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di leura 

DAI 6 AI 9 ANNI 



E’ arrivata l’estate e  

non  sai cosa leggere? 

Ecco alcuni suggerimenti di lettura 

pensati apposta per te! 

 
Troverai tante letture  

di genere diverso,  

storie divertenti e appassionanti per tutti i gusti, 

ma anche libri con tante curiosità  

da scoprire e indicazioni utili. 

Le letture proposte sono rivolte  

ai bambini dai 6 anni in su,  

scelte dai bibliotecari fra le  

novità librarie degli ultimi anni.  

Sono suddivise per argomento,  

a fianco di ogni titolo troverai  

l’età di riferimento che è sempre  

puramente indicativa. 

Buona lettura! 



GRETA E LE 

ALTRE 

di Fulvia  

Degl’Innocenti 

Settenove, 2019 

ORIAGO 

LA GRANDE 

QUERCIA 

di Gerda Muller 

Natura e cultura, 

2017 

MIRA 

PLASTICUS 

MARITIMUS 

di Ana Pego 

Topipittori, 2020 

ORIAGO 

GLI ALBERI E 

LE LORO 

STORIE 

di Cecile Benoist 

Gallucci, 2019 

MIRA 

L’ECOLOGIA 

SPIEGATA AI 

BAMBINI 

di Marco Rizzo 

BeccoGiallo, 2017 

MIRA 

NATURA alberi e piante ecologia 

+ 6 anni 

cambiamento scoperta 

+ 6 anni + 8 anni 

+ 9 anni + 7 anni + 9 anni 

ORIAGO 

I FILI  

INVISIBILI  

DELLA  

NATURA  
di Gianumberto  
Accinelli 

Lapis, 2017 



NELLA FORESTA 

una passeggiata nei 

boschi di tutto il 

mondo 

di Christiane Dorion 
Editoriale scienza, 2020 

IL REGNO 

DELLE API 

di Piotr Socha 

Electa Kids, 2016 

ORIAGO 

URSULA 
la vita di un’orsa 

nei boschi d’Italia 

di Giuseppe Festa 

Editoriale scienza, 

2020 

ORIAGO ORIAGO 

PER UN PUGNO 

DI GHIANDE 
di Papik Genovesi 

Editoriale scienza, 

2018 

ORIAGO 

 

SULLE ALPI 

di Irene Borgna 

Editoriale scienza, 

2020 

ORIAGO 

 

FATTI ASSODATI 

SULLE UOVA 
di Lena Sjöberg   

Camelozampa, 
2020 

MIRA 

 

 
NATURA curiosità 

+ 6 anni 

salvataggi scoperta 

+ 8 anni + 7 anni 

+ 6 anni + 9 anni + 7 anni 

animali 



Prendere il volo è un racconto esperienziale. L'autrice non è un ornitologa, né una  

studiosa ma ha vissuto in campagna fin da piccola e si è trovata a soccorrere varie specie 

in difficoltà. In questo volume ci racconta come nel tempo si è evoluta la sua   

conoscenza, abbia acquisito nozioni sui metodi, le attenzioni e le cure da avere per ogni 

piccola creatura. Ogni capitolo è dedicato ad ognuno dei suoi ritrovamenti e sono  

strutturati tutti allo stesso modo: vi è una prima parte dedicata al primo soccorso per poi 

proseguire con l’identificazione, la documentazione reperita e le osservazioni, e  

concludere con il momento della riabilitazione e liberazione. Le illustrazioni sono  

complementari al testo. Realizzate ad acquerello su sfondo bianco ci offrono un  

meraviglioso scorcio realistico ed altrettanto poetico su queste tenere storie di solidarietà e 

amicizia, e lo arricchiscono con curiosità e dettagli davvero utili e preziosi. Grazie a  

questo testo bambini e adulti potranno stupirsi scoprendo quanto siano geniali queste 

creature, di cui a volte neanche ci accorgiamo e che invece sono molto più simili a noi di 

