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concorso superelle 2013
riservato ai bambini e ragazzi della scuola primaria

inizia

sabato 21 settembre

finisce

giovedì 21 novembre

requisiti per partecipare

• frequentare la scuola primaria;

• essere iscritti alla Biblioteca civica di Brugherio;
puoi iscriverti per l’occasione: porta con te un genitore con un
suo documento di identità e il tuo codice fiscale;

• iscriversi al concorso (si fa in biblioteca): i bambini di prima
elementare si iscrivono in coppia con un adulto.

cOme funziOna

Quando ti iscrivi, ritira il tuo alBuM personale
con tutti i libri in concorso scelti dai bibliotecari.

Prendi i libri in PrESTITo in biblioteca.
È possibile prendere 2 libri alla volta per 15 giorni.

Quando li restituirai dovrai dare il tuo VoTo
sul cartellone ufficiale e timbrare il tuo album.

alla fine del concorso verrà eletto il superlibro

e sarà proclamato superlettore

chi avrà letto almeno 4 dei libri indicati nell’album.

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/comune/settore-servizi-alla-persona/biblioteca/

Orari di apertura della sala ragazzi

martedì - mercoledì - giovedì - venerdì ore 14 - 19 sabato ore 9-12.30 e 14-18
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

1 2 3 d'arte
numeri nascosti nei quadri
di anne guéry e Olivier dussutour

Guarda bene e vedrai che tra questi famosi dipinti si nascondono i numeri da 1
a 20, ci riesci?

a che pensi?
di laurent moreau

Cosa scopriremmo se potessimo vedere cosa passa nella testa delle persone che
incontriamo?

a gran velocità
di michel gay

Con i pattini in spalla il coniglietto Pat sale su un treno diretto a Parigi
dove incontra Mina, una gattina musicista.

anche tu puoi...
salvare il nostro pianeta
di emma Brownjohn

Quali sono i rischi ambientali per il nostro pianeta e quali le piccole grandi cose che si
possono fare quotidianamente per proteggerlo?

angelo
di david macaulay

angelo, un anziano restauratore, mentre lavora alla facciata di una chiesa trova
un piccione ferito, lo cura amorevolmente e i due diventano inseparabili
compagni di vita.
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

Bau miao cip-cip
di cécile Boyer

Il cane fa la guardia, il gatto ama oziare, l'uccello non vuol stare in gabbia
ma siamo sicuri di trovare le immagini dei protagonisti?

che fa la luna di notte? 
di anne Herbauts

Di giorno la luna si riposa e dorme, ma di notte ha un sacco di cose da
fare: disegna migliaia di stelle, fa alzare le nebbie dai prati, scaccia il
rumore dalle città.

ciao
di alfredo stoppa

Che noia gli adulti che vogliono costringerci a salutare sempre tutti!

come si fa il pane?
di Karine Harel

Quante cose buone si possono fare con acqua e farina, quanti tipi diversi di
pane, verrebbe voglia di assaggiarli.

dieci minuti e vai a letto
di peggy rathmann
un bimbo si prepara ad andare a letto mentre in casa sua si svolge una
gita turistica di criceti.
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emozioni 
di mies Van Hout

Tante emozioni diverse tutte da guardare. Sapresti trovarne altre?

consigliati a partire dalla 1^ elementare

fortunatamente
di remy charlip

un avvicendarsi di buona e cattiva sorte per il giovane Ned, che vive a New York ed
è invitato ad una festa in Florida. Tanta fatica per arrivarci, ma fortunatamente…

gli uomini rossi
di pef

In un gelido paese sempre avvolto nella neve vive un gruppo di uomini rossi che
temono l'arrivo di Natale Piccolo, il quale, secondo le dicerie...

il giorno in cui
la mucca starnutì 
di James flora

Ecco come fu che la vecchia mucca Floss prese il raffreddore
e starnutendo innescò una serie d'incidenti dagli effetti catastrofici!

