Piccoli incontri per grandi storie
letture suggerite dalla Fabrizio De André
Elisa Mazzoli e Cristina Petit, “La giostra”, Pulce
Per i più piccoli, la magia della giostra che fa girare tutti i bambini come in un piccolo teatrino di
figure animate...
Fino ai 3 anni
Alberto Liot, “Hai visto la mia coda?”, Minibombo
Una storia buffa e divertente dove il Signor cane incontra il Signor tartaruga e gli chiede se ha visto
la sua coda... Ma tutti gli animali hanno una coda?
Dai 3 ai 5 anni
Emanuela Nava e Giulia Orecchia, “L’elefante blu”, Carthusia
Blu è un elefantino delicato ed è diverso dagli altri piccoli elefanti, si stanca facilmente e deve stare
attento a quello che mangia. Ma crescendo conoscerà un grande elefante cuoco, e insieme
cucineranno tante cose buone e allegre.
Dai 5 ai 7 anni
Daniela Palumbo, “Il faggio che voleva fare il girotondo”, Terrasanta
Un grande albero solitario in mezzo ad un cortile, una bambina di nome Flavia che lo sente parlare.
Giorno dopo giorno diventeranno amici inseparabili...
Dai 5 ai 7 anni
Rose Lagercrantz e Eva Eriksson, “La mia vita felice”, Il Castoro
Quando non riesce a dormire Dani comincia a pensare a tutte le volte che è stata felice, sopratutto
da quando a scuola ha conosciuto Frida, che poi sarebbe diventata la sua migliore amica.
Dai 7 ai 9 anni
Carla Benedetto e Luciana Cilento, “Storie per ragazzi e ragazze che vogliono salvare il
mondo”, De Agostini
16 storie esemplari e significative per dimostrare che si può contribuire al benessere di tutti anche
da giovanissimi, per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.
Dai 12 ai 14 anni
Sara Pennypacker, “Qui nel mondo reale”, Rizzoli
Le vacanze estive sono sempre un’occasione per scoprire cose nuove e condividerle con nuovi

amici, anche se all’inizio si pensava di trascorrere un’estate noiosa!
Dagli 11 ai 14 anni
Claudia Flandoli, “Sulle tracce del DNA”, Editoriale scienza
Una divertente storia a fumetti per accompagnare i giovanissimi alla scoperta del misterioso DNA.
La genetica raccontata a fumetti per capire noi e gli altri
Dagli 11 ai 13 anni
Teo Benedetti, “Lunamadre”, Pelledoca
Lunamadre è il paese dove il quattordicenne Lorenzo passa le vacanze dalla nonna paterna. Ad
aspettarlo in questo posto meraviglioso ci sono i suoi amici ed è con loro che scoprirà strane storie.
Da 14 anni
Annelise Heurtier, “La ragazza con le scarpe di tela”, Gallucci
Catherine è una adolescente coraggiosa che appena scopre di avere la passione della corsa decide di
seguire la sua predisposizione naturale. Una storia vera di condivisione di esperienze.
Da 14 anni

