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L. LEVI – La ragazza della foto – PIEMME
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della grande mostra organizzata a
Roma per celebrare la liberazione della città dai tedeschi nel 1944, c'è il ritratto di
una ragazzina identica a lei, che applaude le truppe americane! Chi può essere
quella donna? E’ giunto il momento per qualcuno di svelare un segreto rimasto
per troppo tempo nascosto

F. Degl’Innocenti – Il coraggio di Ilaria - PRATIBIANCHI
Claudia è sempre pronta a salire sulle barricate, a prendere le difese dei compagni, a
spendersi per quello che ritiene buone cause, proprio come Ilaria Alpi. Ma chi era Ilaria?+

L. GARLANDO – Mio papà scrive la guerra – PIEMME
Ludovico Cerruti è un giornalista inviato di guerra.
Suo figlio Tommaso viene a sapere dalla televisione che suo papà è stato
sequestrato. Da quel momento inizia un fitto scambio di lettere che attendono il
momento in cui potranno essere consegnate di persona: da una parte quelle di
Ludovico, scritte con un mozzicone di matita sul suo taccuino sfuggito ai
controlli dei soldati, dall'altra quelle di Tommi, scritte ogni sera con la vecchia
macchina da scrivere di papà.

B. PITZORNO – La casa sull’albero - MONDADORI
Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove vivere lontano da regole
e doveri, nella più assoluta libertà. Ma non tutti, però, sono fortunati come Aglaia!

B. FRIOT – Il mio mondo a testa in giù – IL CASTORO
Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta
voce. Sono veloci, ribelli, divertenti. Raccontano di maestri che finiscono negli
acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi cannibali. Racconti brevi, ironici,
irriverenti, surreali, che trasformano le ansie e la rabbia dei bambini in storie
esilaranti.

M.T. ANDRUETTO – Il paese di Juan – MONDADORI
Si può provare a sognare quando la vita è pura sopravvivenza?
Si! Soprattutto se qualcun altro condivide i tuoi desideri

R. DAHL – Gli sporcelli – SALANI
Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la
signora Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per
fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo!

D. ALMOND – Il bambino che si arrampicò fino alla luna – SALANI
Paul, che vive nel seminterrato di un grande condominio, convince genitori e vicini ad aiutarlo
a salire fin sulla luna, perché deve verificare se è vero che la Luna altro non è che un grande
buco nel cielo.

A. NOBILE – Le finestre del mistero – BIANCOENERO SINNOS
Costretta a letto per una gamba rotta, marta ha una sola distrazione: spiare
dalla finestra: Come nel famoso folm di Hitchcock, anche lei sarà testimone di un
delitto?

S. BENNI – La riparazione del nonno – ORECCHIO ACERBO
Un nonno di altri tempi, Telemaco, racconta storie avvincenti a tutti quelli che vogliono
ascoltarlo la sera davanti al camino, finché durante una notte di tempesta un fulmine sceso
dalla cappa lo colpisce in pieno fondendogli i circuiti narrativi

H. WINKLER – Hank Zipzer e le cascate del Niagara - UOVONERO
Riuscirà Hank a concretizzare il suo “tema vivente”?
Riuscirà a portare in classe le cascate del Niagara al posto di un tema scritto per
lui difficilissimo da realizzare?

J. SPINELLI – Quarta elementare – MONDADORI
"In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!". Morton è finalmente
in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzini ormai grandi. Ma è proprio
indispensabile fare i bulli, rubare la merends si più piccoli o terrorizzare le bambine solo
perché cresciuti?

Questi sono solo dei suggerimenti di lettura, se non trovi nulla di
interessante vieni comunque in biblioteca e scegli liberamente
quello che sembra adatto a te.
Puoi cercare anche sul nostro catalogo www.biblioclick.it e se sei iscritto ai
servizi on line della biblioteca puoi lasciare un tuo COMMENTO relativo al libro
che hai letto.
Provaci, è divertente!!!
Segnaliamo la presenza in biblioteca di libri di narrativa, piacevoli e divertenti per tutti,
anche per chi fatica a leggere. Le strutture sintattiche semplici, l’uso di una font
creata appositamente per evitare confusioni, la carta color crema e opaca che stanca
meno la vista li rende particolarmente indicati per i DSA
Alcuni titoli sono accompagnati anche da audiolibro.

ORARI APERTURA BIBLIOTECA
LUN 9.00 – 12.30
MAR 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
MER 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
GIO 14.00 – 19.00
VEN 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
SAB 9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00

In SALA RAGAZZI il bibliotecario è presente dalle 14 alle 19.
Per contatti: 039.2893.403
Negli altri orari rivolgersi al bancone della narrativa
Tel 039.2893.402

ORARIO ESTIVO in vigore dal 1° luglio al 31 agosto
LUN 9.00 – 12.30
MAR 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
MER 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00 GIO 9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00 VEN 9.00 – 12.30
SAB 9.00 – 12.30
-

In SALA RAGAZZI il bibliotecario è presente in tutti gli orari di
apertura
Per contatti: 039.2893.403.
Via Italia, 27 – 20861 - Brugherio

