Estate libri
Proposte di lettura classe terza-scuola primaria

L’uccellino rosso
Lindgren, Astrid
Due fratellini orfani e costretti
a lavorare duramente nella
stalla inseguono un giorno un
uccellino rosso arrivando alle
porte di «Pratofiorito», un
luogo incantato pieno di
bambini che giocano felici e
con una mamma che prepara per tutti cibi
deliziosi. La piccola Malin vive in un
brutto ospizio per poveri, ma sa che se
riuscirà a piantare un tiglio suonatore e
ad avere un usignolo canterino tutto
intorno a lei diventerà bello come nelle
favole. A volte dolce rifugio, a volte
prodigiosa risorsa per affrontare una
realtà troppo dura, è il regno della
fantasia a diventare il fido alleato di questi
piccoli eroi, trasformando anche la sorte
più avversa in una storia piena di
meraviglie.
La banda del pallone
Nebbioso
Matteo si è da poco trasferito in città, e
non resistendo alla tentazione di calciare
il pallone, si imbatte in un gruppo di bulli.
Assieme al rugbista Diomede li sfida al
Calcio da strada: nasce così quella
destinata a diventare una squadra
leggendaria, che accoglierà
fra le sue fila la bella
Artemisia, sorella di
Diomede, il ricco signorino
Hardwin e suo fratello
gemello... Tante personalità
che dovranno prima di tutto
imparare a essere uniti per
sopravvivere alle altre temibili squadre,
come quella delle Shocking Lizards, e
svelare il mistero del torneo di Calcio da
strada. Il racconto di un'amicizia che
nasce dallo sport che vede in campo
ragazze e ragazzi di ogni colore senza
discriminazioni.

Ulf Stark
Sai fischiare, Johanna?
Bertil, sette anni, desidera
avere un nonno come
quello del suo inseparabile
amico Ulf, perciò i due si
recano all'ospizio, dove
Bertil conosce il signor Nils
e lo adotta come proprio
nonno ideale.
Tuono
Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a
pochi passi dalla casa di un
gigante! A chi non viene
voglia, ogni tanto, di
provare il brivido del
pericolo? E Tunesson,
detto Tuono, sembra
proprio fatto apposta per
spaventarti. Il papà dice
sempre che Bernt è un contafrottole.
Sarà, ma è un amico prezioso che sa
sempre tutto, e Ulf vuole credergli. Il
coraggio e l'amicizia sono i grandi
protagonisti di questa storia di Ulf Stark,
che accompagna con delicatezza,
intelligenza e divertimento i suoi piccoli
personaggi nella grande avventura della
vita: crescere.
La grande fuga
Il nonno è molto malato ed è stato
ricoverato in ospedale, ma Ulf non si
capacita del fatto che suo padre trovi
sempre mille scuse per non andare a
trovarlo. Ulf a un certo punto decide di
andare a trovarlo da solo.
Ovviamente i suoi non
devono sapere che va da
solo, per cui Ulf finge di
andare all’allenamento di
calcio e va dal nonno
portandogli pane burro e
aringhe e pure una birra. Il
nonno è tutto contento di vederlo, ma
dentro l’ospedale si sente come un leone
in gabbia e vuole a tutti i costi mettere in
atto il suo grande desiderio: tornare per
un’ultima volta alla casa sull’isola dove
andava sempre con la nonna. Insieme,
nonno e nipote mettono a punto un piano.

Jutta Richter
La signora Lana e il
profumo della cioccolata
Come si può dormire
tranquilli se a vegliare su di
te è Nuvolana Wolkenstein,
proprietaria del negozio
nero che ingoia i bambini?
E come si fa a non avere
paura dei suoi occhi inquietanti che
cambiano colore e sanno leggere i
pensieri? C'è senz'altro lei dietro gli
avvenimenti strani che stanno capitando
ai due fratelli Merle e Moritz. Quando cala
la notte, una porta nera li catapulta nel
misterioso mondo dell'Incredibile, dove
regna l'invisibile signora Lana e dove la
saggia volpe Lacrima d'argento li aiuta a
sfuggire ai perfidi gnomi Zannaguzza.
Io sono soltanto un cane
Ti sei mai chiesto come i cani potrebbero
vedere il mondo? Ora te lo spiega Anton,
il cane pastore che è
cresciuto nelle steppe
sconfinate dell'Ungheria.
Nessuno sfugge al suo
sguardo attento e al suo
giudizio severo. Che strane
sono le persone, medita fra
sé. Camminano su due
zampe, hanno la lingua corta, il pensiero
lento e credono che noi cani non
sappiamo ridere. Eh già, perché i cani
parlanti la sanno davvero lunga e dicono
sempre la verità!
Quando mi annoio uccido mostri
Guéraud, Guillaume
Eugenio scappa da scuola ogni volta che
può. Con la fantasia diventa
pirata dei Caraibi, stregone,
cavaliere, astronauta e
sconfigge i nemici più
mostruosi fino a quando la
maestra non lo riporta sulla
Terra. Le insegnanti
strepitano, i genitori sono

