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30 LIBRI PER L'ESTATE 
PICCOLE E GRANDI AVVENTURE 
 

 

          

Nota: 

 le pagine di colore giallo comprendono i libri rivolti ai 

bambini in età prescolare (fascia 1) 

 le pagine di colore rosso comprendono i libri rivolti ai 

bambini del primo ciclo della scuola primaria (fascia 2) 

 le pagine di colore azzurro comprendono  i libri rivolti ai 

bambini del secondo ciclo della scuola primaria (fascia 3) 
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L'ombrello rosso / Ingrid & Dieter Schubert 

             Cornaredo : Il castello, 2011 

             Inventario e segnatura:  874341  VAL.D.839-1.SCHU 

        

              Un cane ed ombrello rosso. Un viaggio avventuroso intorno al mondo. Illustrato senza testo. 

 

         

        Tarari tararera... : storia in lingua Piripu per il puro piacere 

        di raccontare storie ai Piripu bibi / Emanuela Bussolati 

        Milano : Carthusia, 2009  Inventario e segnatura:   844125  VAL.D.853-1.BUSS 

 

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di suoni 
che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo… 
e creare così una giocosa complicità che e e  creare così una gioiosa complicità che rende unico ogni 
legame. E questa la magia di narrare oltre le parole. 

 

 

Lisa prende l'aereo / Anne Gutman, Georg Hallensleben 

Milano : Il castoro bambini, 2002 

Inventario e segnatura:  323800  VAL.D.843-1.GUTM 

 

Gaspare a Venezia / Anne Gutman, Georg Hallensleben 

Milano : Il castoro bambini, 2002 

Inventario e segnatura:  370156  VAL.D.843-1.GUTM 

 

 

 

               Protagonisti di questi due  libri sono due piccoli cagnolini  (Lisa e Gaspare) che vivono insieme 
               agli umani in un mondo assolutamente normale.  Le loro avventure nascono dall'essere minuscoli 
               in un mondo molto  più grande di loro:  ma non è forse questo il problema di tutti i bambini?  
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Le avventure di Bert / Allan Ahlberg & Raymond Briggs 

Milano : Il castoro bambini, 2001 

Inventario e segnatura:  327034  VAL.D.823-1.AHLB 

 

 

Le storie di Bert sono divertenti e piene di sorprese, parlano in modo chiaro e immediato ai più piccoli ma 

sanno coinvolgere anche gli adulti. Questo buffo personaggio diventerà sicuramente il beniamino di tutti.  

 

 

 

Ernesto granchio maldestro / Ruth Galloway 

Livorno : Sillabe, 2009 

Inventario e segnatura:  420953  VAL.D.823-1.GALL 

 

 

 

Zeb e la scorta di baci / Michel Gay 

Milano : Babalibri, 2008 

Inventario e segnatura:  331000  VAL.D.843-1.GAY 

 

Quest’anno Zeb va al campo estivo al mare. Sembra che lì facciano un sacco di cose… 

 

 

 

 

 

 
              Ernesto è proprio un granchio maldestro!  Le sue chele enormi non stanno mai ferme 
              e gli fanno combinare sempre dei guai. Eppure un giorno gli saranno molto utili. 
              Scopri come in questa simpatica avventura sottomarina!  
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Sgrunt sgrunt Benny / Barbro Lindgren, Olof Landstrom 

Milano : Babalibri, 2008 

Inventario e segnatura  799726  VAL.D.839-1.LIND 

 

 

Benny vuole uscire. È stufo di stare a casa. Anche il fratellino di Benny vuole uscire. Anche lui non 
ne può più di stare a casa. La mamma dice loro: "State lontani dallo stagno!" "Sgrunt sgrunt", risponde 
Benny. Ma subito dopo aver grufolato un po' in giro, vanno allo stagno. 

