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CONCORSO SUPERELLE 2018
per i bambini e ragazzi della SCUOLA ELEMENTARE

inizia
sabato 15 settembre

finisce
giovedì 15 novembre

Posso partecipare?
Sì, se frequenti la scuola elementare (anche fuori Brugherio)
e sei iscritto alla nostra biblioteca (l’iscrizione è gratuita).
Se inizi la prima, puoi farti aiutare a leggere.

Devo iscrivermi al concorso? Come?
Sì, a partire dal 15 settembre e non oltre il 15 ottobre.

Vieni in sala ragazzi, compila il modulo di iscrizione, ritira il tuo album
personale, scegli un libro e… comincia a leggere!

Se non sei ancora iscritto alla biblioteca, porta con te un genitore con
un suo documento di identità e il tuo codice fiscale.

Come funziona?
Il concorso inizia il 15 settembre e finisce il 15 novembre.
Sull’album trovi i libri consigliati: scegline due per volta, leggili e votali
con la nuova procedura di voto elettronico, spiegata qui a fianco.
Inoltre, puoi scegliere i libri che vuoi tra tutti quelli della biblioteca e
segnarli sull’album nelle pagine bianche.
Il prestito dei libri in concorso dura al massimo 15 giorni.
Se leggerai almeno quattro libri tra quelli consigliati nell’album,
riceverai l’invito a partecipare alla festa finale di sabato 1 dicembre,
dove sarai proclamato/a superlettore/lettrice e scoprirai i libri più
votati dell’edizione 2018!

il REGOLAMENTO
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novità 2018: il voto elettronico!

L’indirizzo è questo: https://tinyurl.com/y8yhuoy2
1 VAI SU INTERNET

2 INSERISCI I DATI RICHIESTI
Scrivi nome e cognome.
Scegli la pista a cui appartiene il
libro che hai letto.

Poi conferma con “avanti”.

Alla pagina successiva clicca sul
triangolino per aprire il menù a
tendina e scegliere dall’elenco il
titolo del libro.

3 VOTA E ASPETTA LA CONFERMA
Conferma con
“avanti”.
Alla pagina successiva
scegli liberamente il
voto che vuoi dare al
libro, tra i quattro
proposti.

Clicca “invia“: se
tutto ha funzionato,
vedrai la conferma: il
tuo voto è già arrivato
in biblioteca!
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PISTA GIALLA - prima elementare

TRAM 28
di Davide Calì, Magali Le Huche

Sul tram di Amedeo ogni giorno succede qualcosa di
magico e una semplice corsa si può trasformare in un
viaggio speciale. timbra qui

A SPASSO COL MOSTRO
di Julia Donaldson, Axel Scheffler

Un topo furbetto inventa la storia di un mostro… e se il
mostro esistesse davvero?!? 

timbra qui

LA DIETA DEL PUGILE
di Davide Calì, Giulio Castagnaro

Tutto è pronto per il grande incontro di pugilato, ma dove sono
finiti i due sfidanti?

timbra qui

COME? COSA?
di Fabian Negrin

Le frasi si disperdono nel vorticoso soffiare del vento.
Un albo illustrato per ridere, giocare e riflettere sulle

parole.

timbra qui

UN’ULTIMA LETTERA
di Antonis Papatheodoulou,

Iris Samartzi

Il postino Costas ha una borsa piena di preziose notizie da
recapitare, cosa succederà durante il suo ultimo giorno ditimbra qui
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PISTA GIALLA - prima elementare

BUCEFALO
di Pénélope Jossen

Bucefalo è grande è forte e non si lascia domare da
nessuno fino a quando arriva un bambino che lo osserva
e capisce il suo segreto. 

timbra qui

DI CHE COLORE È UN BACIO?
di Rocio Bonilla

Esistono baci rossi? verdi? oppure neri?
Tu lo sai di che colore è un bacio? 