il liBro nero dei colori
di menena cottin e rosana faría

Giallo, rosso, marrone, blu, bianco, arcobaleno, incolore, e poi il verde
che profuma d'erba tagliata e il nero dei capelli della mamma: i colori
attraverso le percezioni tattili, olfattive, emozionali 
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il mio primo manuale
degli esperimenti 
di ludovica cima

Evviva, giochiamo con la scienza! Incontriamo materiali e fenomeni di tutti i
giorni come l'acqua, la luce, gli specchi, le ombre, l'aria e impariamo a trat-
tarli da veri scienziati. 

consigliati a partire dalla 1^ elementare

la sedia Blu
di claude Boujon

Trovare nel deserto una sedia blu è già un evento se ci si mette anche un pizzico di
immaginazione può diventare un bellissimo gioco purchè non arrivi un dromedario!

l'estate di garmann 
di stian Hole

È l'ultimo giorno dell'estate e Garmann, deve cominciare la scuola l'indomani
e ha paura: avranno paura di qualcosa anche le vecchie zie che sono venute a
trovarlo? E il babbo e la mamma?

mia nonna, invece
di pef

alcuni bambini raccontano delle loro nonne stravaganti che fanno i mestieri più
impensati; alla fine solo un bambino non ha detto niente: cosa fa dunque sua nonna?

nella soffitta di mia zia
di andy goodman
Cosa avrà mai lasciato in eredità la zia, fra i tanti oggetti depositati in soffitta,
al giovanissimo protagonista? 
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

non sono un coniglietto!
di martine guilleta

Coniglietto, pulcino, gattino, capretto, piccolo lupo. Basta, Nicola è cresciuto!

prosciutto e uova verdi 
di dr. seuss

Nando, detto Ferdi, cerca in tutti modi di far mangiare al suo amico prosciutto
e uova verdi, ma questo non vuole proprio saperne, forse…

quanti siamo in casa
di sabel minhós martins e maddalena matoso

Di quante teste, dita, unghie, vesciche, tette, nei e altro è composta una
famiglia con mamma, papà, tre figli e un cane? 

siamo in un liBro! 
di mo Willems

reginald e Tina si sentono stranamente osservati. Ma chi li sta guardando?
un mostro? una terribile creatura? Ma no, è solo un bambino!

sofia, sofia, non fare una follia! 
piccoli avvertimenti per BamBini scatenati

di adriano gon

Sofia va messa in guardia dai rischi cui va incontro quando gioca con i coltelli, corre a
razzo per le scale, usa il phon facendo il bagno o s'infila dentro il congelatore.
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consigliati a partire dalla 1^ elementare

spegniamo la luce! 
per risparmiare l'energia

di Jean-rené gombert

C’è qualcosa che possiamo fare anche noi ogni giorno per non sprecare
l’energia e ridurre i consumi?

superverme 
di Julia donaldson

Superverme soccorre sempre gli animali in difficoltà e quando un
malvagio mago-lucertola, con la complicità di un corvo, lo fa rapire
per farne uno schiavo tutti i suoi amici si adoperano per aiutarlo.

un mammut nel frigorifero
di michal escoffier

un mammut scoperto dal piccolo Noè nel frigorifero di casa sfugge ai
vigili del fuoco chiamati dai genitori e si rifugia su un albero: da dove
può essere arrivato lo strano animale?

una storia scura, molto scura
di ruth Brown

Nel paese c'è un bosco, nel bosco un castello, nel castello una camera, nella
camera una scatola e nella scatola? 

urlo di mamma
di Jutta Bauer

Mamma pinguino urla così forte al suo piccolo da farlo andare in mille pezzi, che
si spargono per il mondo ma che la mamma stessa saprà recuperare e ricucire.
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consigliati per la 2^ e 3^elementare

ahi! prot,! eeetcì!
di delphine godard e nathalie Weil

Pidocchi, secrezioni oculari, orecchi otturati, caccole, starnuti, carie,
sbadigli e molte altre spiacevolezze del corpo umano tutte in questo
libro scientificamente disgustoso

art e max
di david Wiesner

Il camaleonte pittore arturo interagisce
con un camaleonte più piccolo, Max,
che è così desideroso di dipingere... da
inondare di colori anche il suo amico!

