
Ciao cari bambini,

come promesso, ecco a voi una lista di consigli di lettura per l'estate... Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le

abiltà! 

Ovviamente, siete liberi di leggere anche altri  libri non presenti in questa lista, purché siano adeguati alla

vostra età (quindi non per bambini piccoli, ma nemmeno libri troppo complessi).

La mia raccomandazione è di leggere almeno 3 libri durante l'estate.

 

                 Caldamente consigliata (perchè non posso dire obbligatoria) la lettura del libro “La stella di Andra e

             Tati” e del libro “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”. 

             Entrambi i testi saranno oggetto di attività durante  il prossimo anno scolastico

BUONE LETTURE e BUONA ESTATE!

TITOLO AUTORE TRAMA
Il mago dei

numeri
H. M.

Enzensberger
Roberto detesta la matematica, non ci capisce nulla! Ma una notte, in sogno,
incontra  un  piccolo  e  collerico  diavolo  che  pretende  di  insegnargliela
giocando. Nel corso di dodici notti, il diavolo lo accompagna nello strano e
appassionante  mondo  dei  numeri;  le  cifre  prendono  vita,  le  leggi  e  i
meccanismi che le governano diventano sempre più affascinanti. Strapazzato
da  questo  maestro  così  esigente  Roberto  impara  a  giocare  con  le  radici
quadrate, le frazioni e, improvvisamente, capisce tutto! E così anche il lettore
che,  insieme  a  Roberto,  viene  invogliato  ad  addentrarsi  in  quest'universo
misterioso ma appassionante. 

Cleopatra e la
voce della

sfinge

L. Cingoli Alessandria d'Egitto, I secolo a. C. La principessa Cleopatra vive in un grande
palazzo,  ha  un'ancella  che  non la  perde mai  di  vista,  due  fratellini  e  una
sorella  grande  che  crede  di  essere  migliore  di  lei.  Un  giorno  Cleo  fa
un'inquietante scoperta: in una scatola, nella stanza del faraone suo padre
trova  un  serpente!  Qualcuno  ha  voluto  attentare  alla  vita  del  faraone.
Secondo  il  capo  delle  guardie,  il  colpevole  può  essere  soltanto  l'anziano
valletto  del  re,  che  viene  immediatamente  imprigionato.  La  giovane
principessa, però, è convinta della sua innocenza e si metterà sulle tracce del
vero colpevole. 

Diario di Giulio.
Top secret

S. Bordiglioni "Egregio signor diario segreto, ti dico subito che come regalo fai abbastanza
schifo e che il mio primo istinto è stato quello di buttarti via. Perciò mettiamo
in chiaro una cosa: ti scrivo solo per un mese e solo perché l'ho promesso a
mia madre, e quello che scrivo qua dentro è riservatissimo, top secret! Ti
conviene stare attento, perché se mi tradisci ti  svito la molla a spirale che
rilega i fogli, poi con le tue pagine faccio tanti aeroplanini di carta, li tiro per
aria e li abbatto a sassate." 

Un ciclone in
salotto

E. Puricelli
Guerra

La famiglia di Leo è una famiglia di quelle moderne, una famiglia allargata. Il
protagonista,  figlio  di  una famosa giornalista  impegnata all'estero,  si  vede
costretto a trasferirsi per un periodo di tempo a Milano dal padre e dividere
le giornate con la nuova famiglia. Sarà una convivenza semplice? 

Una brutta G. Ghislain Harold Bell  ha 12 anni e una vita piuttosto normale, che trascorre su una



notte per i bulli sedia a rotelle dopo una grave caduta. Riempie le sue giornate leggendo libri,
girovagando sui pontili di legno e cercando di rimanere fuori dal radar di Alex
Hewitt  e  del  suo branco di  scagnozzi.  Ma tutto cambia quando il  celebre
romanziere horror Frank Goolz si trasferisce di fianco a lui, insieme alle sue
figlie: la bella e agguerrita Ilona e la piccola peste Suzie. A casa loro le luci
lampeggiano inspiegabilmente,  gli  oggetti  si  muovono da soli  e  gli  spettri
grotteschi  appaiono in soffitta...  e a Harold sorge un dubbio:  Frank è uno
scrittore  dalla  fervida  immaginazione  oppure  le  sue  storie  sono  vere?  E
quando Ilona regala a Harold una strana pietra e i  bulli  iniziano a sparire,
Harold inizia a sospettare che ci sia dietro un qualche fantasma... e si trova
coinvolto in un'avventura da brividi. 