timbra qui

VIVA I LUPI!
di Manuela Monari, Maria Sole Macchia

Nel mondo esistono tanti tipi di lupi diversi, persino uno che vuole
mangiarsi un elefante!

timbra qui

IO, ALBERTO, ODIO I LIBRI
di Ingrid Chabbert Guridi

Alberto non sopporta proprio i libri, li detesta e gli fanno
venire persino l'orticaria! timbra qui

NON HO FATTO I COMPITI PERCHÉ…
di Davide Calì, Benjamin Chaud

Ogni scusa è buona per dire alla maestra perché non hai fatto i compiti.
Ma attento questo libro potrebbe averlo letto anche lei.

timbra qui
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PISTA GIALLA - prima elementare

LA VERA ANCHE SE
INCREDIBILE STORIA DEI
DINOSAURI
di Guido Van Genechten

Un libro per scoprire se è vero che i dinosauri si sono estinti milioni di anni fa
oppure vivono ancora in mezzo a noi…

timbra qui

QUESTA È SUSANNA
di Jeanne Willis, Tony Ross

Susanna ride, gioca, piange, disegna… e allora? Cosa c'è di speciale?

timbra qui

MIO NONNO GIGANTE
di Davide Calì, Bruno Zocca

Aiuto! Il nonno durante la notte è cresciuto fino a sei metri!
E ora, cosa facciamo? timbra qui

TOTO VUOLE LA MELA
di Mathieu Lavoie

Toto insiste, prova e riprova ma riuscirà ad arrivare alla mela?timbra qui

ZOG
di Julia Donaldson,

Axel Scheffler

Zog vuole tanto diventare un bravo draghetto ma
nonostante il suo impegno non fa che combinare pasticci…

Per fortuna con lui c'è Sabrina.timbra qui
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PISTA GIALLA - prima elementare

LEI, VIVIAN MAIER
di Cinzia Ghigliano

“C’era una volta... una tata. Si chiamava Vivian Maier. Ai bambini
voleva bene, ma io ero il suo unico grande amore, la sua macchina
fotografica. Vivian mi teneva sempre accanto al cuore”.

timbra qui

IN SPIAGGIA
di Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova

Cosa puoi fare in spiaggia? Mille attività da scoprire tra le pagine
illustrate... Ma mi raccomando: non ti allontanare dall'ombrellone!

timbra qui

SONO ARRIVATO IN RITARDO
PERCHÉ…
di Davide Calì, Benjamin Chaud

Innanzitutto, le formiche giganti si sono mangiate la colazione, poi i malvagi
ninja, un enorme gorilla, misteriosi uomini talpa e un blob spaventoso. Ma non é tutto.

timbra qui

LA RABBIA E IL
BASTONCINO

di Lemony Snicket, Matthew Forsythe

Ci sono giorni in cui la rabbia arriva e sembra non volersene
andare... finché non si appiccica addosso a qualcun altro!timbra qui

PAPÀ, POSSO AVERE
UN ELEFANTE?

di Jake Wolf, Valeria Petrone

Tony vorrebbe un animale tutto da coccolare:
Ma quale? E cosa ne dice il papà?timbra qui
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PISTA GIALLA - prima elementare

INSEGUENDO DEGAS
di Eva Montanari

Corre corre corre la piccola ballerina. Seguiamola per
conoscere il signore dei pennelli e i suoi amici pittori. timbra qui

LA MONTAGNA DI LIBRI PIÙ
ALTA DEL MONDO
di Rocio Bonilla

Un libro può insegnarci a volare? Forse Lucas ha trovato la risposta
a questa domanda.

timbra qui

IL CAVALLO E IL SOLDATO
di Gek Tessaro

Questo cavallo in guerra non ci vuole proprio andare, meglio
starsene tranquilli a brucare l'erba fresca! timbra qui

UNA STORIA CHE CRESCE
di Ruth Krauss, Helen Oxenbury

Gli alberi, i fiori, i cuccioli crescono… e questo bambino?
Sembra non crescere mai!timbra qui

