
Books at tea time 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in inglese 

per ragazzi da 8 a 11 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi giovedì del 

   mese alle ore 17.00 
 

Durme, Leen van Bravo!  
 

Questa edizione di Bravo, nata per bambini speciali e diventata 
patrimonio di tutti i bambini grazie alla collaborazione con Nati per 
Leggere, è un INbook, un libro illustrato con testo integralmente 

scritto da simboli. Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli uno per uno con 
il dito, senza modificare velocità e ritmo. 
 

Iossa, Federica  Tutti a nanna!  
 

Quando finisce la giornata, arriva l'ora di andare a letto... Tutti 
pronti? Tra finestrelle e pagine scorrevoli, un modo divertente per 

accompagnare i bambini al momento della nanna! 
 

Munari, Bruno  Disegnare un albero  
 

La perfezione, dice un antico proverbio orientale, è bella ma è 
stupida: bisogna conoscerla ma romperla. Adesso che, come 
penso, vi sarà chiaro come disegnare un albero, non dovete 
seguire pedestremente quello che vi ho mostrato; se la regola 

ormai vi è nota potete disegnare l’albero che volete, tutto diverso da quello 
che avete visto in questo libro.  

 
Dal Cin, Luigi  Il canto delle scogliere. Fiabe e leggende della 
Scozia  
 

In una terra sferzata dal vento, tra scogliere a picco sul mare e 
dolci brughiere ricoperte d'erica, al tepore del fuoco di torba si 
tramandano fiabe e leggende antiche. Le voci della Scozia 

interpretate da grandi artisti. 
 
Van Hout, Miers Ci sono giorni che…  
 

Un libro illustrato che ci permette di parlare di emozioni... con le 
parole ma anche con le immagini! Una bellissima metafora sulla 
vita. 
 

 

Simler, Isabelle Amici di piuma  
 

Piuma è un gatto curioso con una grande passione per gli uccelli. 
O meglio, per le loro piume. Si avvicina di soppiatto alla rondine e 
al pavone, all'aquila e al martin pescatore... Piume corte, piume 
lunghe, piume nere o coloratissime, questo micio le vuole proprio 

tutte! Ma cosa se ne farà mai? 
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Libri a merenda 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

per bambini da 3 a 6 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi martedì 

 del  mese alle ore 17.00 

 

 

 

Nachmittagslektime 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in tedesco 

per ragazzi da 11 a 14 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi mercoledì del   

mese alle ore 17.00 



 

Mariniello, Cecco  Il cane Lancillotto 
 

Può un cane avere più vite, come i gatti? "Lancillotto", quando è 
ancora cucciolo, si allontana dalla bella casa in cui vive, attratto 
dalla natura e dai suoi odori. Diviene così randagio, vagabondo 
tra i rifiuti, assieme agli ultimi della società. E tutti lo chiamano 

Puzzolo. Ma l'incontro con Alce Nero gli farà cambiar vita. Il suo nome sarà 
"Vento tra i rami" e finalmente, imparando i segreti della natura e ad essere 
un tutt'uno con essa, diventerà grande. Gli resterà solo il rimpianto della 
piccola Ginevra, la sua prima padroncina. Finché un giorno nella foresta... 

 
Ormerod, Jan Lo scambio  
 

Il nuovo fratellino di Carolina Coccodrillo sbava, puzza e non è 
divertente, ma le attenzioni di Mamma Coccodrillo sono tutte per 
lui. E Carolina è molto, molto gelosa. Così decide di riportarlo al 
Paradiso dei Piccoli per sostituirlo: prova un cucciolo di panda, 
un elefantino, due tigrotti gemelli, ma nessuno fa al caso suo... 

 
Calì, Davide Sono arrivato in ritardo perché…  
 

Innanzitutto, le formiche giganti si sono mangiate la colazione. 
Poi ci sono stati degli incredibili contrattempi strada facendo: 
malvagi ninja, un enorme gorilla, misteriosi uomini talpa e un 
blob spaventoso. Ma non é tutto. C'è spazio ancora per altri 

strabilianti motivi! Dopo "Non ho fatto i compiti perché...", Davide Calì e 
Benjamin Chaud tornano con un'altra storia illustrata piena di azione, ritmo e 
tutta da ridere. 
 

Goldberg, Sloan Holly Il mondo fino a 7  
 

Il mondo fino a 7: Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana 
per due volte, ha un'intelligenza sopra la media e tante 
ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce a 
cambiare la vita di tutte le persone che incontra. I suoi hobby. 
Ha una passione sfrenata per il numero 7, le malattie adora i 
manuali di medicina e i giardini.   

 
Pau, Andrea  Rimessa in gioco. Rugby Rebels 
 

I Rebels sono preoccupati... La coach Mighty Keira si comporta 
in maniera insolita! È meno allegra, parla poco e soprattutto, 
non si arrabbia come farebbe normalmente se la squadra in 
campo non dà il meglio di sé. Diego, Gates, Zazzera 
accumulano ipotesi fantasiose e indagini strampalate, ma non 

vengono a capo di nulla. Almeno finché qualcuno, a scuola, dice di sapere 
cosa preoccupa la coach... 

 

Cohen-Janca, Irène  L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi 
bambini  
 

Dalle strade di Varsavia alle mura del ghetto, fino al campo di 
Treblinka. Un'indimenticabile storia di coraggio, di resistenza e di 
amore per la vita. E, soprattutto, di rispetto per l'infanzia. 
 
Bouchard, Andrea  Fuochi d’artificio. Il piano segreto di quattro 
giovanissimi partigiani  
 

Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza. Marta ha 
tredici anni, è magrolina, poco formosa e ha lunghi capelli biondi 
che la fanno sembrare tedesca. Un giorno suo fratello Davide, 
poco più grande di lei, le propone di aiutare la Resistenza 

contro nazisti e fascisti, all'insaputa degli stessi partigiani, che non li 
accetterebbero alla loro età. Davide ha un piano geniale, ma Marta si sente 
piccola, ha paura ed è contraria alla guerra. Il fratello però coinvolge anche 
Marco, un compagno di cui lei è innamorata, e quando conosce i partigiani 
da vicino Marta ne rimane affascinata. Così si ritroverà dentro un'avventura 
più grande di lei, che la esporrà a pericoli spaventosi, ma le permetterà di 
tirare fuori grinta, fantasia e indicibile coraggio, riuscendo infine a 
sconvolgere la guarnigione nazista della zona. 

 
Tognolini, Bruno  Cosa c’è là dentro? Cosa c’è là fuori?  
 

Si può iniziare a leggere prima il "dentro" e poi il "fuori" oppure 
viceversa, a piacere. Il finale di un racconto si aggancia al 
racconto successivo. Basta capovolgere il Quaderno e si 

ricomincia. C'è un momento in cui in un racconto riusciamo a vedere quello 
che accade nell'altro. I ragazzi che abitano nella grande città vivono sereni: 
vanno a scuola, giocano, crescono bene. Ma è imposto loro un divieto: non 
ci si può affacciare dalle alte mura della città, né tanto meno uscire.  

 
Bently, Peter  Mamma e papà  
 

Mamma e papà sono sorprendenti. A volte pensi che sappiano 
solo dire "fai questo" e "fai quello". Invece sanno fare molte 
altre cose. Ti sanno coccolare, sanno rimediare ai tuoi guai, 

hanno sempre nuove idee per giocare e molto, molto di più! 
 
Rockwell, Thomas  Come diventare favolosamente ricchi  
 

È vietato, ma Billy scommette lo stesso alla lotteria tutte le 
settimane. E se vincesse? 
 

 

 

 

 

 

 


