
Books at tea time 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in inglese 

per ragazzi da 8 a 11 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi giovedì del 

   mese alle ore 17.00 
 

Brun-Cosme, Nadine Lupo & Lupetto 
 

Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto 
arriva e si piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta 

quotidiana di ginnastica di Lupo. Il nostro Lupo però, per niente rancoroso, 
gli offre perfino qualche frutto per la colazione; e dopo pranzo parte per 
l'abituale passeggiatina, ma al suo ritorno - che stupore! - il nuovo amichetto 
non c'è più. Che strano sentimento quello che prova Lupo... in fondo in 
compagnia si stava meglio! E dove sarà finito il piccolo Lupetto? 
 

Traini, Agostino  La mucca Moka fa la pizza  
 

La mucca Moka va in vacanza nel sud Italia e fa amicizia con una 
mandria di bufale che frequentano la scuola della mozzarella. 
Moka impara presto a fare nodini, trecce, bocconcini... è 
bravissima! Ora sarebbe bello imparare a fare la pizza! Moka 
chiede a un pizzaiolo di farle vedere come si fa: tira la pasta con il 

matterello, la lancia in aria per farla diventare sottilissima, la condisce con il 
pomodoro, l'olio e la mozzarella. Tutto in forno, ed ecco pronta una pizza 
calda e fragrante! 
 

Segre, Liliana  Fino a quando la mia stella brillerà  
 

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a 
scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i 
giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un 
ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, 

infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte 
il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà 
l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo 
cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, 
tu continuerai a brillare. Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata 
in un libro dedicato ai ragazzi. 
 
 

Degl’ Innocenti, Fulvia Due mamme per Flip  
 

Alcuni bambini si trovano a dover affrontare situazioni che 
metterebbero in difficoltà anche adulti ben strutturati, ci si chiede 
come riescano a crescere in mezzo al caos affettivo e familiare. 

Ma i bimbi, in genere, sono più forti di quanto gli adulti possano immaginare 
ed hanno risorse che spesso sfociano nella resilienza. Flip, il piccolo 
coniglietto della storia, ne è un esempio lampante, metteteci il nome di un 
bambino al posto del suo e potrete leggere la vita di Giovanni, Martina, 
Kevin o Asia, accolti e cresciuti, per tempi più o meno lunghi, da una famiglia 
diversa da quella biologica. 
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Libri a merenda 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

per bambini da 3 a 6 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi martedì 

 del  mese alle ore 17.00 
 

 

 

 

Nachmittagslektime 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in tedesco 

per ragazzi da 11 a 14 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi mercoledì del   

mese alle ore 17.00 
 



 
Grassi Guida, Laura  Bauhamas. La storia di Miles 
 

"Lo vuoi? È nato in questa gabbia un anno fa e non ne è mai 
uscito..." Dalla gabbia all'uragano, all'amicizia con lo squalo, 

all'amore per una piccola yorkshire. Quante avventure! Ecco cosa ha vissuto 
il bassottino Miles, protagonista di questa storia vera. Il destino ci ha messo 
lo zampino e un incontro fortunato gli ha cambiato la vita. 

 
Calì, Davide  Un giorno, senza un perché  
 

Nella vita succedono cose che non ci sappiamo spiegare. 
Come un regalo inaspettato, una sorpresa imprevista... un 
evento che destabilizza l'ordine delle cose e ci mette a 

soqquadro. Questo è ciò che accade al nostro protagonista, a cui una 
mattina spuntano improvvisamente sulle spalle un paio d'ali. Superato 
l'immediato sgomento, si arrovella interrogandosi (e interrogando chiunque 
gli capiti a tiro), sul motivo di questa trasformazione, ma nessuno sa fornirgli 
una spiegazione plausibile, accettabile, unica. 
 

Fine, Anna Il piccolo fantasma di Pip Parker. Una storia di paura 
e di Natale  
 

È la vigilia di Natale, e come tanti altri bambini, Pip Parker non 
riesce a dormire. A tenerla sveglia però non sono i pacchetti che 
certo già l'aspettano sotto l'albero. Ha altro per la testa, lei: ogni 

volta che spegne la luce, sulla parete della sua cameretta compare un 
piccolo, terribile teschio luminoso. A chi appartiene? La lascerà mai in pace, 
quel fantasma? I grandi, loro, non ci credono. Ridono. La prendono in giro. 
Ma Pip Parker ha paura. Una paura nera. 
 

