Estate libri
Proposte di lettura classe seconda-scuola primaria

Peter e Petra e altri racconti
Lindgren, Astrid
Una mattina d'inverno
Gunnar ha due nuovi
compagni di classe: Peter
e Petra, due fratellini alti
una spanna, che
appartengono al «piccolo
popolo» e vivono in una
tana nel parco, ma
desiderano tanto imparare
anche loro a leggere e a scrivere. Nel
povero orticello della sua famiglia BrittaKajsa pianta un seme ricevuto in dono da
uno strano ornino, e a forza di annaffiarlo
e coltivarlo dalla terra spunta Mirabell,
una bambola tutta per lei, una bambola
molto speciale. Il piccolo Pelle è così
arrabbiato con il papà che ha deciso,
andrà a vivere da solo: in quattro e
quattr'otto prende la palla, la sua
armonica e il suo libro preferito e si
trasferisce nella casetta di legno in
giardino. A Sven e ai suoi fratellini è stato
insegnato ad avere paura dei vagabondi,
ma un giorno ne incontrano uno che sa
fare mille magie, ritagliare i più begli
addobbi per l'albero di Natale, e perfino
far finta di essere un ubriacone che viene
arrestato dalla polizia. Una galleria di
piccoli eroi generosi e intraprendenti, che
con la loro curiosità e apertura al mondo
hanno forse qualcosa da insegnare
anche agli adulti.
Hai preso tutto?
Keller, Alice
Quando i signori G. vanno in vacanza,
non sanno che a casa loro arrivano ospiti
inattesi: Fernanda e Osvaldo Cinghialetti,
due tipi raffinati a cui piace leggere,
suonare, dipingere. Peccato
che rimangano sempre due
cinghiali, un po' troppo
pasticcioni...

Cenerentola libera tutti
Solnit, Rebecca
C'era una volta una
bambina di nome
Cenerentola, costretta a
servire una crudele
matrigna e due indifferenti
sorellastre. Finché un bel
giorno incontra la sua fata
madrina, va a un ballo e
conosce il principe. È la fiaba che tutti
conosciamo, ma è solo l'inizio di questa
storia. Qui Cenerentola vuole farsi degli
amici, imparare a non rinnegare il suo
passato, a migliorare il presente e a
realizzare i suoi sogni senza aver timore
di chiedere aiuto agli altri. In sella al suo
cavallo pomellato e con una fetta di torta
sempre pronta da offrire, insegna a tutti la
libertà di scegliere. Un classico con finale
a sorpresa in cui tutti hanno diritto a una
seconda possibilità.
Mostri, che paura!
Sillani, Febe
I mostri sono dappertutto!
Un bambino apre un
armadio e si ritrova faccia
a faccia con uno
scheletro, un altro va a
trovare una compagna e
incappa in un perfido
mago. Il più curioso si
cala in un tunnel sotterraneo, quello
avventuroso esplora una casa stregata...
I mostri sono sempre là, in attesa, nel
buio.
Il giovane Dracula
Lawrence, Micheal
Nascere in una famiglia di
vampiri può essere una
cosa piuttosto complicata,
specialmente se voi siete
persone gentili e garbate
e il sangue vi
impressiona. Goffredo, il
figlio del vecchio Conte
Dracula, è proprio così. Ma qualcosa sta
per cambiare.

Una piccola grande invenzione
Saar, Anti
Come nascono le cose? A chi (e come)
sono venuti in mente tutti quegli oggetti
che usiamo nella nostra vita di tutti i
giorni? Ugo Piolo,
districandosi tra macchie
di sugo al ragù, calzini
volanti e idee strampalate,
inventa un piccolo oggetto
che cambia il mondo: la
molletta da bucato. Un
genio tutto da ridere!
Klaus e i Ragazzacci
Almond, David
I Ragazzacci sono una banda di teppisti
che si diverte a spaventare e distruggere.
Joe veste alla moda, piace
alle ragazze, ed è il capo.
Klaus invece viene dalla
Germania e su di lui si
raccontano cose
misteriose. Klaus è gentile,
intelligente, timido E con il
pallone è un mago. Klaus è anche l'unico
a capire che dire no, a volte, rende liberi.
La rana ballerina
Blake, Quentin
George è una rana e sa ballare alla
perfezione il tip tap, il
foxtrot, il walzer, il can can,
la mazurka, la danza
classica. Gertrude è una
giovane ragazza, un po'
triste, che incontra George
per caso. Da quel momento
la vita di entrambi cambia!
Da Mary taglio e piega
Colfer, Eoin
Mary ha un problema: i suoi capelli sono
attorcigliati e ribelli come un bosco di rovi.
Così, per essere davvero
alla moda, Mary fa da sola:
bastano un paio di forbici e
un bel po' di gel per riuscire
a stupire tutti, ma davvero
tutti.

