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JUTTA RICHTER – Io sono soltanto una bambina 
 

 

La mamma pensa di sapere più cose di me e mi fa andare su 

tutte le furie! Ma cosa ne sa lei? Mica lo sa cosa significa 

alzarsi presto tutte le mattine per andare a scuola!  

 
 

 

JOEL MEYEROWITZ – Guarda! La fotografia 
spiegata ai ragazzi 
 

Un libro che insegna a riconoscere dalle fotografie dei 

grandi autori i fondamenti dell'arte fotografica e invita a 

guardare anche il mondo che ci circonda con un occhio 

diverso. 

 

 

ANNA CERASOLI – Sono il numero 1: come mi sono divertito 

a diventare bravo in matematica! 

Capire la matematica non è così difficile, basta avere 

qualcuno che con la matematica ci sappia fare! 

 

 

 
KATARINA TAIKON – Katitzi 
 

Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo 

Katizi è sempre pronta a sfidare la severa direttrice 

dell’istituto in cui vive. Tutto cambia il giorno in cui scopre 

di avere una grande famiglia che abita in un carrozzone e 

gestisce un luna park. 

 



 
ALICE KELLER – La contessa sul tetto 
 

Il papà le aveva sempre proibito di salire le scale del 

palazzo, ma quel giorno Diana non può proprio farne a meno: 

il suo pappagallo e scomparso e lei deve assolutamente 

ritrovarlo. 
 
 

 
BLYTON EDIN – La banda dei cinque 

Avventure, cacce al tesoro, esplorazioni, viaggi e misteri tutti 

rigorosamente all'aria aperta.  
 

 

 

 

 

 
 

MAGNHILD WINSNES – Shhh. L’estate in cui tutto cambia 
 

Hanna è entusiasta: la mamma la sta accompagnando dagli 

zii, nella casa di vacanza dove da sempre passa una 

settimana estiva in compagnia della cugina e grande amica 

Siv, con cui condivide la stanza e la passione per battere i 

record.  

Ma quest’anno è diverso…qualcsa in Siv è cambiato! 

    

 



LAUREN CHILD  

 

Clarice Bean è una tipa in gamba, 

simpatica, senza peli sulla lingua e andare 

a scuola non le piace molto, soprattutto 

per via della sua insegnante, la signora 

Wilberton. 

 

 
  

DAVID WALLIAMS 

 
Ha una storia per ogni 

componente della famiglia 

questo autore divertente e 

molto apprezzato. 

 

 

 

JACQUELINE WILSON 
 

Ama raccontare storie di bambini in 

situazioni difficili, ma i protagonisti dei 

suoi libri sono sempre carichi di energia 

e grandi risorse utili ad affrontare le 

difficoltà che la vita gli riserva. 

 

 

 



    LUIGI GARLANDO 
La legalità spiegata con una disarmante  semplicità è il tema 

prevalente nei libri di questo autore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCHA RUTH – Una storia di code impigliate 

Ma cosa succede quando a Egolandia un bel giorno gli 

abitanti si svegliano... con la coda! E durante la campagna 

elettorale del paese, i nodi diventano così fitti che nel 

centro della città si forma una vera e propria piramide di 

code e bisogna trovare una soluzione...  

 

 

 

 

MARIA TERESA ANDRUETTO – Il viaggio di Stefano 
 

Un viaggio, un naufragio, una storia d'amore per la musica 

e la vita simile a quella di tanti che ancora oggi partono 

verso il futuro. 

 

 

 

FRANCESCO D’ADAMO – Storia di Ismael che ha 

attraversato il mare 
 

Il mare è parte integrante della vita di Ismael che fa il 

pescatore e vive lungo le coste del Nord Africa. 

Il mare gli offre il cibo e lo rende parte di una comunità. 

Il mare però un giorno, gli porta via suo padre. 



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, particolarmente 

indicati per i DSA 

Alcuni titoli sono accompagnati da audiolibro. 
 

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!!! 
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Per contatti:  

• Indirizzo: Via Italia, 27 – 20861 - Brugherio 

• Telefono: 039.2893.403 

• Email: biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it 

Dal 1 luglio al  31 agosto la biblioteca effettuerà il seguente orario 

estivo 
 

Lunedì            9.00 – 12.30 

Martedì           9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00       

Mercoledì       9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00     

Giovedì           9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00      

       Venerdi           9.00 – 12.30    

Sabato    9.00 – 12.30             
 