Stelle in
equilibrio

D. Bertoni Quando la mamma la iscrive in una palestra di ginnastica artistica, Stella alza
gli occhi al cielo e sbuffa. Di sport ne ha già provati tanti e nessuno le piace
davvero. Ma quando si ritrova in equilibrio sulla trave scopre di avere grinta e
determinazione, e da lassù le sembra che il mondo sia proprio diverso! 

Nina e la
capanna del

cuore

M. Albertini Nina, una bambina di  origine albanese, si  trasferisce in una nuova città.  E
dovrà ripartire da capo, abbandonando gli affetti e le amicizie faticosamente
conquistati.

L'isola del
labirinto

M.
Santuliana

Dominatori del mare per un lunghissimo periodo, in contatto con numerose
altre civiltà sorte sulle rive del Mediterraneo, gli antichi cretesi diedero vita a
una società fiorente e con tratti  peculiari  per miti,  leggi,  tradizioni,  culti  e
aspetti artistici. 

Il mistero delle
piuramidi

V. Conti Attraverso  le  avventure  di  Tiy  e  di  suo  fratello  Isesi  potrai  affacciarti
sull’affascinante e incredibile mondo dell’Antico Egitto: scoprirai i segreti della
scrittura e della mummificazione e conoscerai le tecniche di costruzione delle
piramidi. 

Max Einstein e
l'esperimento

geniale

J. Patterson –
C.

Grabenstein

Max Einstein è la tipica bambina di  dodici  anni: va a scuola (all'università)
ogni  giorno,  gioca  a  pallone  (scacchi)  nel  parco,  costruisce  coi  Lego
(invenzioni per aiutare i senzatetto), e studia (parla) con Albert Einstein. Tutto
normale,  no?  Almeno  fino  a  quando  Max  non  viene  reclutata  da  una
misteriosa organizzazione! La sua missione? Usare la scienza per risolvere i
più grandi problemi che affliggono il mondo. Insieme a un gruppo di giovani
geni provenienti da tutto il globo ce la dovrà mettere tutta per aiutare con le
sue capacità le persone meno fortunate. Sempre che prima riesca a scappare
dall'Azienda,  la  potente  e  minacciosa  corporazione  che  la  sta  cercando
ovunque... 

Matilde R. Dahl Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i
libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima
elementare si annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche
parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e
da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice
Spezzindue,  la  quale  per  punire  gli  alunni  si  diverte  a  rinchiuderli  in  un
armadio pieno di  chiodi,  lo Strozzatoio,  o li  usa per allenarsi  al  lancio del
martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole
lontano. L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi
che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria 

Quando Hitler
rubò il coniglio

rosa

J. Kerr Si  può essere  felici  lontano da casa?  Anna e la  sua famiglia,  braccate  dai
nazisti,  hanno dovuto lasciare Berlino e cambiare città più volte.  Adattarsi
non è facile. Ma la cosa più importante è restare insieme. 

Le pagine E. Dell'oro Arianna  è  una  ragazzina  di  undici  anni  che  vive,  con  l'inseparabile  amica



segrete di
Arianna

Emma, le ore di scuola e di svago insieme ad amici vivaci e simpatici. Buck,
l'imprevedibile  cane  di  Arianna,  straordinariamente  intuitivo  e  affettuoso,
partecipa alla vita del gruppo. Ed è Buck a far venire un sospetto ad Arianna.
Chi è veramente la signora Rebecca, la nuova stravagante inquilina del quarto
piano? 

Il ragazzo degli
scarabei

M. G.
Leonard

Darkus è un ragazzino che da poco ha perso ogni traccia di suo padre, un
entomologo,  scomparso  dal  museo  in  cui  lavora  in  modo  misterioso.
Costretto a trasferirsi da suo zio, un archeologo un po' eccentrico, Darkus si
sente molto solo, fino a quando, un bel giorno, vede nel giardino dei vicini lo
scarabeo più grosso che abbia mai visto. L’insetto si chiama Baxter e riesce,
incredibilmente, a comunicare con il ragazzo. Proprio Baxter aiuterà Darkus
nella ricerca di suo padre. Primo episodio di una serie, Una storia originale e
ben scritta, piena di spunti per guardare la realtà da mille angolazioni. 

