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49 libri

per il tempo

libero!
# Biblioteca comunale di Fabrica di Roma #

gennaio 2005

sommario sommario sommario sommario

Sommario

Questa bibliografia presenta 49 libri
per bambini da 6 a 8 anni... circa.
I libri sono raggruppati in 4 sezioni,
in base al formato oppure al contenuto.

Tutti i libri sono descritti con il titolo,
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####

i nomi degli autori e degli illustratori,
le indicazioni della casa editrice e
dell’anno di pubblicazione.

Libri in tasca

Quasi tutti

Poesie
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####

i libri sono accompagnati
dalla copertina e da una frase
importante, per assaggiare meglio
la storia.

(per cominciare)

Tutti i libri presentati si trovano

Intorno a me

nella Sezione ragazzi della Biblioteca
comunale di Fabrica di Roma e
si possono prendere in prestito.
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####
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Biblioteca comunale Silvano Ricci
Fabrica di Roma

####
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Libri alti, robusti,
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con tante illustrazioni... ...Da leggere con chi vuoi
Gruffalò e la sua piccolina

di Julia Donaldson
illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2004

####

La sera era scura, la notte vicina,
il Gruffalo’ disse alla sua piccolina:
Per noi gruffalo’ è molto rischioso
entrare nel bosco buio e frondoso.
Tanti anni fa io ci son stato
e il Topo Tremendo mi ha teso un agguato!

####
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####

Anna e il pettirosso
di Dubravka Kolanovic
Bohem, 2004

####

2

●●●

Ancora una notte soltanto,
poi finalmente andrò a trovare
i nonni in campagna.
Come sono contenta!
Anche il pettirosso verra’ con me.

####

Stella dei Pirenei
di Vivian Lamarque
Emme, c2004

####

C’era una volta una montagna,
anzi c’e’ ancora,
anzi sono tante montagne tutte in fila
e si chiamano Pirenei.

####
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####

Ecco, finalmente
sei nella sala
del trono.
Ma dov’è il re?

Il re è occupato
di Mario Ramos
Babalibri, 2004

####

pagine grandi

pagine grandi
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Fili

####

Mai e poi mai
mangerò

di Beatrice Masini
illustrato da Mara Cerri
Arka, c2004. (Collana di perle)

####

Dappertutto ci sono fili.
I fili sono diversi, come sono diverse
le persone.
Possono essere sottili e forti, leggeri e
robusti. Certi fili si chiamano legami.
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pagine grandi pagine grandi pagine grandi

####

Ho una sorellina che si
chiama Lola,
e’ piccola e molto buffa.
Qualche volta devo
badare a lei.

i pomodori con
Charlie e Lola

####

di Lauren Child
Ape junior, 2004
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Zizù si tuffa

Immagina di essere un mago!

di Brian Paterson
A. Mondadori, 2004. (Leggere le figure)

di Meg Clibbon, illustrato da Lucy Clibbon
Emme, 2004

####

####

Segui il ruscello che scorre
serpeggiando lungo i confini
della foresta e incontrerai Zizù
la zebra di Acquafangosa.

Tutti i maghi sono intelligenti,
prepotenti ed esibizionisti.
Per questo motivo indossano
vestiti molto particolari.
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####
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Incantesimi
Fiabe magiche
della tradizione
scelte e illustrate
da Henriette
Sauvant
Salani, 2004

4
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####

Nei tempi antichi,
quando ancora desiderare
serviva a qualche cosa,
visse un re che aveva
delle figlie molto belle.
(Il principe ranocchio)

####

pagine grandi pagine grandi pagine grandi pagi

I conquistatori
di David McKee
Il castoro bambini, 2004

####

C’era una volta un grande Paese
governato da un Generale.
I suoi abitanti pensavano di
vivere meglio che in qualsiasi
altro Paese al mondo.
Avevano un esercito molto forte
e anche il cannone.

####

5
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L’avventura
di Piccola Pulce

Libri

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

di Eric Battut
Bohem, 2004

Piccola Pulce salta su uno strano animale che
non si muove e non fa neppure rumore!

