Libri di libri
Julien Baer, e Simon Bailly, Il libro nel libro nel libro, Il castoro, 2018
Il piccolo Tommy è in vacanza con i genitori e esplorando i dintorni vede per terra un piccolo libro…
quali avventure nasconde?
Dai 4 anni.
Biblioteca Luzi / Biblioteca Villa Bandini / BiblioteCaNova Isolotto
Bonny Becker, Un libro per Orso, illustrazioni di Kady MacDonald Denton, Nord‐Sud, 2014
La buﬀa avventura di Orso e del suo amico topolino che racconta le meraviglie della biblioteca dove
ognuno può trovare il libro che fa per lui.
Consigliato dal programma Nati per leggere.
Dai 4 anni.
Biblioteca Luzi / BiblioteCaNova Isolotto
Daniel Fehr e Maurizio A. C. Quarello, Come si legge un libro?, Orecchio acerbo, 2018
Come si legge un libro? Parole e immagini non stanno mai ferme e non s riesce a seguirle se non
ruotando continuamente il libro tra le mani!
Dai 4 anni.
Biblioteca Luzi / Biblioteca Villa Bandini / BiblioteCaNova Isolotto
Gigliola Alvisi, Una rivoluzione di carta, Piemme, 2019
Un libro che rende omaggio a Jella Lepman che ha fondato la biblioteca per l'infanzia più grande del
mondo e IBBY, l’associazione ache promuove la lettura tra i ragazzi a livello internazionale.
Dai 6 anni.
Biblioteca Luzi / BiblioteCaNova Isolotto
Pierdomenico Baccalario, Il libro dei libri da leggere per diventare grandi, Einaudi Ragazzi, 2018
Al mondo ci sono tantissimi libri da leggere, ma alcuni sono da leggere più di altri...
Dagli 8 anni.
Biblioteca Luzi

Dominique Demers, Una bibliotecaria tutta matta, illustrazioni di Tony Ross, Einaudi ragazzi,
2018
La nuova bibliotecaria è davvero eccentrica e a volte è così presa dalla magia delle storie che si
dimentica della realtà e rischia di farsi letteralmente risucchiare dal libro che sta leggendo…
Dagli 8 anni.
Biblioteca Luzi / Biblioteca Buonarroti
Giulia Orecchia e Niccolò Barbiero, Il libro dei libri. Manuale per giocare a costruire libri, Salani,
2017
Un manuale con tanti progetti per costruire libri utilizzando materiali che si trovano in casa e un po’ di
fantasia!
Dagli 8 anni.
Biblioteca delle Oblate / Biblioteca Luzi / BiblioteCaNova Isolotto
Timothée De Fombelle, Victoria sogna, illustrato da Mariachiara Di Giorgio, Terre di mezzo, 2017
Per scampare alla noia del paesino in cui vive Victoria si rifugia nell’immaginazione e nei libri, tra
inseguimenti e fughe, duelli, alieni, orsi e missioni in Siberia…
Premio Andersen 2018.
Dai 10 anni
Biblioteca delle Oblate / Biblioteca Luzi / BiblioteCaNova Isolotto
Alan Gratz, Proibito leggere, Mondadori, 2019
Amy Anne ha nove anni ed è molto ubbidiente. Ma quando scopre che il suo libro preferito è ﬁnito
nella lista di libri da eliminare, come proposto da una mamma, perché potrebbero inﬂuenzare
negativamente chi li legge non rimane ferma a guardare!
Dai 10 anni.
Biblioteca Luzi / Biblioteca Villa Bandini
Jimmy Liao, Leggere o non leggere: questo è il problema, Edizioni Gruppo Abele, 2019
Le piccole librerie stanno sparendo e un libraio, appassionato biblioﬁlo, chiede al ﬁglio di radunare i
suoi amici per capire insieme a loro se i ragazzi amano ancora comprare libri e leggerli.
Volume da alta leggibilità.
Dai 13 anni.
Biblioteca Luzi

