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consigliati dai lettori

carLotta e carLotta
di erich Kästner

“È un libro ricco di emozioni e avventure; quando lo si inizia a leggere non si riesce più
a smettere. Tutta la storia è bella ma soprattutto la conclusione”.
sarah Besana (quInTa ElEMEnTarE ScIvIEro)

Un bicchiere di veLeno 
serie “i giaLLi di vicoLo voLtaire”

di pierdomenico Baccalario

“Un giallo intrigante ma allo stesso tempo semplice con dei protagonisti giovani e simpatici”.
Chiara Varisco (TErza MEdIa KEnnEdy)

i diari di nikki, La frana
di rachel renee russell

Nikki, una ragazzina adolescente, racconta nel suo diario le cose brutte e belle che gli
capitano nella sua nuova scuola… e un po’ mi rivedo!”.
giorgia Varisco (prIMa MEdIa KEnnEdy)

La magica estate deLLe soreLLe Penderwick
di Jeanne Birdsall

“E’ una storia piena di sorprese, con avventure quasi impossibili e soddisfa le aspettative
del lettore”.
leonardo pelorosso (quInTa ElEMEnTarE).

“E’ un libro molto divertente, io lo leggevo sempre ed è molto bello”. 
alessia Magni (TErza MEdIa KEnnEdy).

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/comune/settore-servizi-alla-persona/biblioteca/

Orari di apertura della sala ragazzi

martedì - mercoledì - giovedì - venerdì ore 14 - 19 sabato ore 9-12.30 e 14-18
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gli intramontabili

matiLde

forse qualcuno di voi ne ha una in classe: una bambina con poteri speciali
e una grande lettrice proprio come voi!

La magica medicina

volete sbarazzarvi di qualcuno davvero insopportabile? Ecco qui la ricetta
di una medicina che fa al caso vostro.
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PiPPi caLzeLUnghe

chi già la conosce può vivere altre avventure insieme a lei e per chi non ne
ha mai sentito parlare: benvenuti a villa villacolle!

emiL, iL terribiLe

come si fa a finire con la testa dentro la zuppiera o sollevare la vostra
sorellina in cima all’asta di una bandiera? chiedete a Emil, lui ci riesce!a
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L’incredibiLe storia di Lavinia

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

PoLissena deL PorceLLo

Se vi piacciono le avventure piene di intrighi, pirati, viaggi, animali
acrobati e colpi di scena, polissena non vi deluderà!B
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concorso sUPereLLe 2012

requisiti per parteCipare:

• frequentare la scuola primaria;

• essere iscritti o iscriversi per l’occasione alla Biblioteca
civica di Brugherio;

• iscriversi al concorso (in biblioteca): i bambini di prima
elementare si iscrivono in coppia con un adulto.

COMe funziOna.

quando ti iscrivi, ritira il tuo alBuM personale con tutti i
libri in concorso scelti dai bibliotecari.

prendi i libri in prESTITo in biblioteca. È possibile
prendere 2 libri alla volta per 15 giorni.
la proroga della durata del prestito è possibile solo per i libri
segnalati con le stelline.

quando li restituirai dovrai dare il tuo voTo sul cartellone
ufficiale.

poi ti verranno consegnate le fIgurInE adesive dei libri
letti per riempire il tuo album.

alla fine del concorso verrà eletto il superlibro

e sarà proclamato superlettore chi avrà letto almeno
4 dei libri indicati nell’album.

riservato ai bambini e ragazzi della scUoLa Primaria

il concorso inizia

sabato 15 settembre

e si conclude

giovedì 15 novembre.

ti piace leggere? ami l’avventura?

ti senti super?

allora puoi partecipare

a superelle 2012,

una gara per eleggere

il superlibro e i superlettori

dell’anno 2012

vale doppio

vale doppio
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

sognasogni zing
di philip ridley

per far passare il singhiozzo bisogna prendersi un bello spavento ma per Sognasogni
zing è impossibile, lui non ha paura di niente…hic!

aPrite qUeLLa Porta!
di Jacques Benoit

questa nonna di cappuccetto rosso non ci sente bene; alla sua porta bussano
strani personaggi: Salvatore, fefè, diego, giocondo, chi saranno?

