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La maestra ha perso la pazienza / Erminia Dell’Oro
La maestra Laura era sempre molto paziente, ma quella mattina i
bambini l’avevano proprio fatta arrabbiare così decide di non
leggere più nessuna storia in classe.

Pinco Panchetta e le parole perdute / Guido
Quarzo
Si può perdere l’ombrello e si può perdere la strada.. E c’è
anche chi perde le parole. Proprio così. È successo al signor
Pinco Panchetta, che è andato a cercarle all’Ufficio Parole
Smarrite.

Cuoco Fernando / Silvia Vecchini.
Fernando è un bravissimo cuoco, inventa ricette squisite e riceve
tanti premi.
Nel suo ristorante però c’è un solo tavolo e la lista delle
prenotazioni è lunghissima

Viva i lupi / Manuela Monari
Di lupi ce ne sono tanti ma uno strano come quello di questa
storia non si era mai visto. Il nostro lupo ha deciso di
mangiare un elefante ma pensandoci bene non sa nemmeno
com’è fatto un elefante.

Le scarpe della mamma / Silvia Vecchini
La mamma ha le scarpe giuste per ogni occasione: sono
così belle che viene voglia di provarle tutte!

Rana e rospo sempre insieme / Arnold Lobel
Rana e Rospo sono amici per la pelle! Si sostengono a vicenda,
non si abbandonano mai, sanno riconoscere quando hanno
sbagliato e chiedere scusa. Ma, soprattutto, si divertono un sacco
insieme!

Merenda con gli indiani / Delphine Bournay
Anita ha parecchia fantasia e molta voglia di compagnia.
Forse è per questo che, proprio quando papà le chiede
di mettere a posto la cameretta, si ritrova catapultata su
un’isola sperduta, abitata da due veri indiani d’America?

La casa di riposo dei supereroi / Davide Calì
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate?
Gli anni però passano e ora vivono tutti insieme in una casa
di riposo. Ma in città c'è un nuovo super-cattivo.

Vuoi essere mia amica? / Susie Morgenstern
L’amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all’improvviso
e non ha bisogno di questionari da compilare

Serie di:
Grande & Buffo / Julian Gough
La divertente e strampalata amicizia tra orso Grande e coniglio
Buffo

Albi illustrati
Voci nel parco / Anthony Browne
Quattro personaggi raccontano la stessa passeggiata nel
parco. Attenzione ai pregiudizi e ai diversi punti di vista,.

Magari domani / Michael Escoffier
"Magari domani" risponde il bradipo Paco
quando mamma e papà gli chiedono di riordinare la sua camera.
"Magari domani" ripete agli amici che lo invitano a giocare con
loro. Poi, un giorno…

Un grande giorno di niente / Beatrice Alemagna
Un giorno di noia, in vacanza. Una casa isolata dal mondo,
con l’unica compagnia della mamma che lavora e di un
gioco elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia e…
sbam! Fuori, in fuga sotto la pioggia.

Un anno intero / John Yeowan e Quentin
Blake
Dopo tanti mesi in casa godiamoci il trascorrere dei
mesi in modo allegro grazie alle rime e alle illustrazioni
di questo albo

Collana PRIME LETTURE – Emme Edizioni
Margherita maestra dormigliona / Nicoletta Costa
L’estate è finita e la maestra Margherita torna dalle vacanze.
Disfa i bagagli, coccola il gatto riordina la casa e tra tutte queste
cose si dimentica che il giorno dopo ricomincia la scuola.

Collana FEDERICO PICCOLO CAVALIERE - Lapis
Il torneo di Tristelandia / Didier Dufresne
Federico è piccolo ma molto coraggioso e sogna di diventare
cavaliere.
Non immaginava però che stare al servizio del terribile duca di
Tristelandia fosse così difficile.

Se tra queste proposte non c’è niente che ti soddisfa
ricorda che in biblioteca puoi trovare molto di più.
Puoi farti catturare da un’avventura travolgente, da
una storia emozionante, da un testo divertente.
Puoi farti chiamare da lui, da quel libro che nessuno
ti ha consigliato, imposto o proposto ma che è li e
non aspetta altro che tu lo prenda per portarlo con
te in vacanza.

Questi sono solo dei suggerimenti di lettura, se non trovi nulla che ti soddisfi puoi
cercare ciò che ti interessa sul nostro catalogo www.biblioclick.it e se sei iscritto ai
servizi on line della biblioteca puoi prenotare da casa e ritirare negli orari di apertura
della biblioteca
Fino al 31 luglio puoi anche usufruire del nostro servizio di Prestito a domicilio.
Per tutte le informazioni relative anche alle modalità di accesso alla biblioteca sul sito
del comune www.comune.brugherio.mb.it alla voce biblioteca o seguendo la nostra
pagina facebook.

Per contattarci
• Telefono: 039.2893.403
• Email: biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it

Se non sei iscritto alla biblioteca ricorda di venire accompagnato da
un genitore munito di documento d’identità, e di portare il tuo
codice fiscale
L’iscrizione alla biblioteca è gratuita