OTTO TUTTOVOGLIO
di Susanna Isern, Sonja Wimmer

Otto è una volpe che non si ferma davanti a nulla: vuole
inventare a tutti i costi cose stupefacenti!timbra qui
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PISTA GIALLA - prima elementare

ARRIVA FRANKIE!
di Tim Hopgood

Tutto intorno a Frankie è tranquillo e silenzioso, finché non decide di
imparare a suonare la tromba. timbra qui

SULLA
COLLINA
di Linda Sarah,
Benji Davies

Una storia di scatole, giochi sulla collina e tanta amicizia.

timbra qui

LA NONNA SUL FILO
di Uri Orlev

Cosa succede in città se arriva una nonna armata
di aghi e di un gomitolo di lana? Seguiamo il filo…

timbra qui

ATTENTI AL GUFO
IL MAESTRO DEL TRAVESTIMENTO

di Sean Taylor, Jean Jullien

Gufo è convinto di essere un maestro del travestimento,
ma tutte le prede continuano a sfuggirgli… timbra qui

SORPRESE AL MUSEO
di Federico Appel, Francesca Carabelli

Flora è convinta che il museo sia un posto noioso, ma una volta
entrata qualcosa le farà cambiare idea.timbra qui

timbra qui

LA MIA VITA COL MOSTRO
di Richard Graham, Susan Varley

Nella casa di Francesco si è installato un mostro: urla di notte, mangia in
maniera ripugnante, crea disordine ovunque. Ma che razza di mostro è?
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UNIFORMI DI TUTTI I TEMPI
di Anne-Florence Lemasson, Dominique Ehrhard

Soldati, guardie, cavalieri… Ognuno ha la propria uniforme.
Curioso di scoprirle?

timbra qui

IL CIRCO DELLE NUVOLE
di Gek Tessaro

"Al mondo si può comprare tutto? Un etto d'amore è come un chilo di
prosciutto? Coi soldi puoi comprare tutto quanto? Una nave arancione,
un gessetto bianco?"

timbra qui

SAI FISCHIARE, JOHANNA?
di Ulf Stark

Un nonno è la cosa migliore che ti possa capitare! E se non ce
l’hai? Impara da Berta: puoi sempre adottarlo! timbra qui

timbra qui

PISTA VERDE - seconda/terza elementare

CHE POESIA MI RACCONTI?
di Roberto Piumini

Alcune sono lunghe, altre corte, strampalate, divertenti
oppure serie. Quale scegli?

LO SCOIATTOLO CHE AMAVA IL CIOCCOLATO
di Angela Ragusa

Tony è goloso di biscotti al cioccolato e un giorno inseguendo
una scia di briciole si ritrova in città, prigioniero in una gabbia.

Riuscirà a cavarsela e tornare tra le sue amate montagne?

timbra qui
Disponibile anche
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PISTA VERDE - seconda/terza elementare

COME SI LEGGE UN LIBRO?
di Saniel Fehr, Maurizio A.C.Quarello

Leggere un libro è facile, si sa! Ma ne siamo proprio sicuri?
timbra qui

BELLE FORTI
RAGAZZE CHE VOGLIONO ESSERE SE STESSE

di Kate T. Parker

La vera bellezza non è indossare gli abiti giusti o avere sempre i
capelli in ordine. La vera bellezza è essere autenticamente se
stesse.

timbra qui

timbra qui

CHE BELLA PAROLA!
PAROLE INTRADUCIBILI DI TUTTO IL MONDO

di Nicola Edwards, Luisa Uribe

Divertiti a scoprire quante parole straniere non possono essere
tradotte se non con una lunga frase. Ne conosci qualcuna?

timbra qui

INSEPARABILI
di Mar Pavón, Maria Girón

Cosa ci può essere di più terribile per una scarpa che
essere separata dalla sua compagna?
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PISTA VERDE - seconda/terza elementare

