Estate libri
Proposte di lettura classe quarta-scuola primaria

Superfuretto
Vix, Èlisa
Spillo è un furetto, e come
tutti i furetti non ha un buon
odore, ma capisce tutto
quello che gli viene detto. È
proprio grazie a lui che Noemi
risolverà il caso degli strani
furti che stanno avvenendo nella sua
classe...
Le cronache di Befa: il fiume infuriato
Valesio, Piero
In quella mattina di
novembre, Gigi il Bisonte
osservava serio il fiume che
scorreva a pochi metri da lui
e dalla sua sedia. C'era
qualcosa che non lo
convinceva ma che ancora non riusciva a
capire. Qualcosa che non lo metteva di
buon umore.
Arrivano i fratelli Hood
Sgardoli, Guido
Missouri, 1863. Frank e Jesse Hood sono
due fratelli che mal sopportano i soprusi
dell'esercito nordista nei
confronti degli agricoltori
durante la guerra civile
americana. Dopo l'ennesimo
torto subito ad opera dello
spietato tenente MacKenzie
che incendia la loro fattoria,
Frank e Jesse decidono che la misura è
colma. Insieme agli amici, figli degli altri
fattori, organizzano una compagnia di
giovani banditi per necessità che darà filo
da torcere all'esercito nordista finché la
fine della guerra rimetterà ogni cosa al
suo posto.
La regina dei pirati
Jàuregui, Eduardo
Non tutte le cose tornano.
Ingannami e io non ti mentirò;
incatenami e ti lascerò libero.
Coprimi di stracci e sarò una
dei mari. Dimenticami e

sentirai la mia storia, in ogni porto del
mondo.
Hiro delle scimmie
Festa, Giuseppe
Solo quando ti trovi dall'altra
parte del mondo, Hiro, nella
giungla, inseguito, tu che nel
sangue hai il Giappone e hai
studiato la vita delle scimmie,
solo allora cominci a capire cosa si
nasconde nel cuore di ogni telefonino: un
grido d'aiuto. Solo che a gridare, adesso,
da laggiù, non ti sente nessuno.
Il giovane samurai
De Amicis, Igor
Se una tempesta decide di
salvarti, ci sono solo due
motivi. Il primo, Tom, è
perché al largo delle coste
del Giappone la tua lingua e
le tue abilità sono del tutto
insignificanti. Il secondo, è perché ha
riconosciuto nei tuoi capelli rossi il destino
di chi scatenerà ben altre tempeste, più
grandi di lei.
Jacob Due-Due in alto mare
Fagan, Cary
Jacob Due-Due, che ha
quasi 7 anni ed è
soprannominato così perché
ripete sempre tutto due volte,
parte con la sua numerosa
famiglia per il Canada a bordo di una
nave fatiscente il cui primo ufficiale desta
sospetti.
Le finestre del mistero: la prima
indagine dei 2 più 1
Nobile, Alberta
Era già passata una
settimana. Era passata solo
una settimana da quando mi
ero rotta una gamba.
L'unica cosa che potevo
fare era guardare fuori dalla
finestra. Si scoprono molte cose,
guardando da una finestra...

Per un filo di fumo
Romeo, Valentina
Perché dalla vecchia e
disabitata Villa Borghi, una
notte, si vede salire un filo di
fumo? Amy, Bianca, Sara e
Michele non resistono alla
tentazione di indagare... LA
PRIMA INDAGINE DEL CLUB DELLA
GIOVANE ESTATE.
Nome di battaglia Magda
Pau, Andrea
"Tu corri, combatti, impari
anche a sparare, mentre i
carri armati distruggono la
tua città. Poi, però, quando ti
fermi a respirare, e guardi i
ragazzi del tuo stesso
battaglione, una folle idea prende forma:
e se glielo prendessimo, quel carro
armato che ci spara addosso? E se lo
usassimo noi contro di loro?"
Il terribile testamento di Jeremy
Hopperton
Morosinotto, Davide
C'è sempre una buona
ragione per imbarcarsi da
clandestino su un veliero
diretto fra gli atolli
dell'Oceano Pacifico.
Soprattutto se sei una
fanciulla di buona famiglia. Soprattutto se
vuoi scappare dalle convenzioni. E
scoprire chi ha ucciso tua sorella.
Il mostro dei budini
Dompè, Mara
Il Mostro dei budini è molto
pericoloso: ha lo spaventoso
potere di trasformare i
bambini in budini. Se i
bambini hanno le lentigini li
trasforma in budini alla
fragola. Se hanno i capelli biondi
diventano budini alla vaniglia. Tutti gli altri
li trasforma in budini al cioccolato...
Dall'autrice di "Little Darwin", la storia di
Annalisa e del suo nuovo amico Pepsi.

