
Clerici, Lorenzo Tutino e l’albero 
 

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma 
non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
 

Leroy, Jean Il piccolo contadino 
 

Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
 
 

 

Bordiglioni, Stefano La collina dei guardiani di pietra 
 

Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
che la tribù è minacciata. 
 
Gallo, Sofia  A casa del lupo 
 

Nel bosco c'è un lupo timido e solitario che se ne sta sempre 
chiuso nella sua scatola-tana. La volpe, il pavone, il cervo, il 
coniglio e lo scoiattolo vanno a curiosare e cercano di farlo 
uscire, proponendogli un mucchio di iniziative divertenti. 
 
Blake, Quentin  Il libro delle storie Quentin Blake 
 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della 
città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un 

regalo! 
 

Zolotow, Charlotte Una bambola per Alberto 
 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I trenino elettrico è 
molto divertente, il pallone uno spasso, ma anche una bambola 
può avere un suo spazio tra i giocattoli di Alberto. 
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Sabato 17 maggio  
ore 15.30   

Club dei lettori  
al Parco di lettura Giovedì 22 maggio   

ore 9.45 
Festa al parco di lettura 
con i bambini di terza 

elementare 
 



 
Cercenà, Vanna  Non piangere non ridere non giocare 
 

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e 
vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice 
stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. 

 
 

Cognolato, Luca Fuori aerea 
 

A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
 

Garlando, Luigi ‘O maé. Storia di judo e di camorra 
 

Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a 
Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel 
Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
 

 
Lipperini, Loredana  Pupa. Il quaderno quadrone  
 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
 
Donaldson, Julia  Pesciolino. Cantastorie birichino 
 

Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  
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Sabato 17 maggio  
ore 15.30   

Club dei lettori  
al Parco di lettura Giovedì 22 maggio   

ore 9.45 
Festa al parco di lettura 
con i bambini di terza 

elementare 
 



 
Cercenà, Vanna  Non piangere non ridere non giocare 
 

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e 
vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice 
stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. 

 
 

Cognolato, Luca Fuori aerea 
 

A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
 

Garlando, Luigi ‘O maé. Storia di judo e di camorra 
 

Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a 
Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel 
Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
 

 
Lipperini, Loredana  Pupa. Il quaderno quadrone  
 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
 
Donaldson, Julia  Pesciolino. Cantastorie birichino 
 

Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  

 

   

 

 

 



Clerici, Lorenzo Tutino e l’albero 
 

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma 
non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
 

Leroy, Jean Il piccolo contadino 
 

Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
 
 

 

Bordiglioni, Stefano La collina dei guardiani di pietra 
 

Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
che la tribù è minacciata. 
 
Gallo, Sofia  A casa del lupo 
 

Nel bosco c'è un lupo timido e solitario che se ne sta sempre 
chiuso nella sua scatola-tana. La volpe, il pavone, il cervo, il 
coniglio e lo scoiattolo vanno a curiosare e cercano di farlo 
uscire, proponendogli un mucchio di iniziative divertenti. 
 
Blake, Quentin  Il libro delle storie Quentin Blake 
 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della 
città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un 

regalo! 
 

Zolotow, Charlotte Una bambola per Alberto 
 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I trenino elettrico è 
molto divertente, il pallone uno spasso, ma anche una bambola 
può avere un suo spazio tra i giocattoli di Alberto. 
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Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
 

Garlando, Luigi ‘O maé. Storia di judo e di camorra 
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Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
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Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
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Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
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Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 
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Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
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non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
 

Leroy, Jean Il piccolo contadino 
 

Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
 
 

 

Bordiglioni, Stefano La collina dei guardiani di pietra 
 

Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
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città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
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Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
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ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
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Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
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Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
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stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
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A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
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Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a 
Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel 
Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
 

 
Lipperini, Loredana  Pupa. Il quaderno quadrone  
 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
 
Donaldson, Julia  Pesciolino. Cantastorie birichino 
 

Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  

 

   

 

 

 



Clerici, Lorenzo Tutino e l’albero 
 

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma 
non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
 

Leroy, Jean Il piccolo contadino 
 

Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
 
 

 

Bordiglioni, Stefano La collina dei guardiani di pietra 
 

Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
che la tribù è minacciata. 
 
Gallo, Sofia  A casa del lupo 
 

Nel bosco c'è un lupo timido e solitario che se ne sta sempre 
chiuso nella sua scatola-tana. La volpe, il pavone, il cervo, il 
coniglio e lo scoiattolo vanno a curiosare e cercano di farlo 
uscire, proponendogli un mucchio di iniziative divertenti. 
 
Blake, Quentin  Il libro delle storie Quentin Blake 
 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della 
città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un 

regalo! 
 

Zolotow, Charlotte Una bambola per Alberto 
 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I trenino elettrico è 
molto divertente, il pallone uno spasso, ma anche una bambola 
può avere un suo spazio tra i giocattoli di Alberto. 
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Sabato 17 maggio  
ore 15.30   

Club dei lettori  
al Parco di lettura Giovedì 22 maggio   

ore 9.45 
Festa al parco di lettura 
con i bambini di terza 

elementare 
 



 
Cercenà, Vanna  Non piangere non ridere non giocare 
 

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e 
vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice 
stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. 

