
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 
  

 

Gaarder, Jostein Domande 
 

Da dove viene il mondo? Cosa accadrà quando morirò? Quali 
sono le cose più importanti nella vita? Che cosa è un buon 
amico? Le domande fondamentali dell'esistenza. 
 
 
Beaumont, Emilie Il corpo umano 
 

Verso i 3 anni, l'interesse del bambino non si limita più alle 
piccole cose che lo circondano, ma si allarga verso nuovi 
ambienti e mondi ancora inesplorati. Inizia la grande avventura 
della conoscenza. 

 
Beaumont, Emilie La fattoria 
 
Immagini dettagliate e testi brevi conducono il bambino alla 
scoperta della fattoria e del lavoro degli agricoltori nel corso delle 
stagioni. Visiterà il caseificio, il vigneto, la risaia, la piantagione di 
caffè e molti altri luoghi interessanti. 
 
Williems, Mo Andiamo fuori a giocare? 
 

Reginald è molto prudente. Tina invece no. Tina sorride sempre. 
Reginald invece no. Reginald si preoccupa di tutto, così Tina 
non deve preoccuparsi di niente. Reginald e Tina sono grandi 
amici. Reginald e Tina sono felici: è ora di giocare fuori! Ma 
presto inizia a diluviare. 
 
 
Piumini, Roberto Riccioli d’oro e i tre orsi 
 

La fiaba di Riccioli d’oro raccontata da Roberto Piumini 
 
 
 
 
 
 
Arietti: Il mondo segreto sotto il pavimento (DVD) 
 

Sotto il pavimento di una grande casa situata in un magico e 
rigoglioso giardino alla periferia di Tokyo, vive Arrietty, una 
minuscola ragazza di 14 anni, con i suoi altrettanto minuscoli 
genitori. La casa è abitata da due vecchiette, che naturalmente 
ignorano la presenza di questa famiglia in miniatura 
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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 
 



Minarik, Else Holmelund Orsetto 
 

Il primo episodio di una saga che ha conquistato, nel mondo, 
milioni di piccoli lettori. Che in queste pagine incontrano la 
famiglia di Orsetto, vivendo insieme a lui una bellissima storia. E 
imparano a conoscere i disegni di uno dei più grandi illustratori di 
questi anni. 
 
Natalini, Sandro Chi c’è sotto il letto 
 

Chi c'è sotto il letto del nostro piccolo amico mostro? Qualcuno 
più spaventoso di lui? Il vento soffia forte segnalando l'arrivo del 
temporale e fra poco dodici rintocchi annunceranno la 
mezzanotte... Gnick! 
 
Pinfold, Levi Cane nero 
 

Conoscete la leggenda del terribile Cane nero? Pare basti un 
suo sguardo per scatenare gli eventi più funesti. Così, quando 
una mattina d'inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia 
Hope, tutti scappano impauriti.  
 
Fontanel, Beatrice Tartattà in prima media 
 

Settembre. Torna la scuola e torna anche Tartattà con una 
nuova avventura. Questa volta, a raccontare il primo giorno 
della scuola media, è il suo migliore amico che gli ha dato 
appuntamento prestissimo per fare la strada insieme e se lo 
ritrova tutto intabarrato.  
 

Fontanei, Beatrice Il mio amico Tartattà 
 

Ferdinando racconta con grande spontaneità la sua amicizia con 
il nuovo compagno di classe che appena inizia a parlare balbetta 
e per questo viene soprannominato Tartattà: le prese in giro, poi 
la progressiva scoperta della sua sofferenza e infine il 
consolidarsi di un legame di affetto e di stima.  
 
Hyde, Heidi Smith La fisarmonica di Mendel 
 

Mendel suona la fisarmonica nello shtettl di Melnitz animando la 
vita del villaggio insieme ai suoi amici musicisti klezmer. Quando 
la vita si fa dura al punto da non avere più niente da mangiare, 
Mendel decide di emigrare in America in cerca di fortuna. 
 

  
 
 

 

Winkler, Henry Hank Zipzer e la pagella tritacarne 
 

Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella della sua vita. E ora 
teme che: 1. sua sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2. 
resterà a scuola per sempre e, 3. i bulli della scuola lo 
chiameranno stupido. Hank ha bisogno di nascondere subito la 
pagella.  
 

Kinney, Jeff Diario di una schiappa: Guai in arrivo! 
 

Povero Greg, anche questa volta sono guai, ma guai seri! La 
scuola ha organizzato una grande festa, e se non vuole essere 
tagliato fuori, deve affrontare un'impresa quasi impossibile. 
Imparare a ballare?   
 
Babbit, Natalie La luna non si compra 
 

Joe Casimir deve prendere una decisione. Ma non è facile 
scegliere da solo, e non è facile neanche capire da chi farsi 
consigliare. Da Mr. Boulderwall, forse? Lui è ricco, ha fatto 
strada, e sembra sapere che cosa è bene per Joe. 
 
 
Boyne, Jogn Resta dove sei & poi vai 
 

Londra, 1914. La Germania minaccia di invadere l'Inghilterra, e 
Alfie, come tanti altri ragazzi della sua età, deve salutare il papà 
in partenza per il fronte. La guerra però la combatte anche chi 
rimane a casa, e per dare una mano alla mamma. 
 
Percivale, Tommaso Brufolo Bill e il Bisonte Bisunto 
 

Brufolo Bill è un solitario cowboy a caccia di avventure. Cattura 
coyote, galoppa nella Prateria Piperita e sgomina bandidos a 
colpi di foruncoli selvaggi. Ora una grande impresa lo attende: 
la caccia al Bisonte Bisunto, bovino leggendario dal manto 
unticcio come una focaccia della pampa.  
 

Papini, Arianna Terremoto! 
 

Il terremoto arriva senza preavviso e porta con sé paura e 
distruzione. Un libro che nasce dai laboratori con i bambini, 
dalle loro frasi, dai sogni e dalle paure ma anche dal dialogo, 
a volte gridato e a volte silenzioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