Bestie
di fabian negrin
Due fratellini si perdono in un’avventura nel bosco e fanno strani
incontri, ma chi sono le bestie del titolo?

Buonanotte giraffa
di david grossman
Il papà di ruti controlla se il grande asciugamano sul letto che si agita ed emette strani
versi nasconda una giraffa giapponese, o qualche altro strano animale. E se invece fosse
la sua bambina che vuole giocare un po'?

cane o pizza?
di anne fine

Chi sceglierà Mario per farsi ospitare quando sua madre sarà in ospedale per la
nascita del fratellino?

dammi un whisky, samanta! 
di chiara rapaccini

Cosa fareste se vostro padre improvvisamente passasse il tempo ai videogiochi, e la
mamma giocasse con le Barbie?
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

detective al mare
di mila Venturini

a Paolo e Francesca è sempre piaciuto andare al mare dai nonni, ma questa vacanza si
rivela decisamente particolare ed emozionante.

e vissero divisi e contenti 
di Babette cole
Che fatica questi genitori che non sono mai tranquilli e si detestano
furiosamente. la soluzione c’è: organizzare un non-matrimonio per
la felicità di tutti!

guarda che artista!

alexander calder
di patricia geis

Scopri le opere di Calder e vedrai con occhi diversi tappi lattine e fil di ferro.

entra nell'arte del '900 
attività e tecniche insieme agli artisti
del '900

di daniela Bastianoni

Sei mai stato al Museo del Novecento di Milano? Vieni alla
scoperta di procedimenti, materiali e dalle tecniche di ogni tipo.

frida e diego

una favola messicana

di fabian negrin

Brrr che paura! Frida Kahlo e Diego rivera bambini durante la festa
del giorno dei morti precipitano tra gli scheletri sotto terra ma ne
riemergono più vitali che mai.
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

il disinfestatutto
di guido sgardoli

Il piccolo Elmo durante le vacanze estive accompagna il padre e impara così a liberare
le abitazioni dalla mosca cavallina, dai metatarli e da altri fantastici insetti.

il dito magico
di roald dahl

lei ha 8 anni e un dito magico che si attiva quand'è arrabbiata. un’utile arma da usare
contro i terribili vicini che cacciano le anatre per puro divertimento.

il nascondiglio
di giuseppe pontiggia

Il piccolo andrea, entrato per caso nel controsoffitto della sua casa, immagina di vivere
fantastiche avventure e preferisce non rispondere alla mamma che lo sta cercando
preoccupata.

la BamBina dai capelli Blu
di marie-aude murail

rifiutata dai genitori e abbandonata nel bosco la principessa Misteria, 8 anni e capelli
blu, scopre che tra lupi, orchi e streghe ci si può anche divertire!

la maglia del nonno
di gabriella genisi

Ignazio, 8 anni, si accorge che un giorno il nonno, suo omonimo, non ricorda più
la strada per tornare a casa: l'anziano uomo ha l'alzheimer e allora il bambino
s'inventa un nuovo modo di trascorrere il tempo con lui...

la scuola dei lupi cattivi 
di Jonathan allen

Edoardo, un lupacchiotto orfano, timido e gentile, viene adottato da una coppia di lupi che
lo iscrive alla scuola per diventare cattivo, ma Edoardo non è un vero e proprio lupo...
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

le mele del signor peaBody
di madonna
Dopo aver visto il suo istruttore di baseball prendere una mela senza
pagarla un ragazzino si convince che sia un ladro e lo racconta in giro.
E se si fosse sbagliato riuscirebbe a rimediare?