LA FAMIGLIA LISTA
di Kyo MacLear, Júlia Sardà

Sono appese in ogni angolo della casa, liste infinite, alcune
normalissime altre un po' meno. Ma cosa succede se all'improvviso
arriva un ospite che non è inserito in nessuna lista?

timbra qui

PASSI DI CANE
di Alberta Nobile, Andrea Mongia

Un cane misterioso e uno strano messaggio trasformeranno una noiosa
vacanza in campagna in un'avventura tutta da vivere. timbra qui

DORY FANTASMAGORICA
di Abby Hanlon

I suoi fratelli la considerano troppo piccola per giocare con loro, ma a Dory non
interessa perché ha tantissimi amici immaginari con cui divertirsi. timbra qui

timbra qui

DAISY SEI NEI GUAI!
FUGA DALLO ZOO

di Kes Gray, Nick Sharratt

Il guaio delle feste speciali di compleanno è che capitano una sola
volta l'anno, questo significa che possono renderti un pochino agitata.

timbra qui

GIANCRETINO E IO
di Vincent Cuvellier, Aurélie Grand

Beniamino non sopporta proprio il suo compagno Gianfelice. Il vero
guaio è che tutti pensano che siano amici inseparabili!
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PISTA VERDE - seconda/terza elementare

LA SCUOLA DEI LUPI CATTIVI
di Jonathan Allen

Edoardo deve andare a scuola per diventare un lupo cattivo, ma non è facile se sei
un lupacchiotto timido e gentile…

timbra qui

UNO COME ANTONIO
di Susanna Mattiangeli, Mariachiara Di
Giorgio

“Antonio è molto più di quel che sembra. Certo, a vederlo così, senza
niente intorno, è un bambino e basta”.

timbra qui

IL PICCOLO FANTASMA DI PIP PARKER
di Anne Fine

Ogni volta che la luce si spegne, sul muro della cameretta di Pip Parker
appare un piccolo (ma terrificante!) teschio luminoso. Chi sarà mai quel
fantasma? 

timbra qui

timbra qui

MORTINA E L’ODIOSO CUGINO
di Barbara Cantini

Che fine ha fatto la zia Dipartita? E chi ha inviato quegli strani inviti
agli amici di Mortina? Ci mancava pure l'odioso cugino!

timbra qui

UNA BIBLIOTECARIA
TUTTA MATTA

di Dominique Demers, Tony Ross

La nuova bibliotecaria è proprio matta! Gira per la città con
una carriola colma di libri, un buffo cappello e parla con un

sasso che chiama per nome.



Dai dinosauri a oggi, tante storie per scoprire il nostro passato attraverso
alcuni avvenimenti memorabili.

Sei sicuro di conoscerli tutti?!?

timbra quitimbra qui timbra qui timbra qui

timbra qui timbra qui timbra qui
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PISTA rossa - speciale che storia!

timbra qui
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timbra qui timbra qui timbra qui

timbra quitimbra qui timbra qui

timbra qui timbra qui

PISTA rossa - speciale che storia!

timbra qui
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PISTA rossa - speciale che storia!

timbra qui timbra qui timbra qui

timbra qui timbra qui

timbra quitimbra qui
timbra qui

timbra qui
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ATLANTE DELLE ESPLORAZIONI
di Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata

Coraggiosi avventurieri, incredibili viaggiatori, famosi
esploratori, donne intraprendenti.
La scoperta fa parte della vita!

timbra qui

IL LIBRO CHE TI SPIEGA PROPRIO TUTTO
SUI GENITORI 
PERCHÉ TI FANNO MANGIARE LE VERDURE E TUTTO IL RESTO

di Françoize Boucher

I tuoi genitori vogliono sempre che gli racconti tutto? A volte sembrano un po’
strani e fanno cose a te incomprensibili? Tranquillo sono come tutti gli altri. Ti
spiego…

timbra qui

IO SONO SOLTANTO
UNA BAMBINA

di Jutta Richter

Nessuno tiene in considerazione i desideri e le
idee di Hanna perché per gli adulti lei "è soltanto una bambina".