Jutta Richter
Il gatto Venerdì
Venerdì è un gatto di strada malinconico
e tutto arruffato che puzza
di pesce marcio e non ha
mai avuto padroni, ma la
piccola Christine lo ascolta
volentieri: in fin dei conti chi
meglio di lui conosce i
segreti del mondo?
Illustrazioni a colori, notizie
su autrice e illustratrice. Venerdì è un
gatto di strada e non ha mai conosciuto
padroni. È malconcio e con il pelo
arruffato, puzza di pesce marcio, è
arrogante, e parla. Cristina abita con la
mamma e il papà in una casetta lucida e
linda dove ogni cosa è sempre al suo
posto, dove non manca niente tranne i
sorrisi e le carezze. Il gatto Venerdì
conosce bene le cose e i segreti del
mondo e Cristina lo ascolta volentieri.
Non importa se nessuno crede a Venerdì
il gatto parlante. Intanto lei sogna e vola
sopra l'ottusità della gente e da bambina
diventa grande.
Io sono soltanto una bambina
"Credetemi, io so fare una
faccia così triste che
perfino quell'arcigna della
maestra Hasenkreuzer, la
nostra coordinatrice di
classe, si scioglie di
tenerezza. Così triste che
perfino quell'energumeno
di Eberhard Meistermann scoppia a
piangere. A fare la faccia triste mi sono
esercitata per ore davanti allo specchio.
Basta sgranare ben bene gli occhi e far
tremare il labbro inferiore. A quel punto le
lacrime scendono da sole."

David Walliams
I peggiori bambini del mondo
Hai il coraggio d'incontrare i
peggiori bambini del
mondo? In guardia! Qui
dentro troverai dieci storie
nuove di zecca su cinque
ragazze odiose e cinque
perfino più odiosi ragazzi.
Per altri racconti sui “peggiori del mondo”
leggi anche:
I peggiori prof del mondo
Zia malefica
Stella Saxby è l'unica erede
della magnifica villa di
Saxby Hall. Ma la malefica
zia Alberta e il suo
gigantesco gufo non si
fermeranno davanti a nulla
pur di strappargliela. Per
fortuna, Stella può contare su un'arma
segreta e... un po' spettrale.
Giò il miliardario
Giò Patata ha un sacco di ragioni per
essere felice. Più o meno
un miliardo di ragioni, a dire
la verità. Giò è ricco. Molto,
molto ricco. Ma Giò non è
felice. Come mai? Perché
ha un miliardo di euro... e
neanche un amico. Ma poi
ecco che arriva qualcuno,
qualcuno a cui Giò piace per quello che
è, non per i suoi soldi. Le migliori cose
della vita sono gratis, dicono - e se Giò
non sta attento, le perderà tutte...
Polpette di topo
"Polpette di topo" è la storia di una
ragazzina che non vuole
rinunciare ai suoi sogni,
neanche quando le cose
sembrano proprio andare
male e la compagna di
scuola le rende la vita un
inferno. Allacciatevi le
cinture di sicurezza però,
perché in città, stavolta, c'è un uomo
cattivo: il malvagio, orripilante,
indimenticabile Burt.

