempesta? 
Nico lo sa che se la vuole salvare deve fare presto!timbra qui

UN CULETTO INDIPENDENTE 
di Jose Luis Cortes e Avi 

Anche i culetti cicciottelli si stufano di prendere sculacciate 
per colpa di bambini birbanti e quando dicono “Adesso basta! 

Me ne vado e ti lascio da solo!” è un bel guaio.timbra qui

TEMPESTINA 
di Lena Anderson 

Stina è la curiosità fatta persona, è una “cercacose”: 
va sempre a caccia di oggetti sospinti a riva dal mare. 
Neanche una vera tempesta riuscirà a fermarla.   
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

LA SCIMMIA 
di Davide Calì e Gianluca Folì 

Bruno è una scimmia speciale, ha imparato a fischiare e 
capisce il linguaggio degli uomini. Bruno vorrebbe essere 
una persona, ci riuscirà? timbra qui

timbra qui

timbra qui

MAMMA NASTRINO • PAPÀ LUNA 
di Emanuela Nava 

Le mamme possono fare le astronaute o le esploratrici, i papà 
possono andare in Africa a dorso di un cammello o in America a 
ballare con gli indiani…. non importa quanto siano lontani perché 

il loro cuore è sempre in un posto: a casa, dai loro bambini.
timbra qui

NON È UNA BUONA IDEA 
di Mo Willems 

Questo libro non è per niente una buona idea... 
a meno che non siate dei piccoli anatroccoli affamati!

timbra qui

LA STREGA ROSSELLA 
di Julia Donaldson e Axel Scheffler 

La strega Rossella ha una scopa volante… Dai, salta su, che ci stai anche tu!

QUANTI SIAMO IN CASA 
di Isabel Minhos Martins e 
Madalena Matoso 

Di quante teste, dita, unghie, vesciche, tette, 
nei e altro è composta una famiglia con 
mamma, papà, tre figli e un cane?
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

PASSO DAVANTI 
di Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec 

Gli amici Léon, Max e Rémi camminano insieme per le strade sempre 
nello stesso ordine, con Léon, il più grande e grosso, che precede… 
Ma un giorno viene voglia anche agli altri due di passare davanti... timbra qui

timbra qui

timbra qui

IO E LA MIA PAURA 
di Francesca Sanna 

Ho sempre avuto un piccolo segreto. 
Una piccola amica che si chiama Paura. 

E tu, hai un’amica così?

timbra qui

BUONANOTTE, GORILLA! 
di Peggy Rathmann 

E’ notte allo zoo ma gorilla proprio non ne vuol 
sapere di dormire nella sua gabbia: segui la 
banana e il palloncino rosa e… buonanotte!timbra qui

L’ARTE A SOQQUADRO 
di Ursus Wehrli 

A volte nell’arte bisogna rimediare al 
disordine! Giochiamo a rimettere in ordine i 
quadri più famosi del mondo dell’arte.

BUONANOTTE GIRAFFA 
di David Grossman 

Il papà di Ruti controlla se il grande asciugamano sul letto che si 
agita ed emette strani versi nasconda una giraffa giapponese, o 
qualche altro strano animale. E se invece fosse la sua bambina 
che vuole giocare un po’?
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

SMON SMON 
di Sonya Danowski 

Forzuti Klon Klon, altissimi pon pon, pericolosi zon zon, 
pennuti flon flon, dolcissimi bonbon… 
Benvenuti nella straordinaria galassia dell’infanzia. timbra qui

DIECI MINUTI E VAI A LETTO! 
di Peggy Rathmann 

Un bimbo si prepara ad andare a letto mentre in 
casa sua si svolge una gita turistica di criceti. timbra qui

MERENDA CON GLI INDIANI 
di Delphine Bournay 

Anita ha parecchia fantasia e molta voglia di compagnia. Sarà forse per 
questo che, quando papà le chiede di riordinare la sua cameretta, si ritrova 
catapultata su un’isola sperduta, abitata da due veri indiani d’America? timbra qui

ANCHE TU PUOI SALVARE IL NOSTRO PIANETA 
di Emma Brownjohn 

Quali sono i rischi ambientali per il nostro pianeta e quali le piccole 
grandi cose che si possono fare quotidianamente per proteggerlo?timbra qui

SE IO FOSSI TE 
di Richard Hamilton e Babette Cole 

Al momento di andare a letto un papà e la sua bambina 
giocano a scambiarsi i ruoli. E così… è il papà che finisce sul 

passeggino, con un tutù rosa, a giocare al parco! timbra qui
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