 

 

 

Il viaggio di Andrea porcello e capra Marta / Roberta Gorni 

Firenze : Fatatrac, 2008 

Inventario e segnatura:  798785  VAL.D.853-1.GORN 

 

 

Che invidia le cicogne! Andrea porcello e capra Marta vorrebbero tanto essere come loro e girare  
il mondo in lungo e largo. Un bel giorno si fanno coraggio e preparano tutto l'occorrente per un lungo 
viaggio! In realtà, attirati quasi subito dall'irresistibile profumo di una torta, non vanno molto lontano: si 
affacciano a una finestra e vedono 
 un bambino che sta tentando di camminare…  

 

 

La piccola indiana Foglia Danzante : una storia 

raccontata da G.Elschner /traduz. di V. Lamarque 

Pordenone : Nord-Sud, 2001  

Inventario e segnatura: 363463  VAL.D.833-1.ELSC 

 

Grande agitazione al villaggio: Piccolo Sasso, il figlio più giovane del capotribù, è scomparso! Tutti 

balzano subito a cavallo alla sua ricerca. Anche Foglia Danzante salta sul suo pony, ma lei corre un 

po'meno degli altri:può scoprire così un posto che agli altri, nella fretta, era sfuggito. 
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       Zizu e le formiche / Brian Paterson 

       Milano : Mondadori, 2004  

       Inventario e segnatura:  370153  VAL.D.823-2A.PATE 

 

      La zebra Zizù vive in una casa sull'albero ad Acquafangosa. Ama la vita all'aria aperta e ne combina di    

      tutti i colori con i suoi amici Bill Bip e Mingus. Decide di ospitare una formica rimasta senza formicaio… 

 

 

 

      Piuma e il sommergibile / Hans de Beer 

      Milano: Nord-Sud, 2011 

      Inventario e segnatura: 877203  VAL.D.833-2N.BEER 

 

     Piuma ama giocare nella neve ma quest'anno ha fatto troppo caldo e solo poche 

     montagne sono ancora innevate. Un giorno scopre un sommergibile e un simpatico bassotto...  

 

 

 

     Il pesce magico / Mafra Gagliardi 

     Trieste : Bohem, 2010  

     Inventario e segnatura:  872486  VAL.D.853-2N.GAGL 

 

 

 

    Che strano quel pesce lucente che strizza l'occhio a tutti i bambini che visitano il museo. Eppure è solo un 

    quadro. Sarà per caso magico? … 

 

 

     La piccola talpa in automobile / idea e illus. di Zdenek Miler 

     testo di Eduard Petiska ; traduzione di Gianni Rodari 

     Milano : Il gioco dileggere, 2006 

     Inventario e segnatura:  357748  VAL.D.891-2N.PETI 

 

 

     Scavando una galleria più lunga delle altre, la piccola talpa sbuca in una grande città. Quante macchine! 

     Corrono in su e in giù! Sono proprio belle. Anche la talpa vorrebbe avere una macchinetta tutta per sé. 

     Così decide di costruirsela da sola, pezzo per pezzo. Ma ne sarà capace?...  
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      Nocedicocco e i Vichinghi / Ingo Siegner  

      San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2011 

      Inventario e segnatura: 877304  VAL.D.833-2L.SIEG 

 

 

 

 

      Sull'Isola dei Draghi le avventure non finiscono mai... Il draghetto Nocedicocco e i suoi amici Leopoldo e 

      Oscar non credono ai propri occhi quando sulla spiaggia sbarca un vichingo con tanto di spada, scudo ed 

      elmo cornuto. I tre amici si fanno mille domande… 

 

 

      Eloise a Parigi / Kay Thompson 

          illustrazioni di Hilary Knight ; traduzione di Roberto Piumini 

          Casale Monferrato : Piemme junior, 2005 

          Inventario e segnatura: 370154  VAL.D.813-2N.THOM 

 

 

         Non c'è un attimo da perdere! Eloise ha appena ricevuto un cablogramma da sua madre:  

         lei e Nanni con il cane Lagna e la tartaruga Piè Veloce, devono raggiungerla al più presto a Parigi. 

         Prima di partire però, ci sono mille cose da fare: bisogna prendere il telefono e avvisare tutti, fare 

         le foto  per il passaporto, riempire almeno dieci valigie, imparare il francese ed essere più attive che mai. 