preoccupati: che fine farà Eugenio? Forse
basterà trovare un po' d'incanto nella vita
di tutti i giorni...
Charlotte Moundlic
Lo slip da bagno, ovvero
le peggiori vacanze della
mia vita
Per la prima volta Michele
andrà in vacanza da solo,
senza mamma e papà,
nella casa di campagna dei nonni. Ci
saranno anche i tre cugini più grandi,
pronti a farne il loro zimbello. Tra un
escamotage per evitare di fare la doccia,
spericolati giri in bicicletta e alcune
monellerie, la settimana di vacanza
sembra scorrere meglio del previsto, se
non fosse per un problema: la mamma ha
messo in valigia il costume da bagno di
Martino, che a Michele sta larghissimo, e
con o senza l'elastico che la nonna, non
proprio una sarta provetta, prova ad
aggiungere allo «slip da bagno», Michele
passa più tempo con le chiappe all'aria
che altro.
Il mio cuore in briciole:
ovvero il più bel giorno
della mia vita
Comincia la seconda
elementare, e Michele ha
tutte le intenzioni di
concentrarsi nello studio, per recuperare
le lacune in lettura e in scrittura. Le sue
compagne di classe a volte sono
simpatiche, ma quando meno te lo aspetti
cambiano atteggiamento e si mettono a
parlare sottovoce e, chissà perché, a
lanciare risolini acuti. Quest'anno tra
l'altro c'è una nuova femmina in classe,
che viene dalla Spagna: proprio il paese
nel quale Malik, il miglior amico di
Michele, si è trasferito per qualche mese.
Guarda caso, la maestra Siboni sceglie
proprio Michele come suo referente, per
aiutare la nuova compagna a inserirsi, e
per Michele sarà l'inferno: vengono subito
scambiati per fidanzati! Che assurdità!
Proprio lui che a 5 anni, dopo la storia
con Florina, aveva deciso di chiudere
definitivamente con le trappole
dell'amore. Eppure Carmen sembra

diversa, e Michele non può fare a meno
di offrirsi per portarle la cartella.
I Classicini sono libri
leggeri, coloratissimi,
scanzonati, che vogliono
rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime,
storie che si possono e si
devono poter raccontare
come delle fiabe, che si
possono voler leggere e rileggere tante
volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con
freschezza e immediatezza, rivolgendosi
ai bambini senza dover in alcun modo
strizzare l'occhio agli adulti.
Ti suggeriamo di leggere:
- Peter Pan
- Il giro del mondo in 80 giorni
- I ragazzi della via Pal
- Frankenstein
- Lo schiaccianoci
- La bella e la bestia
E tanti altri ancora…
Le avventure di Madelief, l'irresistibile
ragazzina protagonista creata da Guus
Kuijer.
Madelief: i grandi, buoni giusto per
farci il minestrone
Questa volta, Madelief si è appena
trasferita insieme alla mamma in una
nuova città. Ad attenderla troverà una
misteriosa casa abbandonata, il tesoro di
un brigante e un nuovo amico. Le
avventure della Pippi Calzelunghe
olandese, raccontate con umorismo,
sincerità e uno sguardo disincantato al
mondo degli adulti.
Per altre avventure di
Madelief leggi anche:
- Madelief: a testa in giù
nel cestino
- Madelief: un cervello di
maccheroni
- Madelief: lanciare le
bambole

