
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 
 

 

Bordet-Petillon, Sophie Da dove viene il sale della mia 
saliera? 
 

Per capire il mondo i bambini osservano, si interrogano e 
fanno nuove domande a partire dalle risposte che ottengono. 
Oggi, i bambini hanno più occasioni di salare le patatine fritte 

che di vedere un salinaio raccogliere il sale nella propria salina. Per questo 
l'autrice, Sophie Bordet-Petillon ha scelto di ripercorrere il filo delle loro 
domande dal prodotto finito (il sale) all'origine (il mare). 
 

Degl’Innocenti Fulvia Ma l’amore che cos’è? 
 

Una grande domanda, tante piccole e grandi risposte, per 
parlare a tutti dell'amore. 
 
 
 
 

 

Mazza, Irene Gioca e crea i tuoi travestimenti 
 

Bastano pochi materiali di recupero e tanta fantasia per 
trasformarsi in modo semplice, economico ed ecologico in una 
principessa, una fata, una ballerina, un pirata, un cavaliere o 
un robot, ma anche in una medusa, un astronauta e addirittura 

una pizza! 
 
Leyson, Leon  Il bambino di Schindler 
 

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, il 
bagno in un fiume limpido: questa è la storia vera di Leon, 
quella di un mondo spazzato via all'improvviso dall'invasione 
dei nazisti. Quando nel 1939 l'esercito tedesco occupa la 
Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci anni. 

 

Petit, Cristina  Piccolo buio 
 

La casa di notte può fare un po' paura, ma è sempre la nostra 
casa! Talla lo scopre nel suo piccolo viaggio notturno, 
scacciando tutti i mostri della sua fantasia. 
 
Carioli, Janna  Sono unico 
 

Leo non ha fratelli ma ha 4 nonni, 3 zii, 20 amici e poi la 
panettiera, il giornalaio, la fioraia... Tutti gli vogliono bene 
perché è un bambino unico. E unico non vuol dire solo. 
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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 
 

  

 

 

 



 

 Cunia, Erika Il circo di Erika 
 

Erika era una bambina piccola e leggera. Le piaceva 
lasciarsi trasportare dal vento assaporando palline di 
cioccolato al latte. Volava e volava... Girava e si rigirava, 
faceva un girotondo con le nuvole e quando diventava buio 

scendeva planando verso la sua piccola casa colorata. Un giorno le capitò di 
planare in un luogo fantastico... Il suo circo! 
 

Detti, Ermanno  Perla e Giò e l’oca bianca 
 

Uno strano ladro entra negli appartamenti, fruga nei cassetti e 
nelle soffitte e se ne va senza rubare niente. Perla riceve una 
lettera anonima e dentro c'è solo un vecchio fumetto firmato 
l'Oca Bianca. Chi sarà lo strano ladro? Chi può firmarsi l'Oca 
Bianca? Un'altra indagine con finale a sorpresa per Perla e Giò, 

i nostri due giovani investigatori.  
 

Falconer, Ian Olivia e le principesse 
 

Olivia è in piena crisi d'identità. Ci sono troppe principesse 
tutte uguali intorno a lei in questi giorni e non ne può davvero 
più. Lei ha bisogno di distinguersi! Ha bisogno di essere 
speciale! E se proprio deve essere una principessa allora 
perché non una REGINA?!  

 
Gaiman, Neil  L’esilarante mistero del papà scomparso 
 

Fratello e sorella sono a casa da soli. Papà è uscito a comprare 
il latte, ma tarda a tornare. Sarà scomparso? In realtà i due 
ragazzini non sanno che il loro papà sta incontrando ogni sorta 
di personaggio e affrontando ogni tipo di pericolo per portare a 
casa il latte sano e salvo: alieni, dinosauri, pirati, cannibali, 
vampiri, piranha... 

 
Funnel, Pippa  Cavalli, che emozione! 
 

Tilly è una ragazzina semplice e intelligente che abita in un 
piccolo paese dell'Inghilterra con la famiglia adottiva. Ha una 
vera passione per i cavalli. Nel corso delle storie il sogno di Tilly 
si avvererà: potrà frequentare un maneggio, trascorrere con i 
cavalli ogni momento libero e vivere assieme a loro un'infinità di 

avventure.  
 
 
 
 
 
 

Rockwell, Thomas  Come mangiare vermi fritti 
 

Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve 
mangiare quindici vermi in quindici giorni. I vermi potranno 
essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie 
ma per nessun motivo se ne possono fare polpette. Perché il 
verme deve essere coscienziosamente masticato.  

 
 

Lazzarato, Francesca  L’astuta Margot 
 

Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello minuscolo e 
un testo lungo  

 

 

 

 

 

Appelfeld, Aharon  Una bambina da un altro mondo 
 

Adam e Thomas hanno nove anni, frequentano la stessa classe, 
eppure sono bambini quanto mai diversi. Adam è estroverso e 
ottimista, ama la natura e gli animali, ha dentro di sé la saggezza 
concreta del padre falegname. Thomas è più insicuro, spesso 
goffo, ma per la sua età straordinariamente maturo e riflessivo; 

figlio di insegnanti, è abituato a farsi molte domande, a chiedersi, per 
esempio, perché gli ebrei vengono perseguitati. 
 

Bertrand, Pierre  La vendetta di Cornabicorna 
 

"Era notte a casa di Pietro e tutto sembrava calmo e tranquillo. E 
invece, laggiù, dalle parti del bagno, un piccolo rumore, forse..."  
 
 

 
Russo, Laura  Una notte da paura 
 

I genitori di Nicola e Olga sono partiti per una vacanza 
rilassante, lasciandoli in balìa della terribile Zia Giusy e di 
Josephine, il suo orrendo barboncino. Si prospettano giorni di 
compiti da fare e faccende da sbrigare! Poi, in una lunga notte 
da paura, la zia bisbetica diventa meno bisbetica. Forse...  

 

 

 

 

 

 


