
QUARTA ELEMENTARE

Nava, Emanuela - Pietro che parlava con gli animali
Lo chiamavano Selvatico, ma il suo nome è Pietro. E' un bambino speciale: sa parlare con
gli animali. Lui è l'unico essere umano di cui si fidano. E insieme il bambino Selvatico e gli
animali studieranno un piano per cacciare i cacciatori già pronti a sfoderare i fucili...

Dahl, Roald - La magica medicina
George ha una nonna egoista, prepotente e insopportabile, che lo disgusta raccontandogli
come sono buoni da mangiare bruchi, lombrichi e soprattutto scarafaggi, che scrocchiano
così bene sotto i denti, e lo spaventa lasciandogli credere che lei possa essere una strega.
Cosa può fare allora il povero George se non preparare una magica medicina che cambi
almeno un po' il carattere della nonna?  La nonna cambierà, eccome!

Nava, Emanuela - La bambina strisce e punti
Si va in Africa tutti pulitini, al seguito di papà e mamma che studiano la medicina
tradizionale africana e si ritorna nudi e dipinti a strisce e punti perché Amima, la regina
con la coda, ha detto: «I bambini in Africa nascono nudi e chi nasce nudo non deve
vergognarsi. Se ti vergogni di troppe cose, prima o poi finirai per vergognarti anche del
sole. E farai come i pipistrelli, uscirai solo di notte». Ma in Africa si impara anche il silenzio,
a parlare con gli occhi, a conoscere la grande anima di quel paese che insegna a credere
nell’impossibile, perché lì spesso si avvera.

Sempè Jean-Jacques - Le vacanze di Nicola
Finito l'anno scolastico, comincia il grande dilemma: dove si va in vacanza? La famiglia di
Nicola risolve brillantemente: prima tutti al mare, poi Nicola da solo in campeggio. E'
l'inizio di una serie di avventure esilaranti. 

Surget, alain - L'isola degli squali
Un pirata è sempre un pirata! Parola del marchese Carabat. Che ha accompagnato Piccola
Louise e Benjamin fino a Hispaniola, nel Mar dei Caraibi, dove si dice sia nascosto il famoso
Capitan Roc. Il loro papà. Ora, da quelle parti c'è un'isoletta, l'Isola della Vacca, con fior di
gallerie che sembrano fatte apposta per custodire tesori e misteri. Peccato che i gemelli
non siano gli unici a conoscenza dell'entrata...



Grazzani, Roberta - Abdul vuole rivedere il mare
Sono arrivati gli ultimi giorni di scuola: i compiti sono pochi, gli zaini semivuoti. Ma la
maestra Lucrezia ha in serbo ancora una sorpresa per la classe di Chiara... un nuovo
compagno: si chiama Abdul ed è appena arrivato dal Marocco. Abdul non conosce ancora
bene l'italiano ma Chiara sa che l'amicizia è il modo migliore per riuscire a conoscersi

Mignone, Sebastiano Ruiz - Guidone Mangiaterra e gli Sporcaccioni
La "bella Rita" dovrebbe essere la più pulita e profumata principessa del mondo per poter
sposare il principe di Profumino. Ma uno Sporcaccione, per dispetto, le ha procurato il mal
di pancia e lei non può evitare di fare degli imbarazzanti (e puzzolenti) rumorini. Chi andrà
in cerca di un dottore per la principessa? Solo Guido può farlo. Ma riuscirà a vincere
l'ostilità degli Sporcaccioni?

Bordiglioni, Stefano - Dal diario di una bambina troppo occupata
Se hai dieci anni, vai a scuola e i tuoi genitori ti vogliono bene, sei una bambina fortunata.
Ma se ti vogliono bene al punto da riempirti i pomeriggi di corsi di piano, di danza, di nuoto
e di inglese, allora probabilmente hai qualche problema. 

Steig, William - L'isola di Abelardo
Abelardo è un topo davvero speciale: vive di rendita, è coltissimo, elegante e piuttosto
romantico. Che nesarà di lui, così sofisticato, quando la sorte lo confinerà su un selvaggio e
deserto isolotto in mezzo al fiume? Abelardo sarà costretto a procurarsi cibo e riparo e
imparerà molte cose: a badare a se stesso e a trovare conforto nell'amicizia di una rana
saggia a vagabonda. 

Dubini, Miriam - Superbau!
È dura essere cani, soprattutto se si è randagi ed è inverno, Fango l'ha sempre saputo. Per
fortuna nei cassonetti di Milano c'è tanto cibo abbandonato. Addirittura un bel piatto di
polpette ancora calde, che Fango divide con il mastino Grumo e la bassotta Ortica. Mmm...
niente male queste polpette, peccato che abbiano un effetto collaterale: trasformano in
Supercani!

Quarzo, Guido - Chi trova un pirata trova un tesoro
I pirati di Capitan Falco si muovono agili sull'autobus della linea trentaquattro: le loro
vittime sono le signore che tornano dal mercato, ma anche i vecchietti e gli studenti.
Menomale che il commissario Ambrogio è lì a combinare un piano
extrasuperingeniosissimo...! Però sarà solo la tivù, alla fine, che farà cambiare vita ai pirati

Carpi, Pinin - Cion Cion Blu
Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste solo di blu e arancione; ha un gatto tutto blu
e un cane tutto arancione. E un pesciolino che si chiama Bluino. Una notte, la neve ricopre
di fiocchi bianchi tutti i suoi alberi di aranci: quanto buon gelato d’aranciata!