timbra qui

LA ZONA ROSSA
di Silvia Vecchini, Sualzo

Ci sono eventi che difficilmente si dimenticano ma se non è
possibile cancellare il passato si può almeno provare a

trovare nuove strade da cui ricominciare.timbra qui

PISTA blu - quarta/quinta elementare
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PISTA blu - quarta/quinta elementare

ANATOMIA
di Hélène Druvert

Un viaggio per scoprire nei minimi dettagli il corpo umano e tutte le
sue particolarità. timbra qui

timbra qui

COSTRUISCI IL TUO ROBOT
di Gordon McComb

Hai mai pensato di costruire un robot? Ecco il libro che fa per te!

LA BANDA DEI CINQUE - SULL’ISOLA DEL TESORO

di Enid Blyton

Durante una vacanza estiva, tre fratelli, una cugina e il loro fido amico,
rimangono bloccati su una piccola isola rocciosa.
Qui comincia la loro prima grande avventura.

timbra qui

timbra qui

CHE MUSICA! 20 ROCKSTAR LEGGENDARIE

di Laura Pusceddu Abis

La musica è nelle tue corde? Il rock ti appartiene? Allora questo è il tuo libro.
Le vite di 20 musicisti rivoluzionari che hanno cambiato la storia della musica.timbra qui

SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ
di Nicoletta Bortolotti

Un vincente trova sempre una strada. Un perdente trova sempre una scusa.

Disponibile anche
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PISTA blu - quarta/quinta elementare

GUARDA! - LA FOTOGRAFIA SPIEGATA AI RAGAZZI

di Joel Meyerowitz

«Che fortuna vivere in un’epoca che ha reso la fotografia accessibile a
tutti»: apri gli occhi e la mente, guarda il mondo intorno a te sotto una
nuova luce.

timbra qui

timbra qui

LA MIA RIVOLUZIONE
di Katherine Paterson

Riuscite ad immaginarvi di salire assieme a Lora su un camion diretto verso
una fattoria malandata e sperduta che sarà la vostra casa per un anno? 

LA FAMIGLIA SAPPINGTON
di Lois Lowry

La famiglia protagonista di questo libro è davvero strampalata! Due genitori
che scappano dai loro bambini… roba da non credere!

timbra qui

LA VERA STORIA DI CAPITAN UNCINO
di P. D. Baccalario

Cresciuto sulla costa occidentale dell'India, davanti al mar di Malabar, infestato
dai pirati, James Fry prende il mare a soli tredici anni: lo aspettano avventure,

naufragi e lotte con i coccodrilli.
timbra qui

IO E SARA, ROMA 1944
di Teresa Buongiorno

Due amiche, di cui una ebrea, inventeranno un mondo tutto loro fatto di allegria e
avventure, nei difficili anni della seconda guerra mondiale.

timbra qui

Disponibile anche

Disponibile anche
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PISTA blu - quarta/quinta elementare

CONTRO CORRENTE
di Alice Keller, Veronica Truttero

Quando Emily è molto piccola, Gertrude le regala uno straccio nero e
scivoloso, un costume da nuotatrice che Emily non mollerà mai più. timbra qui

IL MANUALE DELLE 50 AVVENTURE DA
VIVERE PRIMA DEI 13 ANNI

di Pierdomenico Baccalario, Tommaso Percivale

Tante missioni da compiere, avventure da vivere e prove da superare.
Sei pronto alla sfida?