VOGLIO IL MIO CAPPELLO 
di Jon Klassen 

Dove può essere finito il cappello rosso che l’orso sta cercando? 
Tutti gli animali rispondono di non averlo visto, ma forse qualcuno 
non è sincero… timbra qui

timbra qui

SULLA MIA TESTA 
di Émile Jadoul 

Gastone alza gli occhi e si ritrova un uccellino sulla testa. 
Certo, è colpa della maestra che quella volta gli ha detto…

timbra qui

IL CASTELLO DI SABBIA 
di Alejandro e Sebastian Garcia 

Schnetzer 

È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza, 
anche con nomi e colori diversi.

timbra qui

UN PICCOLO CAPPUCCETTO ROSSO       
di Marjolaine Leray 

Una piccola e impertinente Cappuccetto Rosso mette in crisi il lupo 
che vorrebbe mangiarla. Coma fa? Gli dice che… il suo alito puzza!

timbra qui

CIP E CROC 
di Alexis Deacon 

Sulla sabbia, una accanto all'altra, ci sono due 
uova abbandonate. Quando il guscio si rompe due 
fratelli si affacciano al mondo: un pappagallino e 
un coccodrillo. 
Ma non possono essere fratelli… oppure si?
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare

IL FIGLIO UNICO 
di Guojing 

Può capitare di perdersi in una grande città, ma non tutti 
hanno la fortuna di essere trovati da un cervo magico e 
di entrare in un mondo fantastico. timbra qui

CHI HA PAURA DELL’UOMO NERO? 
di Rafik Schami 

Papà è grande, forte e intelligente. Ma ha un “piccolo” problema: è 
spaventato a morte degli stranieri, soprattutto di quelli neri. 
Toccherà a Rebecca e alla sua amica Banja fargli passare la paura. timbra qui

HAROLD E LA MATITA VIOLA 
di Crockett Johnson 

Harold non ha a disposizione solo un foglio, ma un libro intero, per poter 
disegnare la sua avventura tutta da vivere! Insieme a una magica matita viola! timbra qui

VOGLIO UN’ALTRA MAMMA! 
di Nadine Robert e Geneviève Godbout 

Chi ha deciso che all’età di cinque anni si è troppo piccoli? 
Joseph Fipps vuole essere un Grifone e volare lontano!timbra qui

PIÙ SÌ CHE NO 
di Francesca Pardi e Gek Tessaro 

Alla mattina può capitare di alzarsi con il piede sbagliato 
o con la luna storta e dire no. 

La mamma avrà un po’ di morbidi, dolci e colorati sì da regalare?

timbra qui
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PISTA GIALLA - prima e seconda elementare
CORNABICORNA 
di Pierre Bertrand 
 e Magali Bonniol 

Pietro non vuole mangiare la minestra, ma papà dice 
che, se continua a fare i capricci, la terrificante strega Cornabicorna 
verrà a trovarlo. Che venga pure! Lui non ha paura di una strega!

timbra qui

timbra qui

È FORTE, RAGAZZI! 
di Quentin Blake 

Questo libro con tutte queste pagine, be’, è 
forte, ragazzi, veramente forte!

timbra qui

A PESCARE PENSIERI 
di Beatrice Masini 

Che fortuna avere un nonno e una nonna che possono rispondere 
a tutte le domande! Dove va il sole? Come si crea un bosco? 

Come si pescano i pensieri?timbra qui

timbra qui

CHI COLORA NANÙ? 
di Roberto Brunelli e Stefano Tedioli  

Da una palla di creta nasce Nanù, ma è troppo bianco: bisogna colorarlo! 
Ci pensano 8 artisti dell’arte contemporanea.

LA MAMMA HA FATTO L’UOVO! 
di Babette Cole 

E poi arriva il giorno in cui la mamma e il papà vogliono spiegarti 
come nascono i bambini.…, ma non sanno che tu lo sai già!
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PISTA VERDE - terza elementare

NELLA TERRA DEI SOGNI 
di Robert Louis Stevenson 

Dodici poesie piene di emozioni, molte delle quali legate ai 
libri e alla lettura.

timbra qui

TUONO 
di Ulf Stark 

Ulf è alle prese con un gigante, un “temuto” 
gigante dalle divertenti camicie hawaiane. timbra qui

VUOI ESSERE MIA AMICA? 
di Susie Morgenstern 

E se si potessero selezionare gli amici con un 
questionario? Questa è l’idea di Juliette che, sola in 
una nuova scuola, vuole farsi un’amica. timbra qui

timbra qui

IL PEZZETTINO IN PIÙ 
di Cristina Sanchez-Andrade 

Per “colpa” di un pezzettino in più, un cromosoma, Manuelita la sorella 
maggiore di Fuffi, fa cose strane e a volte combina guai, costringendo 

la sorellina a far la parte della più grande anche quando non vorrebbe.

timbra qui

LE BANDIERE DEL MONDO 
SPIEGATE AI RAGAZZI 

di Sylvie Bednar 

Lo sapevi che dietro ad ogni bandiera 
si nasconde una storia? 

