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EOIN COLFER – Da Mary taglio e piega
"Se qualcosa non ti piace devi provare a cambiarla" diceva il
papà e a Mary i suoi capelli proprio non piacciono!!!
Libro ad alta leggibilità

HENRY WINKLER - Serie HANK ZIPZER
Prova a leggerne uno, non potrai non avere voglia di continuare a leggerli
per scoprire tutte le disavventure del povero Hank

Libro ad alta
leggibilità

DAVID GROSSMAN - Ruti vuole dormire e altre storie
Ruti non vuole saperne di alzarsi per andare all’asilo e contro
ogni previsione suo papà le concede di rimanere a poltrire
tutto il giorno, quello seguente e tutti quelli che vorrà

ANNE FINE - Il piccolo fantasma di Pip Parker
Per Pip Parker andare a letto è diventato un vero incubo; ogni
notte nella sua stanza appare qualcosa di strano che…brrrr!

PEF – BICHONNIER - Storie per ridere di Bichonnier
(comprende: Il mostro peloso – Pizzicamì pizzicamè e la
strega – La bellezza del re)
Con molta ironia anche mostri pelosi, streghe cattive e
spietati sovrani potranno essere sconfitti

SILVIA VECCHINI - Maschi contro femmine
Da quando Zoe è arrivata a scuola a Giovanni sembra che
il mondo vada alla rovescia.
Non si capisce più cosa sia da maschi e cosa da femmine.

JERRY SPINELLI – Terza elementare
“In prima mocciosi, in seconda gatti, in terza angeli,
in quarta ratti” questa è la filastrocca che George ha
imparato all’asilo ma chissà se sarà davvero così?
E voi? Siete stati davvero degli angioletti?
Disponibile anche in e-book

MARIO DESIATI – Con le ali ai piedi

A Lucia piacerebbe davvero tanto poter indossare le
scarpette da calcio invece delle solite ballerine, ma la
mamma è così felice che lei faccia danza che non sa se
avrà mai il coraggio di dirle che a lei non piace .
Disponibile anche in e-book

GIUSEPPE PONTIGGIA – Il nascondiglio
Andrea ha appena scoperto una galleria segreta
all’interno di casa. Uno splendido nascondiglio per
perdersi tra fantasia e realtà

JUTTA RICHTER – Io sono soltanto una bambina
La famiglia di Hanna deve cambiare casa, ma lei
preferirebbe restare dov'è. Nessuno, di certo, terrà conto
dei suoi desideri e del suo parere, perché i grandi, si sa,
fanno sempre tutto quello che vogliono e lei del resto "è
soltanto una bambina"

SARA PENNYPACKER – Serie di “Clementine”

Clementine: 8 anni e un nome che detesta - perché è quello di un frutto inventa nomi ''ortofrutticoli'' anche per il suo fratellino più piccolo: da
''Spinacio'' a ''Ravanello''. Ogni giornata, sia a casa che a scuola, è
scandita da qualche pasticcio combinato in perfetta buona fede ma che,
nei piani di Clementine doveva essere un'idea ''superspettacolare''.

ANNIE BARROWS – serie di Ely + Bea
E’ assolutamente impossibile che Ely e Bea possano diventare amiche…a
meno che…

Disponibili anche in e-book

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