quello che pensiamo. Come la cinciallegra, dotata geneticamente di un repertorio vocale 

fra i più ricchi, capace di associare suoni differenti a forme, animali e situazioni e siano 

state anche soggetto di importanti studi scientifici per la loro grande capacità di  

apprendimento e comunicazione. Oppure le taccole che sin da piccole, esattamente come i 

neonati, sono sensibilissime al processo chiamato imprinting, con il quale si intente il 

comportamento che un vertebrato appena nato apprende dall’ambiente intorno a sé,  

immagini, abitudini e altro che resteranno impresse e con le quali di identificheranno 

per tutta la vita. E proprio come le persone sono esseri sociali, che vivono in colonie  

composte da nonni, zii e fratelli, dove i più anziani diffondono regole e insegnamenti ai 

più giovani, con legami coniugali che si protraggono per tutta la loro vita. Cince, passeri, 

rondoni e merli sono solo alcuni dei protagonisti di questa pubblicazione ricca di  

informazioni utili e curiosità e davvero piacevole e appassionante. 

PRENDERE IL VOLO 

storie di uccelli caduti dal 

nido e finiti in buone mani 

di Marina Marinelli 

Topipittori, 2020 

ORIAGO 
+6 anni 



FRIDA KHALO 

NELLA SUA  

CASA AZUL 

di Lossani Chiara 

Arka, 2019 

MIRA 

BLOOM 
la storia di una 

stilista 

di Kyo Maclear 

Harper Collins, 

2019 

ORIAGO ORIAGO 

IL MUSEO  

DELLE MIE 

COSE  
di Emma Lewis 

Clichy, 2017 

MIRA 

COLORAMA 
il mio  

campionario  

cromatico 

di Cruschiform  

L’Ippocampo, 2017 

BOSCH 

di The Tjong-Khing 

Beisler, 2017 

ORIAGO 

ARTE coraggio ribellione 

+ 6 anni 

creatività passione 

+ 6 anni + 7 anni 

+ 8 anni + 8 anni + 6 anni 

VIRGINIA WOLF 

di Kyo Maclear 

Rizzoli, 2017 

ORIAGO 



Achilina Bo Bardi, detta Lina, nasce a Roma negli anni della grande guerra. Già da 

piccola dimostrava di avere uno spirito libero e determinato e capisce di essere destinata 

a fare grandi cose. Durante gli anni della sua formazione scende al potere Mussolini e 

il suo governo priva  la gente dei diritti e della libertà. Lina però non si scoraggia,  

decide di voler fare l’architetta e terminati i suoi studi a Milano inizia a scrivere su 

importanti riviste e a coltivare relazioni con persone importanti, come Giò Ponti.  

Durante la seconda guerra mondiale avrà l’occasione di dirigere Domus, la più grande 

rivista di architettura. Successivamente conoscerà Pietro Bardi, il suo futuro marito, e 

con lui deciderà di trasferirsi in Brasile. Rio de Janeiro in quel periodo è in continuo 

fermento e si rivelerà essere la città ideale dove vivere e realizzare i suoi ambiziosi  

progetti. Lina farà costruire case, edifici importanti come il Museo d’arte di San Paolo, 

il Museo di Arte Popolare: un museo della vita,  centri sociali, arredi e scenografie.  

Le sue opere saranno sempre in sintonia con i suoi valori e i suoi ideali, come  il rispetto 

per la natura circostante e la considerazione prima di tutto dei bisogni di chi andrà a 

riempire e vivere gli spazi che ha in mente. I tempi che visse furono senza dubbio  

difficili e, anche se in alcuni momenti fu costretta a sospendere o reinventare la propria 

professione, questo non spense mai il suo entusiasmo che traspare chiaramente in  

questa originale pubblicazione.  L’autrice spagnola Ángela León, è riuscita attraverso il 

suo tratto coinvolgente a narrare i passi cruciali della vita dell’architetta alternando i 

momenti più significativi della sua vita, a illustrazioni descrittive delle opere d’arte 

esposte, degli edifici realizzati o dei cambiamenti urbani e politici di quel periodo,  

senza trascurare alcun dettaglio che potesse contribuire alla completezza del racconto. 