####

piccoli e leggeri
da portare dove vuoi
Pony, Orso e
la stella più bella
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####

di Gianni Rodari
illustrato da
Vittoria Facchini
Emme, 2004

In una calda sera d’estate,
il pony e l’orso se ne stavano
davanti alla casa, sul prato.

pagine grandi
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Il grande libro di principi,
principesse e ranocchi
EL, 2004

####

C’era una volta un principe d’Irlanda
che era stufo di fare la guerra
e desiderava trovare moglie.

6

####

####

pagine grandi
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di Sigrid Heuck
Einaudi ragazzi, 2004
(Storie e rime ; 215)

Ho conosciuto
un bambino
che era
sette bambini.

####

####
####

Enrica e’ una
formica speciale:
non ha il sedere.
Siccome non ha
il sedere,
non ha bisogno
di fare i bisognini.
E nemmeno
di mettere
le mutande.

####

in
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####

1 e sette
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Enrica
la formica
senza sedere!
di Annalisa Strada
e Elena Giorgio
Ape junior, c2004

7
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Spade, maghi e superoi
di Tony Bradman e Tony Ross
Einaudi ragazzi, 2004
(Lo scaffale d’oro)

Giulia B.
e la fatina

####

Quando sono scesa dallo
scuolabus, mi sono messa
a camminare piano piano
verso casa. Camminare
aiuta a pensare, secondo
me. Anche parlare aiuta a
pensare.

dei denti

####

di Barbara Park

C’era una volta un impavido cavaliere di nome
Giorgio, che aveva fatto voto di combattere
il male ovunque lo trovasse.

illustrato da Denise Brukus

A. Mondadori, 2004
(Giulia B. ; 20)

####

####
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

####

Lo strano caso
della Torre Pagliaccia

Davanti alla passerella
del galeone La balena,
il re Igor di Nordevia,
commosso, poso’
le mani sulle spalle di
sua figlia Zelina.

di Geronimo Stilton
Piemme junior, 2003. (Il battello a vapore.
I misteri di Ficcanaso Squitt ; 4)

####

Non scendo volentieri dalla
mia montagna, ma questa
volta devo proprio!
Il coltello!
Dov’è il mio coltello?

####

8
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di Bruno Muscat
illustrato da Edith
A. Mondadori, 2004
(La principessa Zelina ; 6)
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####
####

L’isola
delle spie

####

Era una cupa sera di ottobre. Nelle vie
di Topazia, la Città dei Topi, il vento
soffiava furioso, tentando di strappare
l’ombrello ai passanti.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Il boscaiolo
furioso

di Pef
EL, 2004
(Un libro in tasca ; 113)

Faccia di maiale

di Anna Lavatelli, illustrato da Silvia Vignale
Salani, 2003. (I criceti ; 83)

####

“Faccia di maiale!” ho gridato al Giovanni.
Così impara a sporcarmi i pantaloni con
il cancellino della lavagna.

####

libri in tasca

libri in tasca libri in tasca libri in
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Come papà ha incontrato
la mamma
di Hervé Tullet. Salani, 2004

####

Cos’è successo? E’ una storia lunga!
Racconta…

####

Scarpette
Da ballo

C’era una volta
una ballerina che
aveva un bel paio
di scarpette da ballo.
Con loro aveva mosso
i primi passi
sul palcoscenico e
raccolto i primi
successi.

di Valeria Moretti
illustrato da Lucia Salemi
A. Mondadori, 2004
(I sassolini. Per la prima e
la seconda elementare ; 22)
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A Ramon piace
di Peter H. Reynolds
molto disegnare.
Ape junior, c2004
In qualsiasi
momento.
Qualsiasi cosa.
libri in tasca libri
Ovunque.

####

di Stan e Jan Berenstain
Piemme junior, 2004. (Il battellino a vapore.
La famiglia Orsetti ; 17)

####

libri in tasca libri
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La Regina d’Inghilterra
sarebbe venuta a
visitare la scuola di
Rico! La vera Regina in
persona!
La vera Regina in
persona, con i suoi cani
e i gioielli e le corone e
i castelli e i valletti e i
cavalieri e i cavalli e le
dame del seguito...