luci di mezzanotte
di angela ragusa

alessio, 13 anni, incontra la coetanea lucia, immigrata clandestina
somala, in un parco della sua città e nell'aiutarla a ritrovare il fratello
misteriosamente scomparso scopre di avere un coraggio insospettato.

mirror
di suzy lee
Wow che magia lo specchio copia proprio tutto quello che fai tu…
ma siamo sicuri?

orco qua, orco là
di silvia roncaglia

Il suo ridicolo nome voluto da una madre
romantica, il padre che sembra un orco e lo
scherno dei compagni sembrano condannare il
piccolo Peonia rosa a un destino di perseguitato e deriso, ma
il ragazzo non si perde d'animo...

pieno sole
di antoine guilloppé

al mattino, mentre la savana si sta svegliando e il sole si leva
sempre più in alto, il giovane cacciatore Issa raggiunge
qualcuno che gli sta molto, molto a cuore...
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

rime di raBBia
di Bruno tognolini
È proprio difficile trovare le parole per spiegare agli altri quanto siamo arrabbiati, più
facile piangere urlare o battere i piedi…con delle rime però ci si può provare.!

ruggiti di carta
di fabrizio silei

un gufo cinerino che si aggira nel cielo di notte, una foca che gioca con
un pallone sul naso, due gatti che si parlano e altri animali, di carta però!

tito stordito
di anna lavatelli

Tito lope è un gran credulone e per
questo Carlo e i suoi amici lo perseguitano
con scherzi e prese in giro, ma lui sta
preparando la rivincita.

trova e scopri l'arte
negli oggetti di ogni
giorno
di roberto morgese

Che strane figure dipingono i pittori! Ti va di giocare a
trovarle e a scoprire dove ti porta la fantasia?

tutto dal principio
cellule, dinosauri, uomini
l'evoluzione della vita 

di Jonathan lindström

un libro per scoprire che prima dell’arrivo dell’uomo sulla terra
molecole cellule e vermetti la facevano da padroni.
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consigliati per la 2^ e 3^ elementare

uffa! ancora un liBro! 
di tijn snoodijk

Per il compleanno uno zio regala al nipotino un libro e lo prega di dedicarsi alla
lettura, ma il bambino ha tutt'altri programmi per la giornata.

un piccolo cappuccetto rosso
di marjolaine leray

una piccola, impertinente Cappuccetto rosso mette in crisi il lupo
che vorrebbe mangiarla dicendogli che il suo alito puzza!

una storia ingarBugliata
di anna laura cantone

Matilde è una bambina distratta, molto distratta. Dimentica sempre tutto.
un giorno si fa un nodino ai capelli per ricordarsi una cosa, poi se ne fa un
altro e un altro ancora.

un leone a parigi
di Beatrice alemagna

Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla
ventura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disagio

iniziale trova la propria sorprendente stabilità...

un amore di liBro
i segnaliBri di augusto
di roberto piumini

Paola e Giulia, bambine appassionate lettrici, scoprono che anche i libri possono
provare sentimenti.

via delle favole 
di adèle geras

Durante l’estate tre bambini, per vincere la noia, fantasticano sui vicini
di casa paragonandoli ciascuno a un personaggio delle fiabe.
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consigliati per la 4^ e 5^elementare

cappuccetto rosso a manhattan
di carmen martín gaite

Sara, 10 anni, bramosa di libertà si avventura fra le vie di New York per andare a
trovare la nonna. Farà incontri straordinari al limite tra fantastico e reale.

che forza la fisica!
di richard Hammond

Vuoi scoprire tutto sulla fisica? Storia, protagonisti, leggi, scoperte, prospettive e
curiosità trovi tutto in un libro!

chiamatemi sandokan!
di fabian negrin

una bambina in vacanza dalla nonna scopre i libri di Salgari. l’imitazione
delle imprese di Sandokan diventa il gioco preferito dell’estate.