Nonna gangster
Per l'undicenne Ben, il
venerdì sera è il momento
peggiore della settimana.
Mentre i suoi genitori
assistono alla registrazione
di Sballando con le stelle, lui
deve trascorrere la serata
con sua nonna, sempre così asfissiante.
In programma, zuppa di cavolo e partita a
scarabeo. Ma un giorno Ben scopre un
autentico tesoro d'oro e diamanti nella
scatola dei biscotti della sua nonnina. E
se insieme organizzassero il furto del
secolo?
Nonno in fuga
Jack adora suo nonno, e soprattutto le
storie che gli racconta: storie d'aviazione,
storie vere di guerra e di
eroi. Un tempo, infatti, il
nonno era pilota nella Royal
Air Force britannica... il
guaio è che crede ancora di
essere in piena seconda
guerra mondiale. Quando i
genitori di Jack decidono di ricoverarlo
nella nuova casa di riposo per anziani,
aiutato da Jack, farà di tutto per
ingannare il nemico ed evadere
eroicamente...
Dentista diabolica
Alfie ha dodici anni ma... non ha tutti i
denti. Fin da piccolo ha nascosto al papà
malato tutte le lettere che
gli scriveva il dentista per
fissare una visita. Ma i veri
guai cominciano quando
arriva in città una nuova,
terrificante dentista, che
chiede ai bambini di
chiamarla mamma. Dietro
al suo sorriso di un bianco smagliante, la
dottoressa Radice sembra nascondere
dei malefici piani, e per sventarli Alfie
potrà contare sull'aiuto di Raj, un
droghiere permaloso, di Winnie, che fa
l'assistente sociale ed cioccolato
dipendente, e di Gabz, la sua piccola
compagna di classe esperta di teorie del
complotto.

Lilli e gli animali
Chi non sognerebbe di riuscire a parlare
con gli animali? Lilli può farlo: riesce a
farsi capire e comprende il linguaggio di
qualsiasi specie animale.
Stewner, Tanya
Lilli: non si trattano così i cavalli!
Con l'arrivo di una nuova compagna di
scuola, Lilli ha per la prima volta
l'occasione di andare a cavallo e ne è
subito entusiasta. Il maneggio purtroppo
versa in una difficile situazione
economica e ogni speranza di
sopravvivenza dipende da Storm, il
cavallo che ha tutte le potenzialità per
vincere i tornei. Lilli però si accorge che
Storm si comporta in modo
strano: è nervoso, ostile,
intrattabile. Quando viene a
conoscenza dei metodi di
allenamento brutali a cui
viene sottoposto, sente di
dover intervenire.
Leggi anche:
- Lilli: le tigri non baciano i leoni
- Lilli: vietato parlare agli elefanti
- Lilli: delfini alla deriva
Cosa accade di nuovo al mitico Wonder
Football Club?
Innocenti, Marco
In Milioni di guai la squadra del Wonder
è prima in classifica, quando Paolo e
Sophie vengono sospettati di doping e un
procuratore avido convince Rodrigo ad
abbandonare la squadra per un contratto
milionario. Paolo e Sophie restano fedeli
alla squadra, ma il mister è
costretto alle dimissioni e
arrivano nuovi compagni.
Ad aggiungere tensione
arriva una mail misteriosa
che inquieta Paolo. Il
mittente è sconosciuto e gli
scrive soltanto: "So chi sei".
Per altre storie della squadra leggi anche:
- I veri campioni
- Fare squadra
E tanti altri!

Elvira Lindo nei suoi libri ci racconta le
avventure di Manolito
Quattrocchi.
Siamo a Carabanchel Alto,
sobborgo di Madrid. Qui tutti
conoscono Manolito
Quattrocchi, il ragazzino più
simpatico e chiacchierone
del quartiere. Ogni momento vissuto tra
scuola e casa è indimenticabile, insieme
a Lopez-orecchie-a-sventola, Jihad il
bullo e l'Imbecille.
Per scoprire nuove fantastiche avventure
leggi:
- Ecco Manolito
- Tutto cambia, Manolito
- Manolito on the Road
- Che forte Manolito
Elise e il cane di seconda mano
Reuter, Bjarne
Elise vive sola con il padre a
Copenaghen: lui suona il
violino ai matrimoni, ai
funerali e davanti ai grandi
magazzini, mentre la
mamma lavora in Brasile per
costruire un ponte sospeso
nel mezzo della giungla.
Elise sente tanto la sua mancanza, ma
dopo mille insistenze riesce a convincere
il papà a realizzare il suo più grande
desiderio: avere un cane. E poco importa
se i soldi in casa scarseggiano, perché lei
si innamora a prima vista di un bastardino
grassottello in offerta. Elise scopre che il
suo cane è davvero speciale e parla
proprio come una persona. Cominciano
così le bizzarre avventure di Elise e del
suo nuovo fedele amico.
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