Anche il testo, seppur essenziale, è per nulla invadente, e ci offre tutte le informazioni 

rendendo quest’opera completa e armoniosa. 

LINA 

avventure di un  

architetta 

di Angela Leon 

Topipittori, 2019 

ORIAGO 
+6 anni 



IL PICCOLO 

VIRGIL 

di Ole Lund  

Kirkegaard,  

Iperborea, 2018 

ORIAGO 

 

ROSIE E GLI 

SCOIATTOLI 

di Simonetta 

Agnello Hornby,  

Giunti, 2018 

MIRA 

LINDBERG 

di Torben Kuhlmann 

Orecchio acerbo, 

2014 

MIRA 

ARMSTRONG 
di Torben Kuhlmann 

Orecchio acerbo, 

2019 

 

 

MIRA 

QUATTRO  

FRATELLI  
E MEZZO! 

di Esta Spalding 

Il Castoro, 2018 

MIRA  

PRONTI, VIA! 

di Julie Morstad 

Terre di mezzo, 

2019 

MIRA 

AVVENTURA esplorazioni guai risate ingegno 

+ 8 anni + 8 anni + 7 anni 

+ 6 anni + 6 anni + 6 anni 



GRETA  

GRINTOSA 

di Astrid Lindgren 
Iperborea, 2017 

ORIAGO 

 

HAMISH  
E I FERMAMONDO 

di Davide Calì 

Emme, 2011 

MIRA 

LA GRANDE 

FUGA 

di Ulf Stark 

Iperborea, 2020 

MIRA 

ORCO BELLO 

di Fabrizio Silei 

Il Castoro, 2018 

 

 

ORIAGO 

L’AVVENTURA 

ATOMICA DEL 

PROFESSOR 

ASTROGATTO 

di Dominic Walliman 

Bao Publishing , 2016 

ORIAGO 

 

 

LUIGI 
il giorno in cui  

ho regalato una 

pianta ad uno  

sconosciuto 

di Catharina Valckx,  
Babalibri, 2017 

ORIAGO 

AVVENTURA esplorazioni guai risate ingegno 

+ 8 anni + 9 anni + 8 anni 

+ 6 anni + 8 anni + 7 anni 



 

Cane puzzone è un cane randagio, tontolone e pieno di pulci, sempre  

accompagnato dal suo fan club di mosche. Ma non è solo questo!  

E’ anche un’anima pura, generosa e ingenua che si fida incondizionatamente 

delle creature che incontra e che invece il più delle volte lo trattano con  

disprezzo o finiscono per metterlo nei guai. Con il suo amico Spiaccigatto  

condivide gioie, dolori e un bidone che hanno trasformato nella loro casa. Nei 

vari episodi della serie il nostro protagonista tenterà di trovare un padrone, o di 

andare a scuola per imparare a leggere e riuscire così finalmente a raccontare le 

storie al suo amico fedele, ma non solo… si troverà infatti ad affrontare  

davvero molte prove. Per fortuna alla fine la sua bontà sarà sempre premiata. 

Tenero e ironico, il nostro amico peloso piace davvero molto ai bambini e riesce a 

farli divertire senza essere scontato o superficiale. Perfetto come prima lettura, 

con illustrazioni davvero piacevoli e significative.  