La musica del
silenzio

L. Cognolato
– S. Del
Francia

A  Budapest  Raul  conduce  una  vita  felice  e  spensierata,  cadenzata  dagli
allenamenti in piscina e dalle lezioni di pianoforte con la madre, i bisticci con
Marian, la sorellina, i costumi di Papageno e Astrifiammante che la mamma
confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce con l'arrivo dei tedeschi e la
presa  del  potere  dei  nazisti  ungheresi.  Raul  vive  come  un  dramma  e
un'umiliazione  continua  la  nuova  situazione,  soprattutto  a  scuola,  mentre
Marian riesce a trovare sempre un aspetto divertente in ogni cosa. Un giorno,
la madre viene portata via dai soldati e il padre non fa più ritorno a casa. Da
questo momento i due fratelli devono pensare a sopravvivere, contando solo
sulle proprie forze. Nello scenario di una città stretta fra le truppe sovietiche
che avanzano e l'esercito tedesco in sanguinosa ritirata,  Marian trascina il
fratello  da  un  rifugio  all'altro,  alla  ricerca  di  un  principe  misterioso  che
sembra uscito dal  "Flauto magico".  Il  principe in realtà è Giorgio Perlasca,
l'uomo che, fingendosi l'ambasciatore spagnolo a Budapest, tra il 1944 e il
1945 riuscì a salvare più di cinquemila persone dalla Shoah. 

Tito
Dappertutto –
Una giornata

nell'antico
Egitto

J. Olivieri Un simpatico ragazzino dallo spirito avventuroso, con una grande passione
per  la  storia:  ecco  chi  è  Tito,  protagonista  di  questa  serie  tra  fiction  e
divulgazione.  Ciascun  titolo  è  un  viaggio  nel  tempo,  in  cui  le  fantastiche
avventure di Tito e dei suoi amici si uniscono a schede di approfondimento
per conoscere meglio la vita di civiltà ed epoche lontane. Divertenti racconti
porteranno i giovani lettori alla scoperta dell'antica Grecia e dell'antica Roma,
degli Egizi e degli Aztechi, permettendo loro di vivere in prima persona una
storia nella storia. 

Nello spazio
con Samantha

S.
Cristoforetti
– S. Sandrelli

Samantha racconta in prima persona, e in modo semplice e comprensibile, la
sua straordinaria esperienza nella Stazione Spaziale. Come ci si prepara a una
missione  così  importante,  come  è  fatta  la  Stazione  e  da  chi  è  composto
l'equipaggio  delle  spedizioni  a  cui  prende  parte.  Il  racconto  diventa  poi
cronaca quotidiana della sua vita lassù: quali esperimenti scientifici sono stati
fatti; come si riesce a dormire, lavarsi, camminare, fluttuare quando sei in
orbita; che effetto fa vedere la Terra dall'alto e quali possono essere i futuri
progetti per gli astronauti. Samantha di tutto questo parla con Luca e Anna,
fratello e sorella che hanno vinto un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale
Europea  e  hanno  la  possibilità  di  incontrarla  prima  della  partenza  e  di
scriverle mentre l'astronauta è in missione. Tra esperimenti in orbita, quinoa
e moscerini,  canzoni  e  tecnologia  iperavanzata,  osservazione della  Terra e
delicati  stati  d'animo,  Anna,  Luca  e  i  lettori  ascolteranno  dalla  voce  di
Samantha la più incredibile delle avventure: andare nello spazio. 

La chiave L. e S. George vive con il suo maiale domestico Fred e due genitori ecoguerrieri che



segreta per
l'universo

Hawking vorrebbero fare del figlio un coltivatore biologico, anche se a lui, più che a
terra, piace guardare in cielo per contare le stelle. Un giorno, grazie a una
visita non autorizzata di Fred nel giardino accanto, il ragazzo conosce i suoi
nuovi vicini: la fantasiosa Annie, il suo papà scienziato Eric, e anche Cosmos, il
computer parlante più potente del mondo. Cosmos è in grado di aprire, al
centro del salotto, una porta sulla vasta oscurità dello spazio, attraverso la
quale Eric mostrerà ai ragazzi le meraviglie dell'universo, come nasce e muore
una stella, o come si formano i pianeti. George e Annie viaggeranno su una
cometa,  ghiacciata  come  una  grande  palla  di  neve  sporca,  affronteranno
tempeste  di  asteroidi  e  buchi  neri,  ma  soprattutto  dovranno  proteggere
Cosmos da chi vuole impadronirsi dei suoi poteri... 