Ward, Matthew  Le strabilianti avventure dei Whipple  
 

I Whipple non sono una famiglia come le altre, sono una famiglia 
da RECORD. C'è Edward, la "persona più giovane a raggiungere 
la cima del Kanchenjunga", Lenora, l'unica ad avere mai intonato 
la "nota più alta cantata in un'esibizione dal vivo", Charlotte, la 

"più abile pittrice di quattro anni al mondo." E poi c'è Arthur, che nei suoi 
undici, lunghi anni di vita, è sempre stato la pecora nera della famiglia. 
L'unico a non aver mai battuto nemmeno un piccolo, semplicissimo record. 
Ma quando una serie di terribili imprevisti impedisce ai Whipple di 
organizzare la colazione più grande del mondo e completare così il solito 
record annuale, Arthur sembra essere il solo in grado di risolvere la 
situazione. E di far luce su una vecchia maledizione che si è 
misteriosamente abbattuta sulla famiglia... 
 
 

Stilton, Geronimo  La rivincita delle topinghe!  
 

A Topinfjord è arrivato il momento di eleggere miss Conchiglia 
del Fiordo, il povero Geronimord è costretto come sempre a 
fare da giudice e come sempre si trova nei guai quando deve 
scegliere la vincitrice... e deludere tutte le altre! Per fortuna (si 

fa per dire!) arrivano due Draganti a creare scompiglio. Per affrontare la 
minaccia dragantica serve il consiglio dell'indovino Okki 'O Lung: ma arrivati 
alla sua grotta, i topinghi scoprono che è scomparso! Geronimord parte così 
alla ricerca dell'indovino... Intanto al villaggio non sanno più che cosa fare 
per affrontare l'attacco dei Draganti. Solo l'intervento tempestivo delle 
topinghe salverà la situazione! Alla fine sarà facile per Geronimord decidere 
chi merita il titolo di miss Conchiglia del Fiordo: non una, ma tutte le 
topinghe del villaggio! 
 

Randazzo, Luca L’estate di Giacomo. La guerra e un partigiano 
di 11 anni 
 

Siamo sui monti di Aune, il paese sopra Feltre bruciato dai 
tedeschi l'11 agosto del 1944, base di appoggio della brigata 
partigiana Gramsci. Giacomo, undici anni, è stato mandato in 
alpeggio a lavorare in una malga durante l'estate. Il suo padrone 

si chiama Bepi, un uomo rude che gli incute timore. E poi ci sono Sergio, 
sempre ingrugnito anche lui, e Alpina, la nipote di Bepi. È taciturna, Alpina, e 
vestita da maschiaccio. L'estate di Giacomo comincia così, tra la nostalgia di 
casa, l'odore delle vacche e la fascinazione per i famosi partigiani, che 
circolano da quelle parti ma lui non ne ha ancora mai visto uno.  
 

Riordan, Rick Percy Jackson racconta gli dei greci  
 

Amori, passioni, eroismi, avventure, colpi di genio. Ma anche furti, 
bugie, pugnalate alle spalle, fratricidi e, per non farsi mancare 
nulla, un pizzico di cannibalismo. Gli dei della mitologia greca, si 
sa, hanno un caratterino imprevedibile, e nessuno meglio di Percy 
Jackson conosce gli esiti spesso catastrofici delle loro estrosità. 

Del resto un semidio ha uno sguardo privilegiato sugli abitanti dell'Olimpo e 
può svelarci le loro storie osando intitolarle "Tutti pazzi per Afrodite", 
"Dioniso conquista il mondo grazie a una bevanda rinfrescante" o "Artemide 
sguinzaglia il Maiale della Morte". Dissacrante e ironico come sempre, ma al 
tempo stesso preciso e accurato nel racconto dei miti greci più celebri, Rick 
Riordan torna con una guida divertentissima al Monte Olimpo e dintorni, 
dopo la quale ninfe, ciclopi e divinità primordiali vi sembreranno familiari 
come i vostri cugini. 

 

 

 
 

 