PaPà che avventUra!
di Marie-agnes gaudrat

quanti tipi di papà ci sono? E quante cose si possono fare con il proprio papà? potete
cominciare leggendo questo libro insieme a lui!

dUe eroi sono troPPi
di davide Cali

Super-coniglio e Super-zut: due supereroi per una sola via…
ma la regola dice che c’è spazio per un solo eroe in via dell’ortica…
chi sarà? 

iL Più beL regaLo di marco
di Katherine paterson

Marco non sa proprio che regalo fare ai suoi genitori per natale, ma con
l’aiuto di Mara, riuscirà a creare qualcosa di molto speciale.

- 18 -

consigliati per la 4^ e 5^ elementare

scrivere, io?
di luisa Mattia

leggere di sicuro ti piace, ma scrivere? ci hai mai provato? di storie da
raccontare ce ne sono dappertutto…una è già nella tua tasca

nero
di renzo di renzo

nero è un cane nero con mille storie da raccontare, ayele è il bambino che lo
riconosce in un canile: vite che ogni volta ricominciano e alla fine si incrociano.

beLLe, astUte e coraggiose
di Véronique Beerli

non ci sono solo cenerentola e Biancaneve: le ragazze sveglie e intelligenti
sono sempre esistite, anche nelle fiabe.

batticUore e aLtre emozioni
di roberto piumini

Il cuore batte forte, le guance diventano rosse, le farfalle svolazzano nella pancia,
la testa è su un altro pianeta…che cosa mi succede?

Leon e gLi strani modi di dire
di annie groovie

dai, non girarci intorno, vuota il sacco! Ti ha forse mangiato la lingua
il gatto? come dici? Hai proprio perso la testa!

vale doppio

vale doppio
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

La mUmmia dei ghiacci
di gudrun sulzenbacher

Ötzi, l’uomo dei ghiacci, è stato ritrovato ventuno anni fa sulle alpi
e da allora gli studiosi non ne hanno ancora svelato tutti i misteri.

iL trattamento ridareLLi
di roddy doyle

che bestioline sono i “ridarelli”? E perché hanno deciso di punire il signor Mack
con una grossa cacca di cane?

io e L’ambiente
di Mario Corte

Il nostro pianeta ha proprio bisogno di cure! diamoci da fare perché se sta bene la
Terra stiamo meglio tutti!

iL cUcchiaio di meteorite
di philip ridley

filly e fergal hanno due genitori che non smettono mai di litigare: riuscirà un
cucchiaio molto speciale a riportare l’armonia in famiglia?

mio PaPà scrive La gUerra
di luigi garlando

“Sei sparito, dice la televisione. Mi sono spaventato, ma poi ho pensato a cosa mi
avresti detto in quel momento: Tommaso, quando esco io, sei tu l’uomo di casa”.
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

iL Libro
dei regaLi straordinari
di elisa gehin e nathalie Choux

forse per natale potresti chiedere a mamma e papà un albero di
caramelle o magari un comodino mangiamostri, che ne dici? 

La mia PiccoLa officina deLLe storie
di Bruno gibert

questo libro è magico, le storie non finiscono mai! gioca con chi vuoi a inventare
storie buffe e strampalate. Buon divertimento!

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!

grat grat cirP sPLash!
di Kitty Crowther

aiuto! che rumori sono e da dove vengono? giacomo proprio non riesce a dor-
mire… papaaaaaaaà!

dov’è finito wiLLy?
di nicholas allan

Ti sei mai chiesto come nascono i bambini?
niente panico mamma e papà! lo spiega Willy in un modo
semplice e divertente.

vale doppio

vale doppio

vale doppio
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iL raffreddore di amos Perbacco
di philip e erin stead

Il signor amos lavora allo zoo ma quando prende il raffreddore di andare
al lavoro non se ne parla nemmeno. chi si prenderà cura di lui?

consigliati a partire dalla 1^ elementare

Le PULcette in giardino
di Beatrice alemagna

la pulcetta grassa e le sue amiche si annoiano tutto il giorno nel loro
materasso e vorrebbero fare nuovi amici. ci riusciranno?

a tUtta birra
di Christian Voltz

la mattina non avete voglia di prepararvi per andare a scuola?
provate a fare come nico, per lui vestirsi è proprio un’avventura!