Il bambino
sottovuoto

C. Nöstlinger Uno dei  primi  prodotti  di  una  fabbrica  sperimentale  viene  recapitato  alla
signora Bartolotti,  donna nel  fiore degli  anni,  non eccessivamente amante
dell'ordine,  con le  unghie delle  mani  laccate di  azzurro e quelle  dei  piedi
verde pisello. Basta versare nel barattolo una soluzione nutritiva e il nanetto
grinzoso  rannicchiato  là  dentro  diventa  un  bel  bambino  di  sette  anni,
affettuoso,  gentile  e  beneducato.  Ma  la  fabbrica  ha  inviato  il  pacco  al
destinatario sbagliato e vuole indietro il suo prezioso prodotto. Come fare a
rendere  Marius  irriconoscibile?  Forse  peggiorando  un  po'  le  sue  buone
maniere? 

Il lago del
tempo fermo

L. Bonalumi Viola ha undici anni e, insieme al padre, trascorre le vacanze estive in una
casetta di campagna ereditata dallo zio. In quel paese sperduto però è tutto
davvero strano, perfino gli  abitanti.  Come se non bastasse, lì  vicino c'è un
lago che rimane ghiacciato anche in piena estate! Viola, con l'aiuto del suo
inseparabile cane e di un affascinante ragazzo orientale, decide di scoprire
quale mistero nasconde... 

Anche gli alieni
mangiano pop

corn

L. Green Alex  e  Daniel,  assieme ai  bambini  Billy  e  Patty,  si  schiantano  con  la  loro
navicella  spaziale  in  un pianeta  sconosciuto,  il  pianeta di  Corny,  un luogo
senza inquinamento, senza sporcizia e con paesaggi  bellissimi.  Il  pianeta è
abitato da animali,  che camminano su due zampe, svolgono varie attività,
parlano e vivono come noi sulla Terra.

Conigli 
dappertutto – 
Le 
(stra)ordianarie
(dis)avventure 
di Carlotta

A.
Pantermuller

Mi chiamo Carlotta, ho 10 anni e sono piuttosto normale. Di sicuro molto più
normale dei miei genitori e dei miei insopportabili fratellini. Per questo non
capisco perché negli  ultimi  tempi  mi capitino un sacco di  cose bizzarre.  A
scuola,  per  esempio,  compaiono  misteriosamente  frasi  imbarazzanti  alla
lavagna, e il  mio cibo preferito sa di  colpo di  cavoletto di Bruxelles. Puah!
Chissà, magari è colpa del flauto indiano che mi ha regalato la mamma... ma
io non ho proprio tempo per certe cose.  Sono già abbastanza occupata a
cercare  un  animale  domestico  tutto  mio.  E  ho  già  in  mente  un  modo
infallibile per ottenerlo. Se solo questo stupido flauto non si mettesse sempre
di mezzo... 



Tommaso
vuole
essere

Messi: Un
libro per
bambini

sul calcio e
sulla

motivazion
e 

T. Preminger Tommaso  è  un  bambino  di  8  anni  che  ama  il  calcio  e  ha  una  grande
immaginazione. Vorrebbe essere come il suo idolo Lionel Messi. Affronta le
sue paure, combatte le difficoltà a scuola e ce la mette tutta per realizzare il
suo  sogno:  diventare  il  calciatore  più  forte  del  mondo.
Un libro sul calcio coinvolgente e stimolante, che trasmette l’importanza del
non arrendersi mai davanti alle difficoltà. 

Il grande
cavallo

 R. Piumini In una notte senza luna, nella prateria che circonda il villaggio degli Ukatan,
nasce Iuko, il  puledro che verrà cavalcato dal  piccolo Kuti.  Ma Iuko non è
come gli altri: è un animale enorme, grande più di dieci cavalli, dalla forza
eccezionale.  Per  questo  motivo,  il  perfido  stregone  Ataka  fa  di  tutto  per
allontanarlo  dalla  tribù.  Riuscirà  nel  suo  intento?  E  i  pacifici  Ukatan
riusciranno a salvarsi dal pericolo che li minaccia? 

Lo strano caso
della libreria

Dupont 

F.Altieri Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Désirée la figlia di una
profumiera.  Le  loro  strade  si  incroceranno  con  quelle  di  altri  bizzarri
personaggi: un aspirante scrittore, un'anziana signora che mastica tabacco,
un poliziotto fin troppo solerte. Ma la cosa più strana è che tutte le strade
sembrano condurre a una vecchia libreria in cui si dice abiti un fantasma... 