Incubi al formaggio
Collins, Ross

Scopri le storie dei personaggi della
collana Quelli della Rodari!, tra cui…
Patty padella e il
concorso di cucina
Nella Seconda B il baccano
aumentò, così come la
velocità con cui vibrava il
sopracciglio della maestra
e il ritmo vorticoso dei
pensieri di Patty: lei,
Campionessa Mondiale di Spadellata, a
pari merito con il bullo della classe e una
che... indossava il tutù sopra i jeans?!
"Santa parmigiana" pensò "qui ci
vorrebbe un miracolo!". E come se le
avessero letto nel pensiero, in quel
momento, uno scoppio fece tremare i
muri della scuola.
Per altre storie leggi anche:
- Cecilia Candeggina e l’invasione
degli ultrapidocchi
- Akiko Assò e la centrale degli incubi
- Elio Elettrone e l’invasione aliena
- Carlo Cucito e la fiera del fumetto
- Nino Niagara e la tragica fine della
scuola
E altri ancora…
Scopri le nuove imprese della fortissima
Squadra cacciafantasmi in
Squadra cacciafantasmi e la pista di
ghiaccio
Funke, Cornelia
In cantina c'è un
fantasma che ha fatto
esplodere tutte le
lampadine! E nel buio ha
provato a strangolare
Tom con le sue dita
fredde e bavose! Per
fortuna la migliore amica
della nonna, Edvige Rosapepe, è
un'esperta cacciatrice di fantasmi che
non si spaventa facilmente. Con il suo
aiuto Tom scopre la vera natura di Ugo,
Fantasma Mediamente Inquietante,
minacciato da una creatura ben più
pericolosa di lui: uno spettro
agghiacciante che si è impossessato
della sua vecchia casa.

Leggi anche:
Il tappeto volante del Bulgistan
Kirkegaard, Ole Lund
Nel lontano paese del
Bulgistan c'è un villaggio tra
le montagne dove gli uomini
girano in babbucce colorate
e fumano il narghilè, e a
volte, nelle calde notti
d'estate, si sdraiano sui tetti
piatti delle loro case
bianche a guardare le stelle e a respirare
il profumo dei fiori d'arancio, finché non si
addormentano. In una di queste case vive
un bambino di nove anni particolarmente
curioso, audace e ostinato. Si chiama
Hodja e piuttosto che andare a scuola
vorrebbe tanto partire alla scoperta del
mondo. Nessuno lo prende sul serio fino
al giorno in cui el-Faza, un vecchio
tessitore di tappeti, gliene presta uno
molto antico e speciale: un vero e proprio
tappeto volante!
La torre fantasma
Cross, Gillian
La torre fantasma in cima
alla collina è abbandonata
da molti anni, e ora sta per
essere abbattuta. Ma una
notte Ryan e Meg scoprono che la torre
nasconde un affascinante segreto...
Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima
che sia troppo tardi?
Io non sono sola
Venturini, Mila
«Giulia, sei contenta della
nascita della tua sorellina?
Ora non sei più sola!» Era
un incubo. Spuntava
sempre qualcuno a
perseguitarmi con questa
storia! Ma io non mi ero mai
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sentita sola!
Majken Majken
Hyder, Lisa
Quante sono le cose difficili
da capire per una bambina!
Perché il fratello più piccolo
piange sempre, perché il
papà parla al telefono con
l'ufficio, oppure perché a volte i grandi
parlano in modo strano! Majken però è
una bambina attenta, capace di guardare
e di ascoltare, e oltre ai sassi lisci per la
sua collezione, da dipingere come
coccinelle, sa collezionare anche le
domande giuste: per cominciare a trovare
anche qualche risposta importante e
muovere i propri passi nel mondo.
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Murdo
Cousseau, Alex
Un piccolo yeti di nome
Murdo è il narratore di
questo libro. In ogni pagina ci
racconta i suoi desideri: ha
sempre sognato di nascondere
un tesoro invece di trovarlo,
di vivere in un mondo che gira al contrario
per cominciare il pranzo dal dolce, di
chiacchierare con un sasso, di risalire nel
tempo fino al Giurassico per fare lo sgambetto
a un dinosauro, di costruire un ponte tra il
giorno e la notte… Murdo a volte si dimentica
chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta:
Ciao Murdo! se lo ricorda. I semplici piaceri e
le domande profonde di Murdo evocano
l’intimo legame tra gli elementi dell’universo…
Murdo gioca con le parole, con i suoni e con
le lettere per costruire paesaggi immaginari. In
una lingua magnifica, impreziosita dalle
illustrazioni semplici ma argute di Éva
Offredo, Alex Cousseau ci fa sentire tutta la
poesia dell’infanzia. Un album prodigioso, in
cui ognuno – bambino o genitore – troverà
sogni che lo colpiscono, lo commuovono e lo
incantano. Una meraviglia.