come sono diventato scrittore
e mio fratello ha imparato a guidare
di Janet taylor lisle

archie, oltre al fratellino pauroso, le diverse case dei genitori separati e le bande di
teppisti che infestano il quartiere, ha un sogno: diventare scrittore!

emozioni del colore
con gauguin e van gogh

di lucia minunno

Scopriamo l’amicizia tra Gauguin e Van Gogh attraverso le loro opere.

graffi sul tavolo
di guus Kuijer

Madelief dialogando con il nonno scopre molte cose sulla vita e sugli adulti
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

i gemelli giornalisti 
di ennio cavalli

avere un papà inviato di un giornale e uno zio che
lavora in tv può essere una bella opportunità per
scoprire i segreti della comunicazione!

i giganti e i Jones
di Julia donaldson

I fratelli Colette si ritrovano in un mondo di giganti, dove
nessuno crede all'esistenza degli umani a parte un

vecchio e la bambina che li accoglie.

il BamBino che
si arrampicò
fino alla luna
di david almond

Paul vuole salire fin sulla luna per vedere se è vero
che si tratta solo di un grande buco nel cielo.

il BamBino
sottovuoto

di christine nöstlinger

alla signora Bartolotti viene recapitato per
errore un bambino liofilizzato che una volta

diluito diventa carino e beneducato, ma ahimè:
la fabbrica produttrice lo rivuole indietro!

il cluB degli amici immaginari
di silvana gandolfi

l fisico tedesco oscar ricorda l'infanzia, l'incontro con la sirena Mia, amica immaginaria,
e lo sventato complotto ordito da alcuni Cannibali fuggiti dall'Isola del Tempo Perso.

il dottor prottor
e la superpolvere
per petonauti
di Jo nesbo

I piccoli Tina e Bulle smascherano i perfidi gemelli Tronz
che con la complicità del padre vogliono brevettare la
superpolvere per petonauti inventata dal dottor Prottor.

la famiglia
fantora
di adèle geras

ozymandias è un gatto speciale: parla,
scrive e sa sempre tutto. È lui a raccontare

le sorprendenti vicende dei membri della
famiglia con cui vive, speciali anche loro e

dotati di originali poteri magici.
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

la gita di mezzanotte
di roddy doyle

una gita notturna fuori Dublino verso luoghi del passato: in auto quattro generazioni di
donne, perché per aiutare nipote, mamma e nonna ad affrontare la morte di quest'ultima

arriva nientemeno che la defunta bisnonna!

la guerra delle pesche
di roberto ampuero

Nel Cile del '74, travagliato dalla violenta dittatura di Pinochet, un gruppo di ra-
gazzini che è in guerra con un'altra banda s'imbatte in un uomo ferito che li prega
di aiutarli ma senza chiamare ambulanze né polizia.

la mia indimenticaBile
estate con harris

di gary paulsen

Durante una turbolenta estate il ragazzino
protagonista, ospite di parenti in una fattoria,

diventa compagno inseparabile di folli imprese per l'imprevedibile e
scatenato Harris, suo coetaneo.la schiappa

di Jerry spinelli

Dalla prima elementare alle medie
l'infanzia di David Zinkoff,
inguaribilmente imbranato,
pasticcione e ingenuo.

l'autoBus di rosa
di fabrizio silei e maurizio a. c. quadrello

un nonno racconta al nipotino di essere stato testimone del celebre episodio di ribellione
pacifica di rosa Parks, che si rifiutò di cedere il proprio posto in autobus a un bianco. 

le finestre del mistero
di alberta nobile

Costretta a letto per una gamba rotta, Marta ha un’unica distrazione: spiare dalla
finestra. Come nel famoso film di Hitchcock, anche lei sarà testimone di un delitto?
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

le memorie di adalBerto
di angela nanetti

adalberto racconta gioie e difficoltà del suo passaggio
adolescenziale: l'amicizia prima con Gigi poi con Piero, la

gratificazione del primo goal, la timidezza, il complicato
rapporto con i grandi…

l'ultima fuga di Bach 
di chiara carminati

Conosciamo la vita quotidiana di Johann
Sebastian Bach, raccontata fantomatici conoscenti
come un invadente vicino di casa e ipotetici
compagni di scuola mossy trotter

di elizabeth taylor

Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e
una festa di compleanno.

