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OSCAR PRIMI JUNIOR
Ma quanto urla la maestra?!, di Annalisa Strada
La nuova maestra di matematica urla sempre… quale sarà il motivo? A
Camelia non resta altro che scoprirlo.

Non sono stato io: a volte i guai ti si attaccano addosso, di
Valentina Camerini
Ogni volta che combina un guaio Tommaso ripete: “Non sono stato io”.. è
più facile per lui incolpare uno pterodattilo distratto o un brachiosauro
di passaggio. Un giorno però arriva Pietro, il cugino perfettino, e la
collana della mamma scompare misteriosamente.

LEGGIMI! Libri stampati con il font leggimi, adatti proprio a tutti.
Da Mary taglio e piega, di Eoin Colfer
"Se qualcosa non ti piace devi provare a cambiarla" diceva il papà e a
Mary i suoi capelli proprio non piacciono! Un paio di forbici e un bel po’ di
gel… e il gioco è fatto!

Il segreto dei pirati, di Laura Balzarro
In punizione nel vecchio magazzino della scuola, Giulio Pietro e Cecilia
troveranno casualmente una porta segreta che nasconde dietro di sé
avventure e misteri.

Un serpente per ospite, di Julia Donaldson
La pensione per animali di Polly accoglie ogni giorno nuovi ospiti: porcellini
d’india, uccelli e serpenti… ma la mamma di Polly non è proprio contenta.

La casa di riposo dei supereroi, di Davide Calì
Anche i supereroi diventano anziani. Ma non abbiate paura: un supereroe
rimane sempre un supereroe!

GRANDE & BUFFO Storie di grande amicizia e di natura.

TANTE RISATE INSIEME A CAPITAN MUTANDA…

… E TANTI SPAVENTI CON MORTINA!!

E ANCORA TANTI ALTRI TITOLI…
Mio papà sa volare, di David Almond
Il papà di Lizzie ha costruito un paio di ali, la zia Doreen impasta gnocchi
senza sosta e il preside Mentina ha strane idee che gli frullano per la
testa. Strane cose accadono in città, proprio quando la grande gara degli
uccelli umani sta per iniziare!

Pinco panchetta e le parole perdute, di Guido Quarzo
Il signor Pinco Panchetta ha perso la parola: la cerca e la ri-cerca, ma
proprio non la trova. Non sarà facile ritrovarla, nemmeno all’ufficio delle
Parole Smarrite.

I fantastici libri volanti di Mr Morris Lessmore, di
William Joyce
Mr. Morris Lessmore ama i libri e le storie. Un giorno, mentre sta
scrivendo il racconto della sua vita, arriva un terribile uragano
che lo porta lontano, in un paese fantastico...

Ricordati del gatto, di Michael J. Rosen
Il signore e la signora Frettini sono sempre di fretta e così si
dimenticano cose importanti, come... portare il figlio a scuola!Per fortuna
c'è lo sveglissimo gatto Tigre che ci pensa a Harry!

Furbo il signor Volpe, di Roald Dahl
Il povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame! Ma il
signor Volpe è furbo e ha grande idee, come quella di progettare una città
sotterranea ricca di cibo.

Guance ciliegine, di Bruno Tognolini
C'è solo un posto dove Josephine smette di sentirsi un uccellino
spennacchiato: tra le pagine di un libro. Lì, non diventa mai rossa, come
quando gli adulti, alti come giraffe, la guardano dicendo: “Di' buongiorno
al signore, Josephine!”

Vuoi essere mia amica?, di Susie Morgenstern
E se si potessero selezionare gli amici con un questionario? Questa è
l’idea di Juliette che, sola in una nuova scuola, vuole farsi un’amica.

Dory Fantasmagorica, di Abby Hanlon
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai
giocare con lei, dicono di lei che è una bimba piccola. Ma a Dory non
importa, perché ha sempre molte cose da fare e tanti amici
immaginari che pensano che lei sia fantastica.

Dieci piccoli gialli, di Carlo Barbieri
Ciccio da grande vuole diventare un Commissario di Polizia. Ed eccolo qui
in questi dieci racconti alla prese con intriganti e curiosi casi. Riuscirà a
risolverli tutti?

UN’ESTATE TUTTA CON ULF STARK
Il bambino mannaro
«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede Ulf a suo fratello. E poi .. arriva una
notte di luna piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf! E se fosse
diventato anche lui un lupo mannaro?! E se gli venisse voglia di mangiare la
sua famiglia?

Tuono
Ulf è alle prese con un gigante. un “temuto” gigante dalle divertenti camicie
hawaiane.

Non hai trovato nulla che ti piace?
Ti aspettiamo in biblioteca dove ci sono libri di narrativa, piacevoli e divertenti per
tutti, anche per chi fatica a leggere.
Oppure puoi cercare ciò che ti interessa 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!!!

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00

Dal 1 luglio al 31 agosto la biblioteca effettuerà il seguente

orario estivo
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdi
Sabato

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30

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.
Biblioteca civica di Brugherio – Via Italia, 27

