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Albi illustrati: 

S.Y.Bridges,  Il sogno di Rossociliegia, Motta junior, 12 euro,(B) 

L.VandenBerg,La domanda dell’elefante, Kite Edizione(B) 

Y.Pommaux, L’isola di Mostrilia, Babalibri, 13,50 

P. La Porta, E. Nava, Il cielo non va mai a dormire, Carthusia, 20,00 euro 

F. Pirrone, Il lupo vegetariano e i 7 capretti, Terranuova dei piccoli, 12,00 euro (B) 

T. N. Hanh, Perché esiste il mondo?, Terranuova dei piccoli, 14,00 euro,  

G. Gordon, Herman e Rosie, Motta J, 12,00 euro,  

I. Calvino, I disegni arrabbiati, Mondadori (B) 

J. de Brunhoff, Il primo libro di Babar e Il secondo libro di Babar, Mondadori (B) 

O.González, Cecino, Kalandraka edizioni (B) 

Marie-Odile Judes, Tito Lupotti, Giralangolo, collana Sottosopra (B) 

M.Sellier, C. Louis, WangFei Me l’ha detto il topo, Ippocampo edizioni (B) 

V.Lamarque, P.Valentinis Pierino e il lupo, Rizzoli (B) 

S.Joslin, Piccolo elefante va in Cina, Orecchio acerbo edizioni (B) 

Jean-Luc Fromental, 365 pinguini, Il Castoro edizioni (B) 

I.Falconer, Olivia a Venezia, Giannino Stoppani edizioni, anche altre storie di Olivia dello 

stesso autore (B) 

A.Vaugelade, La zuppa di sasso, Babalibri(B) 

D. Calì, La prossima volta, Emme edizioni (B) 

A. Papini, Quando gli anni divennero animali, Donzelli editore (B) 

Albi illustratidi  arte: 

S. Friedman, C. Amodeo, Il giardino di Matisse, Moma, Fatatrac, 19,90 euro (B) 

Collana “Piccole storie di colori”Topipittori, 14,00 euro,  

K. Verplanke, La mela di Magritte, Moma e Fatatrac, 19,90 (B) 
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L. Mattia, A. Nucci, L. Terranera, Leo, Lapis, 14,50 euro (B) 

Serie "Le avventure di Sbuccia e Puntino" di F. Pascale, Idea Books (B) 

P.MacLachlan–H.Hooper, Se fossi Matisse, Motta junior (B) 

M.Loy, Magritte. Questo non è un libro, Gallucci (B) 

Fumetti: 

“I ricordi di Mamette. Vita in campagna” di Nob, Tunué, 2014, 90 p., 14,90 euro,  

Poesie e filastrocche e storie in rima: 

B. Tognolini, Nino e Nina. Tutto l'anno, Mondadori, 12,90 euro, 

Riccioni, V. Facchini, Mare matto, Lapis, 14,50 euro, (B) 

G. Tessaro, N. Cinquetti,  Filastrocche a piedi nudi, Lapis, 14,50 euro, (B) 

F. Imbastari, R. Catamo, Eyabèné né, filastrocche del mondo, Sinnos, 10,00 euro (B) 

Ortone e i piccoli chi, Giunti J. e altre storie di Dr Seuss, (B) 

P. Pace, Un gatto nero in candeggina finì, Notes edizioni (B) 

G.Rodari, Filastrocche lunghe e corte, Editori riuniti 

D. LascialfariGori, Como nel comò, Giroelcema(B) 

G.Tessaro, Il circo delle nuvole, Fanucci editore (B) 

S.Bordiglioni, Quante zampe ha il coccofante?, Emme edizioni (B) 

J.Donaldson, A spasso col mostro, Emme edizioni (B) 

Libri vari e collane:  

M. De Benedittis, M. Gerli, Dinotrappole, San Paolo, 10,00 euro, (B) 

F. Degl'Innocenti, La bottega dei sorrisi, Ed. Paoline, 10,00 euro,  

P. Baccalario, Collana “Quelli della Rodari”, Lapis, 8,50 euro ( per fare delle belle risate!),  

Battello a Vapore, serie bianca (B) 

C. Nostlinger, Serie “Mini”, Collana Le due lune a colori, F. Panini, 6,70 euro (B) 

S. Frasca,  Collana "I mitici sei", Giunti J, 7,90 euro, (B) 

Collana "Minizoom" letture per cominciare, Bianco e Nero alta leggibilità, 8,00 euro (B) 