CANE PUZZONE 

di Colas Gutman,  

Terre di mezzo, 2018 

MIRA 

 
+ 6 anni 



POLLY E IL LUPO 

TONTOLONE 

di Catherine Storr 

Mondadori, 2017 

UN ANGELO 

NEL  

TASCHINO 

di  David Almond 

Salani, 2020 

MIRA 

L’IMPAVIDA  

AURORA 

e la sfida delle 

principesse 
di Matthieu  

Sylvander,   
Terre di mezzo, 2020 

MIRA  

 

ORIAGO 

 

LA STRANA  

STORIA DI  

CAPPUCCETTO 

BLU 

di Guia Risari 

Settenove, 2020 

MIRA 

OLLIE E I  

GIOCATTOLI 

DIMENTICATI 

di  William Joyce  
Rizzoli, 2018 

MIRA 

LA GATTA  

CENERENTOLA  

e altre fiabe di 

Giambattista  

Basile 

di Roberto Piumini 
Mondadori, 2020 

ORIAGO 

FIABE famiglia avventure risate coraggio 

+ 6 anni + 7 anni + 9 anni 

+ 9 anni + 8 anni + 6 anni 



 

In questo splendido libro sono contenuti dieci racconti, ognuno è annunciato 

da un proverbio e un’illustrazione intagliata a traforo, sagomata in nero che 

spicca su sfondi dai colori piatti e accesi, tutti diversi. Il testo di ogni racconto 

è in nero su sfondo bianco, accompagnato da illustrazioni realizzate con  

silhouette nere che appaiono come un tutt’uno con il testo. 

I racconti sono brevi, perfetti per essere letti ad alta voce. I protagonisti sono 

contadini, mercanti, re, principi o animali. Sono racconti ricchi di pillole di 

saggezza, che fanno riflettere, sorridere e sperare proprio come nelle leggende e 

nelle fiabe antiche.  

RACCONTI D’ORIENTE 

di Jihad Darwiche e       

Catherine Louis  

ElectaKids, 2018 

ORIAGO 
+8 anni 



I RACCONTI 

DEI  

VICOLETTI 

di Jun Nie  

Bao Publishing, 

2017 

ORIAGO 

GIGI DELLE 

CAVERNE 

di Aaron Reynolds  

Il Castoro, 2018 

MIRA ORIAGO 

CAPRIOLE 
di Marina Girardi 

Topipittori, 2015 

MIRA 

CONTRO  

CORRENTE 

di Alice Keller 

Sinnos, 2017 

ORIAGO 

FANTASMI 

di Raina Telgemeier  

Il Castoro, 2017 

ORIAGO 

FUMETTI famiglia avventure risate coraggio 

+ 6 anni + 8 anni + 7 anni 

+ 9 anni + 9 anni + 8 anni 

BABBO NATALE 

VA IN VACANZA 

di Raymond Briggs  

Rizzoli, 2014 



Una graphic novel francese, originale per le sue sceneggiature nordiche, che ci ricorda 

molto Totoro, uno dei film più belli di Miyazaki. La storia che viene raccontata si  

svolge durante un’estate degli anni novanta in un piccolo villaggio della Normandia. 

In mezzo alla natura sorge una piccola casa dove abita la nostra protagonista, una 

bambina un po’ bizzarra, ribelle e selvaggia, il suo nome è Momo. Vive con la sua  

nonnina, che si occupa di lei dato che il papà fa il pescatore, ed è quasi sempre in mare 

per lavoro. A Momo non piace il pesce e non sopporta il pescivendolo del paese che,  

quando la nonna la manda a fare la spesa al suo negozio, si prende sempre gioco di lei 

spaventandola. Sa fare la danza delle patate, e anche se pensa che i pisellini siano  

cattivi, ama aiutare la nonnina a sbucciarli. La nonna cerca di fare del suo meglio, 

ma è molto anziana e un po’ sorda e qualche volta non riesce proprio ad evitare che  

Momo si metta nei guai. E infatti la piccola non ci pensa due volte ad azzuffarsi con 

un ragazzino del suo paese, facendosi così accusare ingiustamente dalla madre di lui. 

Purtroppo la perdita improvvisa della nonna stravolgerà la sua vita, il dolore per la 

mancanza, l’immenso senso di vuoto e smarrimento, ma anche l’incertezza e la  

solitudine, scateneranno un susseguirsi di eventi per ritrovare il padre. 