Terribile Gatto!
Rosen, Micheal
Terribile è un gatto feroce,
tremendo, insaziabile. Anzi,
è il più terribile dei gatti. E i
topi hanno cosi paura di lui,
da vivere nascosti nelle
loro tane, nascostissimi che
più non si può. Ma ora
Terribile ha deciso di
diventare buono e generoso. Ci sarà da
fidarsi?
Un serpente per ospite
Donaldson, Julia
La pensione per animali di
Polly si riempie di ospiti
nuovi ogni giorno. Porcellini
d'India voracissimi, un
grosso uccello rumoroso, un
placido serpente di nome
Doris... e il telefono continua
a squillare. Ma la mamma di Polly non è
proprio entusiasta...
La tana nell’albero
Fagan, Cary
E un’amicizia speciale quella tra la
giovane Sadie e Sunny, un
leone impaurito e affamato,
scappato da un circo. Ma
cosa farà Sadie quando il
sergente Jaworski, la polizia
a cavallo e la Gang del
Parco cominceranno la
caccia al leone? Cary
Fagan affronta, con la consueta
leggerezza e intelligenza, questioni
importanti come la libertà, le origini, il
destino.
Falla finita
Guérard, Guillaume
Mica facile organizzare
una rapina. Tre amici
progettano il colpo del
secolo per potersi
permettere barretta di
cioccolato e film a
volontà. ma la realtà è un
po' diversa da un film...

Storia funambola
Ingrao, Chiara
Stella non ama bambole e
bambolotti; il suo sogno è
fare la funambola come
quel signore che ha visto in
tv. Ma dovrà ricredersi
quando uno dei suoi
giocattoli abbandonati la
porterà in un mondo di cui ignorava
l'esistenza. Vivrà un'avventura incredibile,
in bilico tra due mondi e due età.
La banda del silenzio
Cousseau, Alex
Quanti rumori sentiamo ogni giorno? Il
minuscolo Sergente Pok li
odia tutti! Per questo
insieme a Mamma Bu,
Papà Tom e Zio Jo, Pok fa
parte della barda del
silenzio ed è sempre
impegnato in missioni super
silenziose... Ma adesso shhhh! Si ride in
silenzio!
Una ragazza in cima
Brunetti, Francesca
La storia vera di Henriette D’Angeville e
della sua scalata al Monte
Bianco, la montagna più
alta d’Europa. Molti
scommettono sul fallimento
della spedizione, perché
«l’alpinismo non è cosa da
donne», dicono. Ma
Henriette ha coraggio da vendere ed è
decisa a dimostrare quanto si sbaglino.
Il volo del riccio
Lestrade, Agnès : de
"Papà ci ha spiegato che se vogliamo
inventare qualcosa di nuovo, dobbiamo
pensare alle cose più strampalate. E che
creare vuol dire tentare e
ritentare, sbagliare e
riprovarci..."

Il vestito dei sogni di Rose
Woodfine, Katherine
Siamo in Francia nel 1763.
Rose ha dei sogni nel
cassetto pieni di stoffe,
fiocchi e disegni. Perché
Rose immagina sempre
vestiti nuovi e sorprendenti.
Vorrebbe fare la stilista, ma nessuno
ancora sa davvero cosa faccia una
stilista. Così lei, caparbia, prende la
matita e comincia a disegnare... Una
storia ispirata alla vita di Rose Bertin.
La costituzione in tasca
Cigliola, Valeria
La Costituzione non è un libro da tenere
fermo su uno scaffale, ma deve essere
sempre mantenuta vitale
grazie all'impegno di tutti.
Emma e Giovanni la
studiano saltando da un
articolo all'altro, da un
diritto a un dovere, dai
limiti alla libertà, e trovando
nuove prospettive e tesori
nascosti. E alla fine del libro un mazzo di
carte per giocare con le parole
della Costituzione.
Il camping della canoa
Gallo, Sofia
Matteo e suo padre vanno
in campeggio, in attesa del
resto della famiglia. Con
loro parte anche Eleonora,
la cugina più grande di
Matteo. Lei fa sempre la
saputella, vuole fare
l’esploratrice, non sta ferma un minuto e
trascina Matteo nelle sue imprese un po’
folli.
Dello stesso autore leggi anche:
Il re e i suoi cavalieri