Eppure farà di tutto per non meritarsele. 

nella terra dei sogni 
di robert louis stevenson

Dodici poesie piene di emozioni infantili, molte delle quali legate ai
libri e alla lettura. 

pensare i
numeri

di Johnny Ball

Da dove vengono i numeri? Sapete
che esistono numeri magici e che le
figure possono prendere forma? un

libro per scoprire in modo divertente
il mondo della matematica. 

raccontare gli alBeri 
di pia Valentinis e mauro evangelista

Guardiamoci intorno e proviamo a pensare a quanti alberi
conosciamo, pochi? Eppure spesso sono proprio loro i protagonisti
di poesie, racconti pensieri e illustrazioni.
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consigliati per la 4^ e 5^ elementare

situazioni stramB
di Kaye umansky

Pierfilippo Perfetti, meticoloso e obbediente,
invita a casa all'insaputa dei genitori gli
stravaganti e pasticcioni vicini di casa, gli
Stramb, che riescono sempre a stupirlo! storie per 

apprendisti saggi
di michel piquemal

riflessioni su grandi temi: felicità, amore,
amicizia, generosità, egoismo trattati con

ironia e analizzati nella “bottega del filosofo”.

troppo mitico! 
di gianfranco liori

Salvatore, 11 anni, non è tagliato
per fare il calciatore: vuol diventare
uno scienziato e non sopporta gli

stupidi allenamenti! Ma non ha fatto i conti con il suo
inarrestabile papà, che ambisce a farlo diventare un
campione...

ulisse dalle mille astuzie
di Yvan pommaux

raccontata da un padre ai figli la storia dell'odissea, che si
conclude con la strage attuata da ulisse re di Itaca per vendicarsi

dei proci e riconquistare il proprio regno.

un giorno mio nonno mi ha
donato un ruscello 
di galle perret e aurélia fronty

un bambino gioca col ricordo del nonno e con l'immaginario
ruscello che da lui ha ricevuto in dono e che a lungo è teatro
della sua fantasia, accompagnandolo nella crescita.

zorra
la volpe

di Victor

rambaldi

Per aiutare il cane della fattoria
Poncio, che non riesce a difendere le

galline dalle faine, il pigro e
sfaccendato Coda rossa, giovane

volpe, si traveste e trasforma in un
eroe: Zorra!
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superliBri - i vincitori di superelle 2012

la magica medicina
di roald dahl

Volete sbarazzarvi di qualcuno davvero insopportabile? Ecco qui
la ricetta di una medicina che fa al caso vostro.

in una notte di temporale
di Yuichi Kimura

un lupo e una capretta intrappolati in una grotta… il finale
sembra scontato ma nelle notti di temporale tutto può succedere.

Buonanotte, gorilla!
di peggy rathmann

È notte allo zoo, ma gorilla proprio non ne vuol sapere di dormire nella sua gabbia:
segui la banana e il palloncino rosa e… buonanotte!

un Bicchiere di veleno 
serie “i gialli di vicolo voltaire”

di pierdomenico Baccalario

Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, appassionati di misteri,
fondano un club d'investigazioni e come primo caso si ritrovano

quello di un signore sfortunatissimo accusato d'omicidio.

dov’è finito willy?
di nicholas allan

Ti sei mai chiesto come nascono i bambini? Niente panico mamma
e papà! lo spiega Willy in un modo semplice e divertente.

stelle, galassie
e misteri cosmici

di Jonathan lindstrom

l’universo è infinitamente pieno di cose da scoprire, divertiti a fare
l’astronomo e gioca con stelle e buchi neri.