 
 

Cognolato, Luca Fuori aerea 
 

A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
 

Garlando, Luigi ‘O maé. Storia di judo e di camorra 
 

Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a 
Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel 
Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
 

 
Lipperini, Loredana  Pupa. Il quaderno quadrone  
 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
 
Donaldson, Julia  Pesciolino. Cantastorie birichino 
 

Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  

 

   

 

 

 



Clerici, Lorenzo Tutino e l’albero 
 

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma 
non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
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Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
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Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
che la tribù è minacciata. 
 
Gallo, Sofia  A casa del lupo 
 

Nel bosco c'è un lupo timido e solitario che se ne sta sempre 
chiuso nella sua scatola-tana. La volpe, il pavone, il cervo, il 
coniglio e lo scoiattolo vanno a curiosare e cercano di farlo 
uscire, proponendogli un mucchio di iniziative divertenti. 
 
Blake, Quentin  Il libro delle storie Quentin Blake 
 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della 
città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un 

regalo! 
 

Zolotow, Charlotte Una bambola per Alberto 
 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I trenino elettrico è 
molto divertente, il pallone uno spasso, ma anche una bambola 
può avere un suo spazio tra i giocattoli di Alberto. 
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Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e 
vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice 
stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. 

 
 

Cognolato, Luca Fuori aerea 
 

A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda di 
Basket League ha un asso nella manica e stavolta è pronta 

anche a... metterci la faccia, in tutti i sensi. 
 

Garlando, Luigi ‘O maé. Storia di judo e di camorra 
 

Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a 
Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel 
Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
 

 
Lipperini, Loredana  Pupa. Il quaderno quadrone  
 

Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 

indomabile destriero! 
 

Anholt, Laurence  Due Nidi 
 

Racconto in rima, che rende lieve un tema delicato. Una storia 
gentile che parla di separazione, con un lieto fine ancora 
possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
 
Donaldson, Julia  Pesciolino. Cantastorie birichino 
 

Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si inventava: "Oh, povero me! Sono in ritardo, 
sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato. E dai 

tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  
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Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma 
non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che 

ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 
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Ma dove si nasconde il piccolo contadino? Dietro la mucca c’è la 
capra. 
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Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di dodici 
grandi pietre con il volto umano, in mezzo al quale si rifugia un 
cavallo, il suo spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende così 
che la tribù è minacciata. 
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Nel bosco c'è un lupo timido e solitario che se ne sta sempre 
chiuso nella sua scatola-tana. La volpe, il pavone, il cervo, il 
coniglio e lo scoiattolo vanno a curiosare e cercano di farlo 
uscire, proponendogli un mucchio di iniziative divertenti. 
 
Blake, Quentin  Il libro delle storie Quentin Blake 
 

Come si chiama il mago che suona il violino in ogni angolo della 
città? Quanto sono profonde le tasche colorate del vestito di 
Angelica? E possono i disegni mettersi a volare?  
 

 
Vivarelli, Anna Il mistero del dente perduto 
 

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti 
i bambini ha un po' di paura e una gran voglia di trovare un 
piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a 
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un 
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molto divertente, il pallone uno spasso, ma anche una bambola 
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vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice 
stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare 
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare 
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. 
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A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la Polisportiva Porto 
Vecchio è in pericolo nessuno ha più voglia di scherzare. Il 
grande torneo di Streetball potrebbe essere l'occasione per 
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Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un 
pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla 

palestra di judo di Gianni Maddaloni. 
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Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i 
ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo la scuola, vanno a 
trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come 
dei veri e bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 
sarà tutto diverso. 
 
Cinquetti, Nicola  Un pirata in soffitta 
 

Un giorno, un pirata bambino tirava i sassi in una finestra. Si 
affacciò un bambino di nome Achille. Achille chiese alla mamma 
se poteva aprire la porta; la mamma gli disse di no, ma  Achille 
disubbidì , aprì la porta, fece entrare il pirata e lo nascose in 
soffitta. Quella sera Achille andò a vedere come stava il pirata. 

Vide che nella sua valigia c’ erano alcuni oggetti da pirata. 
 
 
 

 
Osborne, Mary Pope  Il cavallo senza ombra 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da affidare a Jack e 
Annie: scoprire quali sono i segreti della grandezza dell'uomo. I 
due fratelli chiedono così alla magica casa di condurli nella 
Grecia Antica. Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 
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possibile. La separazione dei genitori vissuta non come dramma 
famigliare ma piuttosto come occasione di crescita e 
indipendenza del bambino; importanza della salvaguardia del 

legame con entrambe le figure genitoriali. 
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Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. 
Fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che 
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sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un 
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tentacoli mi ha liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, son 
sincero!" 

 
Lodi, Mario  ; Rocchetti, Mario  Il soldatino del pim pum pà 
 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della 
letteratura per ragazzi accompagnato dalle immagini di un 
giovane talento dei nostri giorni. 
 
 

 
Storia e gloria della dinastia dei Paperi 
 

In un unico libro, otto storie divertenti per ripercorrere "Storia e 
gloria della dinastia dei paperi": si parte con "Zio Paperone e il 
rimbombo lunare", per poi passare a "Paperina e i papiri del 
Pah-Peh-Rheo", "Petronius Paperonius e i Sesterzi di Pippus 

Augustus", "Paperon McPaperon e le sterline di trisnonna Papera", "Paperin 
de la Scalogna e il re dell'arena", e poi finire con "Paperino e il fuorilegge di 
Pensacola", "Zio Paperone e i cannoni del Mississippi" e "Zio Paperone e 
l'oro del Klondike".  

 

   

 

 

 