In fondo al testo troviamo la genesi dove l’autore Jonathan Garnier ci racconta come sia 

nata l’idea di questa graphic novel. Ad ispirarlo è stata una foto di Kotori Kawashima 

che ritrae una bambina di nome Mirai-chan, protagonista di molti dei suoi scatti.  

Una graphic novel che ha ricevuto moltissimi premi internazionali tra cui il Prix 

Bull’Gomme, premio Pépite BD al Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil e 

nominato al Prix Sorcières. 

MOMO 

di  Jonathan Garnier e   

Rony Hotin   

Tenuè, 2020 

ORIAGO 

 + 9 anni 



ORIAGO ORIAGO MIRA 

I GUARDIANI DEL 

FIUME 

di Pierdomenico  

Baccalario  

Piemme, 2015 

L’ESTATE  

DELLE CICALE 

di Janna Carioli 

Bacchilega, 2016 

MIRA 

 

IL DIARIO DI 

GURTY 

vacanze in 

campagna 

di Bertrand Santini   
LO, 2016 

MIRA MIRA 

RICCI SCOUT-

CAMPO  

CASTAGNA 
di Andrea Tullio 

Canobbio  

Salani, 2015 

SUPERGATTA 

il tagliaerba 

impazzito 

di Guido Sgardoli 

Lapis, 2018 

CUORI DI  

WAFFEL 

Di Maria Parr 

Beisler, 2014 

ESTATE giochi avventure risate coraggio 

+ 9 anni + 7 anni + 6 anni 

+ 8 anni + 6 anni + 6 anni 



CANTALAMAPPA 

di Wu Ming   

ElectaKids , 2015 

ORIAGO 

LA MEMORIA 

DELL’ 

ELEFANTE 

di Sophie Strady, 
Jean-François Martin  
Il Castoro, 2016 

ORIAGO 

 

OLIVER E LE 

ISOLE  

VAGABONDE 

di Philip Reeve,  
Sarah McIntyre   

Il Castoro, 2016 

ORIAGO 

L’INCREDIBILE 

VIAGGIO DI  

SHACKLETON 

di William Grill 
Isbn, 2014 

 

MIRA 

IL LIBRO DELLE 

AVVENTURE 

PERDUTE 

di Teddy Keen  

Ippocampo, 2019 

ORIAGO 

 

 

ANNIE 

Il vento in tasca 

di Roberta Bale-

strucci Fancellu  

Sinnos, 2019 

ORIAGO 

 

VIAGGI esplorazioni traguardi avventure imprevisti 

+ 8 anni + 6 anni + 9 anni 

+ 8 anni + 7 anni + 9 anni 



AARON 

di Hakon Ovreas  
Giunti, 2020 

MIRA 

TUTTO UN  

ALTRO  

PIANETA 

di Claudio Rossi 

Marcelli  

Mondadori, 2020 

ORIAGO 

IL RAGAZZO 

CHE NUOTAVA 

CON I PIRANHA 

di David Almond 
Salani, 2019 

MIRA 

TUONO 

di Ulf Stark 

Iperborea, 2019 

 

 

MIRA 

LADY AGATHA  

E I TANTO  

ABOMINEVOLI 

YETI 

di Eva Ibbotson 

Salani , 2016 

ORIAGO 

ELISE E IL CANE  

DI SECONDA  

MANO 
di Bjarne Reuter  
Iperborea, 2020 

MIRA 

FAMIGLIA coraggio amicizia paure crescita 

+ 8 anni + 7 anni + 9 anni 

+ 7 anni + 7 anni + 9 anni 



Disegna nel riquadro qui a fianco la tua cartolina, 

scrivi sul retro il libro che � è piaciuto di più fra 

quelli consiglia�, taglia la pagina lungo  la linea 

tra�eggiata e imbuca la cartolina nell’apposita 

casse�a che troverai in biblioteca.  

Ricorda� di me�ere il tuo nome! (solo il nome) 

Le cartoline raccolte verranno pubblicate nella  

pagina facebook delle biblioteche !!! 

 



Disegna  



 

Disegna  