L’amore saLva La vita
di svjetlan Junakovic

una giornata di pesca raccontata sia dal papà che dalla sua piccola perché le
cose si possono vedere sempre da più punti di vista.

iL mio Primo…
di eva Montanari

per il suo compleanno alice non ha ricevuto la bambola tanto desiderata ma
qualcosa di ancora più speciale: il suo primo…
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

steLLe, gaLassie
e misteri cosmici
di Jonathan lindstrom

l’universo è infinitamente pieno di cose da scoprire, divertiti a fare
l’astronomo e gioca con stelle e buchi neri.

La mia famigLia e aLtri disastri
storie di LUca e sara
di Bernard friot

Se pensate che raccontare le vicende della propria famiglia non sia poi così
divertente, provate a conoscere luca e Sara, forse cambierete idea.

iL mago dei nUmeri
di hans M. enzensberger

addormentarsi per roberto è un incubo: colpa della matematica
vorrei vedere voi con il prof. Mandibola!

miei cari vicini
di gerard Moncomble

quando geremia resta solo viene adottato dalle dieci famiglie di un condominio.
Misteri e scoperte in arrivo!

fiori in famigLia
di elena accati

Tra ‘800 e ‘900, la vita di una donna straordinaria: appassionata botanica, prima
docente universitaria italiana e mamma di un grande scrittore, Italo calvino.

vale doppio
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

camPione in gonneLLa
di david Walliams

cosa può succedere se a scuola dovessero scoprire che a dennis, ragazzino come tanti
con la passione per il calcio, piacciono anche riviste di moda e vestiti femminili?

driLLa
di andrew Clements

Il potere delle parole è sorprendente, lo sanno bene nick allen e Mrs. granger
che si affronteranno in una sfida all’ultima… drilla!

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…

cercasi antenato
di lorenza Cingoli e niccolò Barbiero

Mamma, papà, fratelli, nonni, zii… di sicuro la tua famiglia ha radici molto più
profonde. E se fossi il pronipote di un illustre personaggio?

qUando avevo La tUa età
dodici scrittori si raccontano

come fanno i nostri scrittori preferiti a raccontare così bene storie per bambini?
Semplice! perché anche loro lo sono stati una volta.
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iL PUnto
di peter h.reynolds

vashti è sicura non di saper disegnare, ma ben presto scoprirà che non è così:
ognuno ha un artista unico e speciale dentro di sé!

consigliati a partire dalla 1^ elementare

come PaPà ha incontrato La mamma
di hervè tullet

forse i tuoi genitori si sono incontrati come la mamma e il papà di questo libro o
forse no… fatti raccontare la loro storia!

come sarò da grande?
di stephane frattini

Tutti i cuccioli crescono: prova a indovinare come diventeranno questi
e scopri tante curiosità su di loro. E tu come sarai da grande?

mostri a coLazione?
di Maria Vago

cari mamme e papà, credete che andare a scuola ogni mattina sia facile?
ci sono pirati, streghe, macchine robot e serpenti da sconfiggere…

Le ParoLe Per stare insieme
di rosaria Bortolone, Vanna Cercenà, gloria francella

Sono tante le parole che possiamo formare con le lettere dell’alfabeto;
creiamone allora di belle e importanti dalla a fino alla z.

vale doppio

vale doppio
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

si PUò
di giusi quarenghi e alessandro sanna

“non sempre si può, ma a volte si deve, fare quello che salta in mente, non
sempre si deve, ma a volte si può, fare non come dice la gente”.

bLUb bLUb bLUb
di Yuichi Kasano

che bello sguazzare nel mare! E quante bolle si vedono…cosa saranno?
anche in mare si possono conoscere un sacco di amici! Blub blub blub.