Vieni a scoprirle tutte, Paese dopo Paese.
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PISTA VERDE - terza elementare

UN ASINO A STRISCE 
di Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro 

Talal non è convinto che quella sia proprio la zebra sua grande amica. 
Forse qualcosa è cambiato, forse è colpa della guerra. 

timbra qui

CLOWN 
di Quentin Blake 

Questo piccolo clown di pezza è un vero eroe! Ma i pericoli sono 
sempre dietro l’angolo!

timbra qui

UG 
di Raymond Briggs 

Povero Ug, andare in giro con quei pantaloni di pietra è proprio scomodo. 
Ma un giorno vede una morbida pelle di mammut e gli viene un’idea! timbra qui

timbra qui

AGURA TRAT 
di Roald Dahl 

Una formula magica per conquistare la felicità, niente di 
male anche se sotto c’è un piccolo imbroglio.

timbra qui

TITO STORDITO 
di Anna Lavatelli 

Tito Lope è un gran credulone e per questo Carlo e 
i suoi amici lo perseguitano con scherzi e prese in 

giro, ma lui sta preparando la rivincita.
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PISTA VERDE - terza elementare

CREA IL TUO LIBRO 
di Junko Nakamura e Odile Chambaut 

Dieci progetti facili e divertenti per dare vita alle tue storie!

timbra qui

APRITE QUELLA PORTA! 
di Benoît Jacques 

Questa nonna di Cappuccetto Rosso non ci sente bene. Alla sua porta 
bussano strani personaggi: Salvatore, Fefè, Diego, Giocondo… 
Chi saranno? timbra qui

IL BAMBINO MANNARO 
di Ulf Stark 

Che cos’è un lupo mannaro? chiede Ulf a suo fratello. Poi arriva una notte di luna 
piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf! E se… timbra qui

timbra qui

ENTRA NELL’ARTE DEL ‘900 
di Daniela Bastianoni 

e Marisa Pugliese 

Sei mai stato al Museo del Novecento di Milano? 
Vieni alla scoperta di procedimenti, materiali e 

tecniche di ogni tipo.

timbra qui

VIA DELLE FAVOLE 
di Adèle Geras 

Durante l’estate tre bambini, per vincere la noia, fantasticano sui 
vicini di casa paragonandoli ciascuno a un personaggio delle fiabe.
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PISTA VERDE - terza elementare

timbra qui

ENIGMI: SFIDA LA TUA MENTE 
CON 25 RACCONTI DEL MISTERO 
di Victor Escandell 

Un libro che è un gioco da tavolo. Divertiti con tutta la 
famiglia o con gli amici a risolvere questi misteriosi enigmi, 
con immaginazione e logica.

timbra qui

L’ALFABETO DEI SENTIMENTI 
di Janna Cairoli e Sonia M. L. Possentini 

L’ABC delle emozioni.

timbra qui

timbra qui

L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA 
di Bianca Pitzorno 

Una povera orfanella, una fata buona e un anello che se lo sfiori 
trasforma tutto in cacca... Puzzolenti guai in vista!

timbra qui

IL PICCOLO VIRGIL 
di Ole Lund Kirkegaard 

Ogni capitolo è sempre una nuova avventura per 
Virgil e i suoi inseparabili amici. Un formidabile 

terzetto alla scoperta del mondo, non sempre 
rispettando le regole “noiose” degli adulti.

STORIE CHE FINISCONO MALE 
di Donatella Bisutti 

“… e vissero tutti felici e contenti”. Nooo, sbagliato!



PISTA rossa - quarta e quinta elementare
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RACCONTARE GLI ALBERI 
di Pia Valentinis e Mauro Evangelista 

Guardiamoci intorno e proviamo a pensare a quanti alberi conosciamo, pochi? 
Eppure spesso sono proprio loro i protagonisti di poesie, racconti, pensieri e 
illustrazioni.

timbra qui

timbra qui

IL MAESTRO NUOVO 
di Rob Buyea 

La quinta elementare sta per iniziare! Speriamo che 
questo maestro nuovo sia un tipo sveglio… 

Avere dei maestri è una maledizione! 
Ma non possiamo farci niente!