         Perché a Parigi bisogna fare... tutto! 

 

        

 

        Le avventure della famiglia Mellops / Tomi Ungerer 

         traduzione di Bianca Lazzaro 

         Roma : Donzelli, 2011. - 168 p. ; ill. ; 22 cm 

         Inventario e segnatura:  875319  VAL.D.833-2N.UNGE 

 

 

          I Mellops non sono una famiglia di porcelli qualunque, ecco perché a loro capita di avere avventure  

          del tutto speciali. 
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           Le strambe storie della famiglia Testaingiu / A. Pandini, C. Manea 

           Cinisello Balsamo : San Paolo, 2011 

           Carattere di stampa: stampatello maiuscolo 

           Inventario e segnatura:   877131  VAL.D.853-2N.PAND 

 

          I fratellini Lulù e Pepe sono due pipistrelli e vivono in una grotta. Qualche volta se facciamo attenzione,  

           possiamo incontrarli in giro per il bosco… 

 

 

           

          

 

          Passamare / Paolo Comentale, Nicoletta Costa 

          San Dorligo della Valle : Emme, 2010 

          Carattere di stampa: stampatello maiuscolo 

          Inventario e segnatura:  836799  VAL.D.853-2N.COME 

 

 

          Un passerotto decide di partire per mare per raggiungere una nuova terra. Incontrerà amici e nemici, 

          soffrirà il freddo, patirà la fame, rischierà la vita ma, nonostante tutto, continuerà a volare... 

 

 

 

         

           Il  giro del mondo di Mouk : in bicicletta e con gli adesivi / Marc Boutavant 

           Milano : Fabbri, 2008  

           Inventario e segnatura:  781035  VAL.D.843-2N.BOUT 

 

 

 

         Mouk ha deciso di partire in bicicletta per il giro del mondo! Scopri insieme a lui gli animali affascinanti  

         che popolano i paesi della terra e impara quante cose diverse ci sono in ogni cultura!  
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Chiamatemi Sandokan : un omaggio a Emilio Salgari / Fabian Negrin 

           Milano : Salani, 2011 

           Inventario e segnatura:  874909  VAL.D.853-3A.NEGR 

 

 

          Due bambini scoprono nei libri di Emilio Salgari e nelle avventure di Sandokan un mondo diverso da quello 

          che hanno conosciuto finora, fatto di isole brulicanti di animali feroci e fiori profumati dai nomi  

          sconosciuti, di pirati temerari che lottano a colpi di kriss per la libertà la vendetta e l'amore, di mari e  

          tempeste da  affrontare lasciandosi la paura alle spalle… 

 

 

 

 

          Le altre Cenerentole : il giro del mondo in 80 scarpe 

          Vinicio Ongini e Chiara Carrer 

          Roma : Sinnos, 2009 

          Inventario e segnatura:  826513  VAL.D.808-3L.ONGI 

 

 

          Una delle fiabe più conosciute e amate, non solo in Italia! La sua favola ha viaggiato nel mondo (più di 

400                400 sono le versione raccolte), mantenendo l'intreccio della storia e cambiando nome del personaggio  

          o lo sfondo o altri particolari dei paesi e delle culture attraversate… 

 

 

 

           Italia - Burkina andata e ritorno : in viaggio con le favole 

            raccontate dai bambini 

            progetto didattico a cura di Bruna Montorsi  

           Modena : Artestampa, 2009  

           Inventario e segnatura:  824697  VAL.D.808-3E.ITAL 

 

           Per i bambini dei villaggi di Bassi e e Zanga, in Burkina Faso, l'organizzazione umanitaria "Bambini nel  

           deserto" ha fondato una scuola elementare. I giovani scolari hanno raccontato alcune favole tradizionali  

           burkinabè che sono state tradotte in italiano e lette alle classi della scuola primaria "G. Rodari" di 

           Modena.  Gli allievi italiani hanno poi inviato ai compagni africani alcune favole tradizionali…  
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          Isabelita senzapaura / Beatrice Masini ; illustrazioni di D. Guicciardini 

           San Dorligo della Valle : EL, 2010 

           Inventario e segnatura:   863264  VAL.D.853-3L.MASI 

 

           Quando Isabella parte per un lungo viaggio con il suo papà, un famoso esploratore, 

           nessuno dei due può immaginare che questa volta dei due sarà lei a fare una grande 

          scoperta: i tesori più grandi non sono sempre gli oggetti più preziosi, ma a 

          volte si rivelano in modo sorprendente a chi sa osservare e aspettare. 

