
TEMPO D’ESTATE

Rotraut Susanne Berner, I libri delle stagioni: estate, Topipittori, 2019
Finalmente è arrivata l'estate. Le ciliegie sono mature, i bambini vanno in giro scalzi, il temporale 
passa in fretta e torna il sole... 
Silent book. 
Dai 3 anni. 

Susanna Mattiangeli, In spiaggia, illustrazioni di Vessela Nikolova, Topipittori, 2018
Quante attività si possono fare in spiaggia e quante cose si possono osservare! L'importante è non 
perdere di vista il proprio ombrellone...
Dai 3 anni. 

Benji Davies, Un'estate dalla nonna, Giralangolo, 2019
Nico non è entusiasta di trascorrere l'estate dalla nonna perché sull’isolotto dove vive non c’è molto 
da fare. Uno spettacolare salvataggio gli farà cambiare idea...
Dai 4 anni. 

Fulvia Degl'Innocenti, Vacanze in balcone, illustrazioni di Noemi Vola, Biancoenero, 2017
La famiglia Capossi quest’anno non può permettersi le vacanze soprattutto alle Maldive, destinazione
annunciata dal padre al Circolo delle Freccette, ma per fortuna la mamma ha sempre una soluzione in
testa!
Volume ad alta leggibilità.
Dagli 8 anni. 

Henry Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e le cascate del Niagara, Uovonero, 2013
Hank Zipzer frequenta la quarta elementare è intelligente e creativo ma quando la sua maestra gli 
assegna un tema sulle vacanze estive, per lui è una tragedia: Hank é dislessico...
Volume ad alta leggibilità. 
Dagli 8 anni. 



Bernard Friot, Il libro delle mie vacanze disastrose e degli scarabocchi, Lapis, 2015
Il diario delle vacanze estive del quasi dodicenne francese Ben è una cronaca delle sue giornate 
disastrose e delle sue eroiche imprese alla ricerca del divertimento.
Dai 9 anni. 

Jennifer L. Holm e Matthew Holm, L'estate di Sunny, il Castoro, 2019
Sono mille le avventure della pazza estate di Sunny e Buzz in Florida!
Fumetto. 
Dai 9 anni. 

Sarah Spinazzola, Manuale di sopravvivenza senza genitori, Marcos y Marcos, 2018
L’undicenne Olivia parte per il campo estivo e per la prima volta starà lontana dalla sua famiglia. Sarà 
una lunga settimana di disavventure, ma anche di risate e incredibili sorprese!
Dagli 11 anni. 

Nadia Terranova, Storia d'agosto, di Agata e d'inchiostro, Sonda, 2018 
La dodicenne Agata è costretta a restare in città con la sorella Leila che però la lascia sola per 
raggiungere il fdanzato.  Presto conoscerà Gabo che la colpirà dritto al cuore...
Dagli 11 anni. 

Jack Gantos, Norvelt: una città noiosa da morire, EDT, 2019
Il tredicenne Jack Gantos viene messo in punizione per l’intero periodo estivo ma le avventure non 
mancheranno nemmeno nella noiosa città di Norvelt in  Pennsylvania.
Dai 12 anni. 
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