MICRO MAMMA 
di Piret Raud 

Anche le mamme hanno bisogno di aiuto. Lo sanno bene Sander e il suo 
amico peloso Zorro, alle prese con una Micromamma!

timbra qui

timbra qui

TROPPO MITICO! 
di Gianfranco Liori 

Salvatore, 11 anni, non è tagliato per fare il calciatore: vuol 
diventare uno scienziato e non sopporta gli stupidi allenamenti. 
Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà, che vuole 

farlo diventare un campione!
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PISTA rossa - quarta e quinta elementare

MIO PADRE IL GRANDE PIRATA 
di Davide Calì 

A volte le bugie non sono delle vere bugie, gli eroi non sono quelli 
dei fumetti e dei pirati .. 

timbra qui

timbra qui

ORCO QUA, ORCO LÀ 
di Silvia Roncaglia 

Il suo ridicolo nome, voluto da sua madre romantica; 
il padre che sembra un orco e lo scherno dei 

compagni sembrano condannare il piccolo Peonia 
Rosa a un destino da perseguitato e deriso. 

Ma il ragazzo non si perde d’animo!

SHHH. L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA 
di Magnhild Winsnes 

Finalmente è arrivata l’estate! Sta per iniziare per Hanna la vacanza 
tanto attesa con sua cugina Siv… 
Ma qualcosa sembra essere cambiato dall’ultima estate! timbra qui

timbra qui

IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI 
di Bruno Tognolini 

Ginger si è appena trasformata in un Animan e vivrà nel 
Giardino dei Musi Eterni per l'eternità. Il tempo trascorre 

felicemente con nuovi amici e corse nel vento. 
Ma, ad un tratto, degli animali iniziano a sparire…

QUARTA ELEMENTARE 
di Jerry Spinelli 

La terza elementare è ormai un ricordo lontano, la quarta è appena cominciata, 
ma state in guardia! Questo è l’anno dei Ratti…

timbra qui
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PISTA rossa - quarta e quinta elementare

ZIP! VESTITI PER TUTTE LE STAGIONI 
di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis 

“Niente passa tanto di moda come la moda” dice Bruno Munari..e allora 
ascoltiamo la storia di giacche, gonne, pantaloni, borse, calze…

timbra qui

timbra qui

C’È POCO DA RIDERE 
di Jacqueline Wilson 

Per piacere agli altri ed avere successo basta 
davvero essere semplicemente se stessi?

GRAFFI SUL TAVOLO 
di Guus Kuijer 

La nonna di Madelief muore, ma nessuno è così dispiaciuto da piangere. 
Forse la nonna non era simpatica a nessuno? Madelief è curiosa e inizia 
ad indagare partendo dalla casetta in giardino e da quei graffi sul tavolo... 

timbra qui

timbra qui

COME MANGIARE VERMI FRITTI 
di Thomas Rockwell 

Per avere un bel gruzzoletto di soldi Billy è disposto a tutto: 
anche a mangiare 15 vermi! Vincerà la scommessa?

timbra qui

IL ROGO DI STAZZEMA 
di Annalisa Strada e Gianluigi Spini 

Il 12 agosto 1944, a Sant’Anna di Stazzema, 560 civili furono uccisi dai nazisti. 
Il piccolo Lapo e la sua famiglia, fuggiti sulle Alpi Apuane alle prime ore 
dell’alba, scamparono all’eccidio, ma ebbero la sfortuna di incontrare sulla loro 
strada un temibile soldato tedesco.
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PISTA rossa - quarta e quinta elementare

timbra qui

ENIGMI: SFIDA LA TUA MENTE 
CON 25 ENIGMI STORICI 

di Victor Escandell 

Un libro che è un gioco da tavolo. Divertiti con tutta la 
famiglia o con gli amici a risolvere questi enigmi storici, 

con immaginazione e logica.

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI EDWARD TULANE 
di Kate DiCamillo 

In copertina c'è Edward Tulane, l'elegante coniglio di porcellana alto novanta 
centimetri dalla punta delle orecchie a quella delle zampe. 
E' lui il viaggiatore!

timbra qui

SUSANNA CANDEGGINA E LA BESTIA RARA 
di Angela Sommer-Bodenburg 

Susanna è proprio una bambina “perfettina”: sempre in ordine, 
pulita ed educata, ma tutto cambia con l’arrivo della Bestia Rara.

timbra qui

LA MEMORIA DELL’ACQUA 
di Mathieu Reynes e Valerie Vernay 

Nell’isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion è libera di 
esplorare... sono luoghi un po’ inquietanti, animati da leggende sulla sua 
famiglia, sul mare, e su un misterioso guardiano del faro .