Lindgren, Astrid - Martina di Poggio di Giugno
Martina abita a Poggio di Giugno con la mamma, il papà, la sorellina Lisa nella casa rossa in
riva al fiume. Vivace e piena di idee, un po' maldestra, Martina ha tutte le caratteristiche dei
bambini cresciuti in un ambiente rurale, ma ha anche un grande senso dell'ingiustizia e della
lealtà, è animata cioè da sentimenti radicati nella piccola borghesia protestante, in cui è
cresciuta. 



Gatti, Alessandro - Klincus Corteccia e la lacrima del drago
Nel cuore segreto di un bosco impenetrabile sorge una città sugli alberi abitata dal popolo
misterioso dei frondosiani, piccoli esseri che hanno stretto un patto d'amicizia con gli alberi,
i signori del bosco. Nessun umano ha mai visto Frondosa, la straordinaria "metropoli" i cui
grattacieli sono alberi che si slanciano verso l'alto e le strade rami collegati da passerelle di
corda. Finché una notte, in una tempesta di neve, a bordo di una motoslitta arriva Klincus
Corteccia, un bambino di 9 anni perso nel Bosco Grande... 

Cima, Lodovica - 7 + 7 + 7
Sapete che cos’è un diario segreto? Da quando lo ha scoperto, Lucia non ne può più fare a
meno. È a lui che racconta, giorno dopo giorno, tre settimane che non si cancelleranno più.
Un quaderno segreto è come uno scrigno magico. Custodisce pensieri e ricordi preziosi.
Al suo diario Lucia racconta tre settimane speciali a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio
dell’autunno.  

Vallorani, Nicoletta - Un mistero cirillico
Se il primo giorno di Primavera porta solo pioggia, persino nella scuolaAllegroni può capitare
di sentirsi tristi. L'unico raggio di sole è unabambina nuova, che viene da un paese lontano, la
Russia, che non parlaitaliano ma che in compenso ha un sorriso capace di illuminare una
stanza.Tutti se ne sono innamorati all'istante, ma subito dopo il suo arrivocominciano a
succedere cose strane. Ancora una volta toccherà a Luca De Lucadetto Lince svelare il
mistero.

Piumini, Roberto - Lo stralisco
"Stralisco" è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: fa parte di un gioco fra
Madurer - un bambino - e Sakumat - un pittore. Madurer è malato e deve stare sempre
rinchiuso al buio. Sakumat ha il compito di mostrargli il mondo attraverso i suoi dipinti. Il
loro rapporto si trasforma in una storia di amicizia totale che unisce un bambino, un uomo e
- sullo sfondo - un padre, in un'avventura molto intensa.

Quilici, Folco - Storie del mare
Tre storie di mare, di ragazzi, di creature spaventose e giganti oceanici. Storie vere, narrate
con la voce forte e al tempo stesso dolce di un grande avventuriero.  Un messaggio ecologico
potente, che ci insegna a trattare la natura come un bene prezioso, a conoscerla e ad amarla
con rispetto. 

Nostlinger, Christine - Il lunedì è tutta un'altra cosa
Kathi non va d'accordo con la mamma. La nonna, detta la Lady, invece sì che le piace: è
sempre di buonumore, si veste di mille colori, quindi sa come va il mondo. Passare il lunedì
da lei è tutta un'altra cosa. Ma proprio la Lady scoprirà una colonia di pidocchi annidata tra i
riccioli di Kathi. E armata di forbici, saprà cambiare la testa e un po' anche la vita della sua
nipotina.

van Loon, Paul - L'autobus del brivido
Intrappolata in un autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un conducente
mascherato, una classe di bambini viene intrattenuta da uno strano scrittore che ha davanti a
sé un tavolo con diversi oggetti, tra cui un cappio, un kit 'fai da te il tuo scheletro', un vasetto
d'erbagatta, una torta con le candeline sbilenche e di ogni oggetto racconta la terrificante
storia.

Lowry, Lois - Il cane prodigio
Nato in mezzo a una sfilza di bidoni dell'immondizia, il nostro eroe è un randagio di umili
origini. Separato dalla madre ancora cucciolo, affronta ogni sfida "a coda alta": divenuto fedele
compagno di un barbone, oserà affrontare le più fantastiche avventure. Ma soprattutto il piccolo
randagio è anche un poeta nato.



Tutte le richieste di prestito devono essere fatte 
con almeno 1 giorno di anticipo seguendo queste modalità:

 
� Inviando un'email all'indirizzo 

biblioteca@comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
 

� Telefonando al numero 0522-918525
 

� Tramite prenotazione online sul catalogo http://opac2.provincia.re.it
 

ORARIO DI APERTURA ESTIVO
 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato
dalle 9:00 alle 12:00

 
Martedì 

dalle 15:00 alle 18:00

Bat, Prunella - Tutti i libri della serie di Milla Sugar

Scheffler, Ursel  - Tutti i libri della serie di Inkiostrik

Funnell, Pippa  - Tutti i libri della serie di Storie di cavalli

  Garlando, Luigi - Tutti i libri della serie Gol!