LA GRANDE GILLY HOPKINS
di Katherine Paterson

Qualche volta, in questo mondo, le cose vanno bene, e allora uno si rilassa e
dice: «Oh, finalmente il lieto fine! È proprio così che dovevano andare le
cose». Ma non funziona sempre così.

timbra qui

IL RINOMATO CATALOGO
WALKER & DAWN
di Davide Morosinotto

Un catalogo di vendita per corrispondenza, pochi soldi e tanta voglia di
scoprire il mondo: quanto basta per cercare l'avventura.

timbra qui

E PICASSO DIPINSE GUERNICA
di Alain Serres

Un tuffo nel processo creativo di Picasso alla scoperta di una delle
sue opere più famose.

timbra qui

Disponibile anche

Disponibile anche

timbra qui
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Gli anni “in otto” sono davvero speciali. Non ci credi?
Scopri cosa è successo nell’ultimo secolo…

Poi va’ a caccia di un avvenimento speciale accaduto nell’anno della tua nascita.
Quando lo trovi, scrivilo a pag. 23, ritaglia il foglio e portalo in biblioteca!

timbra qui

PISTA lilla - speciale cento anni di eventi

1918 - fine della
prima guerra mondiale

timbra qui

1928 - Alexander Fleming
inventa la Penicillina

timbra qui

1938 - l’italia fascista 
approva le leggi razziali

timbra qui

1948 - entra in vigore
la nostra costituzione

LA PRIMA GUERRA
MONDIALE
di Guido Sgardoli

100 LAMPI DI GENIO
CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

di Luca Novelli

L’ALBERO DELLA MEMORIA
LA SHOAH RACCONTATA AI BAMBINI

di Anna e Michele Sarfatti

LO STATO SIAMO NOI
di Carlo Marconi

21
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PISTA lilla - speciale cento anni di eventi

timbra qui

1958 - Nasce l'ente nazionale per
le attività spaziali, la NASA 

timbra qui

1968 - viene assassinato
martin luther king

timbra qui

1978 - la mafia uccide
peppino impastato

timbra qui

1988 - la morte di
enzo ferrari

IL MANUALE
DELL’ASTRONAUTA
di Louie Stowell

MARTIN LUTHER KING
UNA VITA PER UN SOGNO

di Guido Sgardoli

PEPPINO IMPASTATO
UNA VOCE LIBERA

di Davide Morosinotto

ENZO FERRARI
SIGNORE DELLA VELOCITÀ

di Alessandro Gatti
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1998 - invenzione di google, il motore di ricerca

timbra qui

2008 - barak obama viene eletto presidente degli usa

scopri un avvenimento importante
del tuo anno di nascita:

PISTA lilla - speciale cento anni di eventi

L’ELEZIONE DI OBAMA
di Sabina Colloredo
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il mio anno di nascita è: __________________

nome e cognome: _________________________________________________________________

SUPERELLE 2018

ritaglia la tua scoperta e portala in biblioteca
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1^elementare

2-3^ elementare

4-5^ elementare

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

PISTA fucsia - speciale vincitori 2017

CHAPEAU!
di Marianna Coppo

DRILLA
di Andrew Clements

ZAZÌ, TU CE L’HAI IL PISELLINO?
ZAZÌ HA LO ZIZÌ?

di Thierry Lenain, Delphine Durand

Lo stesso libro, pubblicato con due titoli diversi.

TELEFONO SENZA FILI
di AIlan Brenman,

Renato Moriconi

SUPERLIBRO



timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

SCRIVI AUTORE E TITOLO VOTA

26

PISTA arancione - i libri scelti da te
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timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

timbra qui

SCRIVI AUTORE E TITOLO VOTA

PISTA arancione - i libri scelti da te



Indirizzo: via Italia 27, Brugherio - 20861 - MB
Telefono: 039 2893 403 (sala ragazzi) -.401 (centralino) -.412 (ufficio)
E-mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
Sito internet: www.comune.brugherio.mb.it/servizio-00001/Sezione-ragazzi

ORARI DI APERTURA
DELLA SALA RAGAZZI

martedì 14 - 19
mercoledì 14 - 19
giovedì 14 - 19
venerdì 14 - 19
sabato 09 - 12.30

14 - 18

CONCORSO SUPERELLE 2018

Vi aspettiamo in sala Ragazzi,
negli orari indicati,
per prendere i libri, restituirli,
votarli sul cartellone.

Non sono ammessi
genitori senza bambini!