Una grande missione
di elena Magni

Essere bambini è un lavoro impegnativo. qualcuno però deve pur farlo e
solo chi riuscirà a farlo bene diventerà un vero grande!

che cosa farai da grande?
di Jeanne Willis e Mary rees

Tutti in famiglia si aspettano da Brian grandi cose una volta diventato grande:
ma qualcuno ha chiesto a lui cosa vorrebbe fare?

ti faccio a Pezzetti
di Chiara armellini

gli animali di questo libro sono proprio andati in pezzi! gioca
ad indovinare a chi appartengono becchi, code, zampe e creste!

- 14 -

consigliati per la 4^ e 5^elementare

La famigLia saPPington
di lois lowry

la famiglia protagonista di questo libro è davvero strampalata!
due genitori che scappano dai loro bambini…roba da non credere!

ida b….
e i sUoi Progetti Per essere feLice
di Katherine hannigan

E’ proprio così che ci si arrabbia col mondo intero, come Ida B: lei che non è mai
andata a scuola, perché deve cominciare proprio adesso?

sono iL nUmero 1
di anna Cerasoli

la sola parola “matematica” vi fa venire il mal di pancia? niente paura, dopo aver letto
questo libro vi sembrerà quasi divertente.

baby
di patricia Maclachlan

una storia dolce e delicata proprio come Sophie, la bimba di questo libro,
che arriva una sera di fine estate nella famiglia di larkin…

visto, si stamPi
viaggio neL mondo deLL’informazione
di nicoletta Martinelli e rossana sisti

a prima vista sembrano un po’ noiosi ma dietro ogni giornale c’è tutto un mondo
dinamico e divertente da conoscere ed esplorare.

vale doppio
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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.

consigliati per la 2^ e 3^ elementare

dieci in Un Letto
di alan ahlberg

E se ogni notte trovassi nel tuo letto il personaggio di una fiaba che ti chiede
di raccontargli una storia della buonanotte?

in Una notte di temPoraLe
di Yuichi Kimura

un lupo e una capretta intrappolati in una grotta… il finale
sembra scontato ma nelle notti di temporale tutto può succedere.

L’aLfabeto deLLa scUoLa
di nicoletta Costa

per raccontare la scuola serve l’intero alfabeto, nessuna lettera esclusa,
e allora a come amici, B come Banco, c come canarino, d come…

Per imParare a dire no
di dominique de saint Mars

non sempre si può dire «Sì», a volte è molto importante saper dire anche
«no» (e la mamma non si arrabbierà per questo, state tranquilli!).

i Più imPortanti strani Perché
di Martine laffon

perché è sempre ora di andare a letto? E perché i genitori lavorano sempre?
perché vi piace il cioccolato e non gli spinaci? le risposte in questo libro!
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

tUtti in coda
di tomoko Ohmura

Ehi! Ma cosa ci fanno tutti questi animali in coda? che cosa stanno aspettando?
deve esserci qualcosa di molto divertente…non spingete!

iL grande Libro dei coLori
di Mila Boutan

Scopri quanti tipi di verde ci sono, a cosa serve il rosso, come nasce
il viola e a cosa fa pensare il giallo in questo libro pieno di colori!

dieci cose che Posso fare
Per aiUtare iL mio Pianeta
di Melanie Walsh

prendersi cura del nostro pianeta è davvero importante e per farlo si può
cominciare da dieci piccole cose…ricordale anche ai tuoi amici!

Perché non ParLi?
di polly dunbar

per il suo compleanno Ben riceve in regalo un pinguino ma, nonostante
tutti i suoi sforzi, il nuovo amico proprio non vuole parlare.

neLL’erba
di Komako sakai

un prato può rivelarsi davvero un piccolo mondo pieno di cose da
scoprire, immergiti con youchan nel verde brillante di queste pagine.
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consigliati per la 2^ e 3^elementare

mamme
di arianna g.Bonazzi

di mamme ce ne sono tante e tutte diverse: alte, con gli occhiali,
dolci, smemorate… ma nessuna è speciale come la tua!

i disegni arrabbiati
di italo Calvino

lodolinda e federico proprio non vanno d’accordo e  trascorrono
un impegnativo pomeriggio litigando a colpi di… disegni.

qUando non c’era La teLevisione
di Yves pommaux

vi immaginate non avere la televisione? un tempo era così e si facevano un sacco di altre cose.
Scoprile con Mario.