Che idea! Le
invenzioni che

hanno
cambiato il

mondo

C. Hill E se il riscaldamento centralizzato fosse stato inventato per proteggere dal
freddo un allevamento di pesci? E se la matita moderna fosse stata sviluppata
in  Francia  solo  per  far  dispetto  all'Inghilterra?  E  se  il  forno  a  microonde
dovesse i suoi natali alla golosità di un ingegnere specializzato nello sviluppo
dei  sistemi  radar?  Cosa  porta  la  mente  umana  a  trovare  un'idea?  Quella
giusta,  quella  vincente,  quella  che cambierà la  vita  di  milioni  di  persone?
Scopriamo le circostanze che hanno portato 18 inventori della Storia ad avere
proprio  quell'Idea.  Cosa  stavano  facendo,  cosa  stavano  pensando,  cosa
stavano dicendo in quel fatidico momento quando nel loro cervello scoccò la
scintilla che avrebbe cambiato tutto? Spaziando lungo un percorso di più di
duemila  anni  vediamo,  tra  le  altre  cose,  come  sono  stati  ideati  il  primo
computer, il telefono, la radio, ma anche il treno, la bicicletta, l'automobile e
molto altro. 

Giulia che
pedala 

R. Cavalli Betta è  proprio stufa di  vedere sua madre che ogni  giorno si  traveste  da
Giorgio per ricoprire il ruolo di direttore della Cartiera. Anche perché Giorgio
non è come la mamma: odia ciò che è divertente, non le accarezza i capelli,
non la ascolta. Quando anche la sua amica Giulia si finge Fausto per pedalare
con le mitiche Saette Volanti, decide di fare qualcosa per liberarle! 

Il mistero del
cane

M. Lodi Commovente racconto autobiografico del maestro Mario Lodi, ambientato in
un passato rurale in cui i bambini portavano i calzoni corti, racconta l'intesa
fra bambini e animali, che travalica a volte le norme imposte dalla logica degli
adulti. La notte di Natale due fratellini trovano in un fosso un cane ferito: è
stato investito e respira appena. L'amico Paolino offre al cane un riparo nella
stalla  di  casa,  ma lo  zio  veterinario  della  piccola  Rossella  scuote  la  testa:
l'animale  è conciato male,  probabilmente non passerà la  notte.  I  bambini
sperano in un miracolo...



Il libro che ti
spiega
proprio
tutto sui
genitori

(perché ti
fanno

mangiare
le verdure
e tutto il

resto)

F. Boucher Scopri perché i tuoi genitori dicono tante volte no, vogliono sempre che gli
racconti  tutto  e  per  "renderti  felice"  fanno  cose  che  sembrano
incomprensibili. 

La stella di
Andra e Tati

A. Viola – R.
Vitellaro

Quando anche gli  ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di
concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si
vedono strappare via  tutto ciò che hanno;  perfino la famiglia è  travolta e
straziata  da  eventi  inspiegabili.  Troppo  piccole  per  capire,  Andra  e  Tati  si
ritrovano sole e piene di paura. Il mondo comincia a cambiare e diventa un
incubo,  un'ombra  minacciosa  che  si  diffonde  ovunque  e  a  cui  sembra
impossibile  sfuggire.  Andra  e  Tati  sono  solo  delle  bambine,  sì.  Ma  non
smettono di sperare e di farsi coraggio a vicenda, unite e salvate dall'amore
l'una  per  l'altra.  Nell'era  più  buia  della  storia  dell'umanità,  la  forza  e  la
speranza sono le uniche armi per sopravvivere. Con le immagini originali del
primo film d'animazione europeo sull'Olocausto, la commovente storia vera
di due sorelline sopravvissute alla Shoah. 

La foresta dei
segreti: piccole

avventure

A. Ross Alex e Dany, due ragazzi di otto e dieci anni, si sono trasferiti da poco con la
famiglia in una cascina nella verde Umbria.Il passaggio dalla vita cittadina a
quella di campagna per i due è l'inizio di un'avventura che ricorderanno per
sempre.La foresta vicino casa nasconde dei segreti, un tranquillo pomeriggio
si trasforma prima in paura e poi in una straordinaria avventura. Cosa ci sarà
in quel posto? Un antico tesoro abbandonato li attende... 