 

 

          Arrivano i troll / Alan MacDonald  

         illustrazioni di Mark Beech  

         Torino : EDT, 2010 

         Inventario e segnatura:  840864  VAL.D.823-3L.MACD 

 

          Arriva in Italia la serie di spassose avventure di un'originale famiglia di corpulenti, 

          pelosi e puzzolenti troll norvegesi che sconquasserà la vita e le abitudini dei nuovi 

          vicini di casa a Biddlesden, Inghilterra. Papà, mamma e figlioletto troll dovranno 

          abituarsi al confronto con le comuni abitudini "umane": gestire una casa, fare la 

          spesa… 

 

           

          Ottoline al mare / Chris Riddell 

          Milano : il Castoro, 2010 

          Inventario e segnatura:   871502  VAL.D.823-3L.RIDD 

 

         Ottoline vola su un idrovolante, viaggia in un sottomarino e anche su una zattera 

         pur di raggiungere Mister Munro prima che lui si ritrovi faccia a faccia con il terribile troll... 

 

 

 

          Bibi : una bambina del nord / Karin Michaelis  

          Milano : Salani, 2005 

          Inventario e segnatura:  322851  VAL.D.839-3N.MICH 

 

          Bibi è una bambina danese. Figlia di un capostazione e orfana di madre. 

          Libera, curiosa e allegra, ogni volta che lo desidera prende il treno e se 

          ne va in giro, protetta da tutti i capistazione del Paese. 

           Ma i nonni materni non sono d'accordo!! …. 
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            La grande fuga di Beryl / Jane Simmons 

Milano : Piemme, 2011 

Inventario e segnatura:   877584  VAL.D.823-3N.SIMM 

 

Quando Beryl scappa dal camion che la sta portando al mattatoio, per la maialina si spalancano le porte 

di un mondo nuovo e affascinante, ma anche terribilmente spaventoso. Un mondo dove vivono i maiali 

selvatici, dove troverà un'amica chiamata Amber e scoprirà l'Ordine del Cinghiale Magico. Alla fine Beryl 

capirà che la sua fuga in realtà altro non è che un grande viaggio di formazione. Quello che Beryl non 

riesce a capire, però, è dove si trova davvero la sua casa... 

  

 

Nuvoloni su via del Bombo / Tore Aune 

Milano :  Salani, 2011 

Inventario e segnatura:  874932  VAL.D.839-3U.AUNE 

 

 

Via Del Bombo sembra una strada tranquilla ma le apparenze ingannano! Uno strano figuro si aggira di 

notte con una scala e una curiosa scatola sulla schiena... Un uomo che russa di giorno fa rimbombare 

tutta la via con suoni e gorgoglìi poco umani... Dalle arnie della signora delle Api si scatenano sciami di 

insetti assassini... Inquietanti minuscoli esseri brulicano nel giardino della signora Weimer... Emma e il 

suo amico Fredrik riusciranno a scoprire quale mistero avvolge il loro quartiere? 

 

 

 

Il signor Coccodrillo ha molta fame / Joann Sfar 

Roma : Orecchio acerbo, 2011 

Inventario e segnatura:   875016  VAL.D.741-3C.SFAR 

 

Il signor Coccodrillo cerca un altro animale  da mettere sotto i denti. Ma non e così semplice. Certi si 

difendono. Altri discutono. Insomma, il signor Coccodrillo ne ha abbastanza della legge della giungla. 

Parte per la grande città, piena di gente e di supermercati. 