200 amici (e anche di Più) Per Una soLa mUcca
di alessia grilli

quante pecore ci vogliono per una mucca? quanti maiali per due pecore?
E quante anatre per quattro maiali? comincia a contare.

PaPà e i bagni di LingUe
di Marie-aude Murail

In vacanza giancarlo è spronato dai genitori a fare amicizia per imparare il tedesco.
Ma è più divertente insegnare all’amico una lingua completamente inventata.
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

L’incredibiLe bimbo mangia Libri
di Oliver Jeffers

a Enrico piacevano i libri così tanto da divorarli per davvero: gnam, gnam!
Sarà questo il modo migliore per gustarli?

siamo tUtti Un Po’ animaLi
di Marina e fabrizio Barbero

dimmi cosa fai e ti dirò che animale sei: in ognuno di noi c’è un animaletto
pronto a uscire fuori…topo? cavallo? cicala?

tre taPPi e Un barattoLo
di Mirei trius e Oscar Julve
che pizza le unità di misura! dopo aver letto questo libro super divertente
non avrai più bisogno del righello o della bilancia.

Latte di gaLLina
di fabrizio silei

Esiste una fattoria nel lontano oregon dove si vende un miracoloso latte di
gallina, ma da quando le galline fanno il latte?!?

da noi si fa così
di Mario Corte

alcuni gesticolano molto, altri si salutano stringendosi i pollici, altri ancora
non regalano fiori bianchi: paese che vai abitudini che trovi!
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

foody
a sPasso tra Le cose bUone
di agostino traini

foody sa tutto su come raccogliere la frutta, seminare il grano, fare il
formaggio. prova a scoprire quello che mangiamo!

nonno verde
di lane smith
I nonni hanno una vita intera da raccontare, anche loro sono stati
giovani, sai? proprio come questo nonno giardiniere.

La gigantesca PiccoLa cosa
di Beatrice alemagna

Immergiti nelle splendide illustrazioni di questo libro per scoprire che la
cosa più preziosa che c’è si nasconde in tante piccole cose.

chi La fa L’asPetti
di richard Mcguire

Se avete intenzione di fare qualche dispetto a vostra sorella, a
uno zio antipatico o alla maestra, state attenti: chi la fa l’aspetti!.

consigliati per la 2^ e 3^ elementare

iL PiccoLo fantasma di PiP Parker
di anne fine

per pip parker andare a letto è diventato un vero incubo; ogni notte nella sua stanza
appare qualcosa di strano che…brrrr!

Leon e Le bUone maniere
di annie groovie

a volte un po’ di buone maniere non guastano: se le hai dimenticate,
ecco il libro giusto per fare una gran bella figura!

scaLata in discesa
di Jacqueline Wilson

Tim, pauroso e negato per lo sport, è stato iscritto ad un temibile campo estivo, con
prove di roccia e canottaggio: si scopre più in gamba di quel che pensa.

Le aLtre cenerentoLe
di Vinicio Ongini

lo sapevate che la storia di cenerentola si racconta in tutto il mondo?
anche in cina, vietnam, nei Balcani, nel Mondo arabo e in Sardegna!

amo L’acqUa
di francesca Capelli e Otto gabos

l’acqua è detta anche “l’oro blu” perché è davvero preziosa per noi e per il nostro
pianeta, impara a non sprecarla!

come si fa Un Libro?
di anne-sophie Baumann e didier Balicevic
di storie raccontate nei libri ne conoscete tante, ma la storia di come
nascono i libri qualcuno la sa? Scopritela in queste pagine.