timbra qui

GRETA, LA RAGAZZA 
CHE STA CAMBIANDO IL MONDO 

di Viviana Mazza 

Vieni a conoscere Greta, 
la ragazza svedese che lotta per il futuro di tutti.

timbra qui
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PISTA rossa - quarta e quinta elementare

CALVIN L’INVISIBILE 
di Neal Shusterman 

Dicono che i suoi occhi cambiano colore come il colore del cielo, che le sue 
scarpe hanno sempre lo stesso colore del terreno, dicono che se lo fissi a 
lungo, riesci a leggere quello che c’è scritto sul muro che ha dietro. Ma sarà 
davvero così?

timbra qui

UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI: 
UN INFAUSTO INIZIO 
di Gianfranco Liori 

Cari lettori, se preferite dormire tranquilli, 
vi conviene scegliere un altro genere di libro! Parola dello scrittore.

timbra qui

timbra qui

in occasione dell’anno di leonardo da vinci 
a 500 anni dalla sua morte

IL MONDO DI LEONARDO 
di Laura Manaresi 
e Giovanni Manna

VENERDÌ 15 NOVEMBRE alle ore 17 
potremo INCONTRARE 

GLI AUTORI di questo libro. 

Qui in biblioteca! Non mancare.
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timbra qui timbra qui timbra qui timbra qui

timbra qui timbra qui timbra qui timbra qui

timbra qui 50esimo anniversario 
dello sbarco umano sulla luna

PISTA blu - speciale luna
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PISTA fucsia - speciale diritti

1989-2019: 
30esimo anniversario dell’approvazione della 

convenzione internazionale 
dei diritti dei bambini

timbra qui
timbra qui

timbra quitimbra qui

Hai mai letto un libro in simboli? 
Prova!
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PISTA fucsia - speciale diritti

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra quitimbra qui

timbra quitimbra qui

timbra qui
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PISTA lilla - speciale muri

1989-2019: 
30esimo anniversario della 

caduta 
del muro 

di berlino

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui
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PISTA lilla - speciale muri

timbra qui timbra qui

timbra qui timbra qui
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PISTA arancione - speciale giramondo
Ci sono libri scritti in tutte le lingue del 
mondo! Perché allora fermarsi a quelli in 
italiano? Avanti, buttiamoci a scoprire altri 
suoni e altri mondi! 
Come dici…? Non sai leggere le lingue dei 
libri che ti proponiamo? 
Be’, muoviti a trovare un amico o un’amica, 
un compagno o una compagna di classe che 
conosce le rispettive lingue e leggilo con 
lui/lei. Il divertimento sarà doppio!

timbra qui

SCIENCES PAS BÊTES 
in lingua francese

letto con 

______________________

timbra qui

LA TAFTAḤY HADA AL-KITABA 
HAYNA 'AFTAHU HADA AL-KITABA 

in lingua araba

letto con 

______________________

timbra qui

THE HIGH STREET 
in lingua inglese

letto con 

______________________

timbra qui

VEZË JESHILE DHE SALLAM 
in lingua albanese

letto con 

______________________
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timbra qui

BICHOS DE CÁ 
in lingua portoghese

letto con 

______________________

timbra qui

ELA CEA FĂRĂ DE CUVINTE 
in lingua rumena

letto con 

______________________

timbra qui

MAIS... QUE FONT-ILS? 
in lingua francese

letto con 

______________________

timbra qui

INTORNO AL MONDO 
in tante lingue!

letto con 

______________________

timbra qui

NELLY, DIE 
PIRATENTOCHTER 
in lingua tedesca

letto con 

______________________

timbra qui

EL GIGANTE 
TRAGACEIBAS 

in lingua spagnola

letto con 

______________________

timbra qui

IL MIO ABBECEDARIO 
CINESE 

in lingua cinese

letto con 

______________________



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

Vi aspettiamo in sala ragazzi per prendere i libri, 
restituirli, votarli sul cartellone. 

Orari: da martedì a venerdì, ore 14-19; 
sabato ore 9-12.30 e 14-18. 

Non sono ammessi genitori senza bambini!

1^elementare

timbra qui

NON HO FATTO I COMPITI PERCHÉ… 
di Davide Calì e Benjamin Chaud

timbra qui

LA FAMIGLIA LISTA 
di Kyo MacLear e Júlia Sardà

timbra qui

IL LIBRO CHE TI SPIEGA 
PROPRIO TUTTO SUI GENITORI 

di Françoize Boucher

timbra qui

INSEPARABILI 
di Mar Pavon e Maria Giron

2^-3^ elementare

4^-5^ elementare

SUPERLIBRO

vincitori 2018