J. Donaldson, Un serpente per ospite, Collana Leggimi, Sinnos, 8,50 euro (B) 

G. Rodari,I viaggi di Giovannino Perdigiorno, Einaudi ragazzi, o Emme edizioni 6,90 euro 

(B) 
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G. Rodari, Le favolette di Alice, Einaudi ragazzi, (B) 

G. Rodari, Favole al telefono,  

S. Bordiglioni, Zannalunga orchetto smemorato, Collana dei piccoli, Einaudi ragazzi, 6,90 

euro (B) 

G. Cocchella, La piccola donnina volante, e altre storie della Collana "Le Letture"Edizioni 

EL, colori rosso, verde, blu (per chi si sente un bravo lettore o una brava lettrice), 8,00 

euro  

B. Stefan, Mammut, Sinnos, 12,00 euro (molto divertente) (B) 

B. Stefan, Weekend con la nonna, Sinnos, 11,00 euro (molto divertente), (B) 

E. Larreula, R. Capdevila, Le avventure di una strega annoiata, Fabbri, 15,00 euro, (B) 

E. Bussolati, R. Piumini, Storie birbone da recitare in ogni occasione, Lapis, 11,50 euro 

(per costruire burattini e recitare) (B) 

Collana “Io sto bene”, Giunti(B) 

Collana “Leggo io”, Giunti(B) 

Collana “Alberini”, Giunti(B) 

Collane “Junior+7  -  “Junior -8”*, Mondadori(B) 

Collane “Banane rosse”* e “Banane arcobaleno”*, Mondadori(B) 

Collana “Prime letture”, Emme edizioni(B) 

Collana “Principesse favolose”*, Emme edizioni(B) 

Collana “Dinodino. Avventure nel Giurassico”, Emme edizioni(B) 

Collana “All’ombra delle piramidi”, Lapis edizioni(B) 

*(fuori commercio ma presente in biblioteca) 

Libri di scienze: 

G. Forrest, Sei zampe o poco più, Topipittori, 14 euro (a chi piacciono gli insetti) 

D. Nicola, Una piccola grande tartaruga, Editoriale scienza (B) 

Collana “Jam. Le pere verdi”, San Paolo edizioni (B) 

L.Prap,  Perché?, San Paolo edizioni (B) 

 

(B) : tutti i libri contrassegnati con questa lettera si trovano in bibiblioteca 
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Cari bambini, care bambine e cari genitori, 

anche il secondo anno di scuola è finito.  

E ora in vacanza cerchiamo di continuare l’avventura della lettura e di 

mantenere viva la voglia di leggere. 

Le biblioteche scolastiche vanno in “letargo”, ma, se entrate nelle biblioteche 

cittadine e nelle librerie, troverete tanti libri che vi aspettano. 

Scegliete liberamente secondo le vostre curiosità e i vostri interessi. Per 

capire se un libro vi piacerà leggete il titolo, l’autore, sfogliatelo, guardate le 

immagini, il numero delle pagine, leggete il riassunto nella quarta di 

copertina, ma, soprattutto, fate un assaggio dal vivo, provando a leggere la 

prima pagina. 

Poi trovate un posto per leggere tranquilli, magari sdraiati all’ombra, nei caldi 

pomeriggi d’estate. Rilassatevi e, se il libro sarà divertente, avverrà una 

bellissima magia nella vostra testa: le parole scritte sulla carta si 

trasformeranno in immagini e pensieri e … il libro prenderà vita! 

Per continuare l’avventura nella lettura, vi proponiamo dei titoli e delle collane 

che potrete trovare in prestito presso le biblioteche cittadine: 

 Biblioteca Lazzerini, Via Puccetti, 3, 0574 1837800 

 Biblioteca Nord, Via Corridoni, 11 telefono 0574 463298 

 Biblioteca Ovest, Via Isidoro del Lungo 12, Galciana, telefono 0574 

1837502 

Inoltre la Biblioteca Nord offre la possibilità di organizzare un incontro 

in biblioteca con bambini e genitori della classe, realizzando per noi 

un’esposizione con tutti i libri di lettura consigliati e dando la possibilità 

di guardarli insieme, chiedere consigli ai bibliotecari, ed eventualmente 

fare il prestito; è sufficiente che una rappresentante contatti la 

biblioteca  telefonando, allo 0574 1837813 o scrivendo a 

letturanord@comune.prato.it.  

 

Buone vacanze e buone letture 

Le maestre 

mailto:letturanord@comune.prato.it