La forza della gazzella
Vazquez-Vigo, Carmen
Gli animali vivono in pace
nella giungla di
Congolandia. Un giorno,
però, questo clima gioioso
e sereno viene turbato
dall'arrivo di una tigre
feroce che semina il
terrore fra tutti gli animali. Gli animali si
vedono ormai senza speranze, tanto più
che ora, dal fondo della radura, si è fatta
avanti, con la sua voce dolce, la gazzella.
È proprio il colmo: cosa potrà mai fare
l'animale più debole della giungla contro
la terribile tigre? Leggendo questa fiaba è
facile riconoscersi nelle dinamiche di
gruppo che tutti noi viviamo, in cui la
forza e la prestanza fisica sembrano
essere l'unico modo di affrontare le
situazioni difficili e per chi è diverso non è
sempre facile far emergere le proprie
qualità. Qui, però, la perseveranza
premia chi decide di farsi strada fra gli
stereotipi e adottare una strategia nuova:
quella della gentilezza, dell'ascolto e della
comprensione dell'altro.
Via delle favole
Geras. Adèle
D'estate succedono cose strane. Daniel,
Matilda e Tommy scoprono
che in una casa di fronte
alla loro abita una ragazza
con la pelle bianca bianca e
i capelli neri neri. E insieme
a lei ci sono sette ragazzini.
Poi c'è un uomo che
assomiglia ad un porcellino,
e ce n'è un altro che pare un lupo
affamato... Sarà il caldo, ma certe storie
sembrano diventare vere, in "Via delle
Favole"...

Joker
Morgenstern, Susie
Un jolly per restare a letto,
un jolly per non fare i
compiti, un jolly per dormire
in classe, un jolly per
copiare dal vicino di banco,
un jolly per fare il
pagliaccio... Quest'anno il
nuovo maestro ha distribuito
a tutti questo strano mazzo di jolly. Chi
saprà usare meglio le sue carte?
La strega più cattiva del mondo
Umansky, Kaye
La strega Malumore tenta
da anni di accaparrarsi il
titolo di Strega più Cattiva
del Mondo. Costruire una
casa di marzapane,
attirarvi due bambini,
metterli all'ingrasso e poi
mangiarli dovrebbe
garantirle la vittoria.
Questo è il suggerimento di Hansel e
Gretel!
Dello stesso autore leggi anche:
La tredicesima fata
Elfi al quinto piano
Cavallo, Francesca
È quasi Natale quando
Manuel, Camila e
Shonda, insieme alle loro
due mamme Isabella e
Dominique, arrivano nella
città di R. Prendono possesso della loro
nuova casa in via dei Camini Spaziosi 10,
dove i vicini sembrano accoglierli con la
diffidenza che gli abitanti della città
riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed
estraneo. In compenso la mattina
successiva dieci simpatici elfi si
presentano a sorpresa a casa loro. Sono
stati incaricati da Babbo Natale in
persona di trovare una base operativa del
Natale per la città di R. e chiedono ai
ragazzi di aiutarli a impacchettare i
230.119 regali per i bambini della città e
consegnarli in tempo per il passaggio
della slitta.

Scappiamo!
Cuvellier, Vincent
Gustavo ha un nome da
vecchio, una testa da
vecchio, degli abiti da
vecchio: ma non è un
vecchio. È un ragazzo della
mia classe. Qui nessuno gli
rivolge la parola, tranne che
per domandargli una gomma, una matita,
un foglio, una mentina, il risultato di una
divisione... qualsiasi cosa.
Brufolo Bill e il bisonte bisunto
Percivale, Tommaso
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. È dura la vita, nel
grande West!
Le avventure di Ulisse
Piumini, Roberto
Chi era Ulisse? Un re antico,
forte, furbo e assai tenace.
Di nessuno era nemico: era
un re che stava in pace. Le
rime giocose di Roberto
Piumini e le illustrazioni
inconfondibili di Francesca Ghermandi,
insieme per raccontare una delle più
grandi storie della mitologia greca.

Biblioteca comunale
Via Concordia 37—Cavallino-Treporti
tel. 0412909760
biblioteca@comunecavallinotreporti.it
Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19 (su
appuntamento).

Mistero in biblioteca
Degl'Innocenti, Fulvia
Cinque compagni di classe
hanno formato la Banda del
Teschio e insieme
inseguono intrighi e misteri
che purtroppo spesso si
risolvono in un buco
nell'acqua. Ma stavolta
sembra davvero che ci sia un giallo da
risolvere: in biblioteca trovano un foglietto
in cui un bambino chiede aiuto perché
minacciato da uno strano essere. Chi
sarà mai?
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Jip e Janneke : amici per sempre Schmidt,
Anna Maria Geertruida
Jip e Janneke sono migliori
amici, inseparabili sin dal
loro primo incontro. Se
Janneke è ammalata, Jip va
subito a trovarla, e se Jip
non riesce a finire tutto
quello che ha nel piatto,
Janneke si inventa uno stratagemma. Se
litigano, fanno pace in quattro e quattr'otto,
perché migliori amici lo si è per sempre!
Un'allegra raccolta di storie sull'amicizia, con
le iconiche illustrazioni in bianco e nero di
Fiep Westendorp.