####
●●●●●

La famiglia Orsetti vive nel Paese degli
Orsi, in una bella casa costruita all’interno
di una grande quercia.
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####

10

####

In vacanza con i nonni

Oso

####
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Rico la peste
e la regina
d’Inghilterra
di Francesca Simon
illustrato da Tony Ross
A. Mondadori, c2004
(Rico la peste ; 12)
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Giufà
di Chiara Carter. Sinnos, 2004
(Fiabalandia ; 34. Intercultura)

####

Una volta Guha si trovo’ a passare nei
pressi di un pozzo e vide la luna riflessa
nell’acqua. Gli parve che la poveretta
fosse caduta nel pozzo.

####
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Quaderno
Di geografia
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Amazzonia
Nell’Amazzonia
Una bianca begonia
Soffriva d’insonnia
E alla fine appassì.

####

L’ingenua tartaruga Lucilla
siede nel suo banco tranquilla.
Di colpo la sua amica Mariarosa
le fa una smorfia spaventosa...
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Siviglia
Nella piazza di Siviglia
Corre un toro senza briglia
Che i turisti un po’ scompiglia
Poi si ferma e grida ole’.

Lucilla la tartaruga
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Gattilene

Terra gentile
aria azzurrina

di Paolo De Benedetti
illustrato da Michele Ferri
San Paolo, 2003
(Jam. I frutti del bosco ;

a cura di Daniela Marcheschi
illustrato da Adriano Gon
Einaudi ragazzi, c2002. (Pesci d’argento)

####

Un bubbolìo lontano…

12

di Sylvie Fournout, illustrato da Nathalie Choux
Einaudi ragazzi, 2004. (Storie e rime ; 219)

####

####

●●●●

A come Amleto
B come Bice

####

di Guido Quarzo
illustrato da Cristiana
Cerretti
Sinnos, 2004
(Fiabalandia ; 32.
Nuove rime)

Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,

####

Il gatto verde
facilmente si perde
se va nel prato
e’ cancellato.

####
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stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.

Temporale
Giovanni Pascoli

####
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la famiglia, Gli amici,
la natura:
capire
i sentimenti
di Nuri Roca
disegni di Rosa Maria Curti
Elledici, c2003
(Diventare grandi
significa…)

intorno a me

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Un mondo di curiosità e di sorprese
Dov’è finito Willy?

di Nicholas Allan. Emme, c2004

Enciclopedia del corpo umano
di Anna Claybourne. Usborne, 2004
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Colori
Degli animali

Le femmine e i maschi
di Brigitte Labbé e Michel Puech
Ape junior, 2003. (Piccoli filosofi)

di Daniela Majerna
De Agostini, c2004
(Amici animali)
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Ci sono cose che
fanno paura

di Florence Parry Heide
illustrato da Jules Feiffer
Ape junior, 2003
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di David J. Smith, illustrato da Shelagh Armstrong

Editoriale scienza, 2002

di Charlotte Roederer
EL, c2003
(Un libro da scoprire ; 80)

L’ippocampo, 2004
(Il tappeto volante)

L’ospedale

di Stephanie Turnbull
Usborne, 2003
(Prime letture Usborne)

Se il mondo fosse un villaggio

L’avvenire
della terra
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Il sole, la luna
le stelle

di Yann Arthus-Bertrand

Mummie
di John Malam
Vallardi, c2004
(Explora)
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Tanti modi
Di mangiare
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A

di Angela Ragusa

illustrato da Nicoletta Pagano

La biblioteca, 2001
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Il piccolo Libro
della felicità

di Geronimo Stilton
Piemme junior, 2003

I bambini e le
Religioni del mondo
di Emma Damon
La nuova frontiera, 2001
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Attività
per tutto l’anno

Roma

attività bricolage creazioni
EL, 2004

di Laura Manaresi
e Giovanni Manna
Bohem, c2002
(Giramondo)

Questo l’ho
fatto io

manuale per piccoli artisti

Giunti junior, 2004

intorno a me intorno a me
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Gli etruschi
e il loro mistero
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