Leonardo e e la
penna che
disegna il

futuro

L. Novelli Leonardo fu pittore, architetto, tecnologo, ingegnere, filosofo e ricercatore.
Diventò un mito già ai suoi tempi. Fu un grande inventore e, se il suo lavoro
fosse stato correttamente interpretato, forse Napoleone avrebbe viaggiato in
aeroplano e avremmo già colonizzato i  pianeti  del  Sistema solare.  Inventò
moltissimi oggetti che usiamo ancor oggi, come le lenti a contatto e il carro
armato. 

Darwin e la
vera storia dei

dinosauri

L. Novelli La  vita  e  le  scoperte  di  Charles  Darwin  raccontate  in  prima  persona,
dall'infanzia nella campagna inglese a caccia di tritoni al viaggio intorno al
mondo come giovane appassionato naturalista,  fino alla graduale scoperta
della teoria dell'evoluzione e alla fama planetaria. Leggeremo del suo riserbo
di fronte alle accese polemiche del tempo, dei viaggi a cavallo in Sud America,
alla  ricerca  di  nuove  specie,  e  degli  studi  sulle  tartarughe  giganti  delle
Galapagos. Alla fine, un piccolo "dizionario darwiniano" aiuta a capire meglio
le teorie e le idee di questo grande scienziato. 

Galileo Galilei
esploratore del

cielo

A. Strada Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un
illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice
con i  luoghi o le opere legati  al  personaggio e sopravvissuti  fino a noi:  in
questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo
beniamino,  scoprendolo  ancora  più  vicino.  Perché  a  essere  grandissimi  si



comincia da piccoli! In questo volume Galileo Galilei: astronomo e scienziato.
Seppe guardare la realtà delle cose e pensare senza lasciarsi influenzare. Ben
pochi ebbero il coraggio di sostenerlo, ma le sue teorie cambiarono la visione
del mondo e dell'universo. 

l gattino che
voleva tornare

a casa 

J. Tomlinson Suzy, una gattina tigrata, sta cacciando le farfalle, quando si imbatte in una
cesta enorme. Incuriosita, ci entra e si appisola ma al suo risveglio scopre di
essere in una mongolfiera che sta sorvolando la Manica. Ma lei non vuole
andare in Inghilterra! Al suo arrivo Suzy viene trovata da una signora della Lav
che la affida a zia Jo, una simpatica vecchietta: ma la gattina non è certo il
tipo che se ne sta tranquilla a casa! La storia della gattina dispersa mette in
scena la curiosità, le paure e il coraggio che sono propri dei bambini che si
affacciano al mondo e iniziano a esplorare l'ambiente esterno alla famiglia. 

I libri della serie
Klincus

Corteccia

A. Gatti Un'entusiasmante serie per scoprire tutti i segreti della natura. 

I libri della serie
La magica casa

sull'albero

M. P.
Osborne

Jack e Annie viaggiano con una casetta magica ogni volta in un luogo diverso,
lontano nel tempo e nello spazio. 

I libri della serie
Gol

L. Garlando ,
S. Turconi 

Protagonista  della  serie  è  Tommi,  un  ragazzino  appassionato  al  gioco  del
calcio. 
I libri illustrano il gioco del calcio in modo divertente. 
La storia si svolge a Milano, all'oratorio Giovanni XXIII, dove i ragazzi giocano.
Altri  luoghi importanti  sono  Il  paradiso di  Gaston (la tisaneria dove lavora
Eva), il parco Forlanini (luogo di incontro e di allenamento per le Cipolline),la
palestra  KombAttiva (da cui  nascerà la squadra degli  Squali)  e il  ristorante
Petali in pentola (gestito da Gaston, dove si svolgerà il primo provino delle
Cipolline). 

I libri della serie
Cronache
Egiziane

G. Harvey –
L. Taiuti

Per scoprire l'Antico Egitto,  il  suo fascino e i  suoi  riti  con gli  occhi  di  due
ragazzini  nel  3.000  a.C.  Hopi  e  Isis  hanno  perso  i  genitori  a  causa  dei
coccodrilli del Nilo. I due fratelli si ritrovano a vivere di espedienti nell’antica
capitale d’Egitto Waset, oggi Luxor, finché vengono accolti da una famiglia di
ballerini intrattenitori. Isis si unisce alla compagnia come ballerina, mentre
Hopi  si  mantiene  catturando  serpenti,  scorpioni  e  altri  animali  pericolosi.
Un’avventura  mozzafiato  in  quattro  episodi  che  rievoca  tutto  il  fascino
dell'antico  Egitto,  con  una  particolare  attenzione  ai  dettagli  storici.  In
appendice tante curiosità e informazioni su luoghi, mitologia e storia. 
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