
Ti aspettiamo per 

l’ultimo incontro di 

Books at tea time 
giovedì 24/04 

   alle ore 17.00 
 

Blatt, Jane Evviva i libri! 
 

Un libro può essere qualsiasi cosa: una sedia, una torre, un 
cappello, ma la cosa più bella di tutte è il gioco di leggerlo 
insieme ai genitori e agli amici. 
 

 
Frasca, Simone La scuola della foresta 
 

Tra gli alberi, qualcuno ha piantato un cartello con su scritto: 
Domani apre la scuola della foresta. Che notizia! Un fremito di 
eccitazione percorre ogni tana. Molti cuccioli non riescono a 
dormire al solo pensiero. Ma il primo problema è far salire la 
giraffa sul pulmino... 

 
 
Ipcar, Dahlov L’uovo meraviglioso 
 

Tanto, tanto tempo fa, quando i dinosauri se ne andavano a 
zonzo sulla terra, un uovo meraviglioso rimase tutto solo in 

un'immensa giungla ai piedi di una felce gigante, in un soffice nido coperto 
di muschio. Ma di chi era quell'uovo? Dahlov Ipcar ci conduce in un mondo 
preistorico, brulicante di stranissime creature che si librano in volo, nuotano 
e strisciano. 
 

 
Ramadier, Cedric Aiuto, arriva il lupo! 
 

Attenzione, arriva il lupo! Che paura! Ha un'aria decisa: vuole 
mangiarci! Ma improvvisamente, ecco un'idea: se incliniamo il 
libro forse il lupo scivola giù nel burrone? E se per caso riesce a 
salvarsi attaccandosi ad un ramo, possiamo forse provare a 

scuotere il libro e farlo cadere? E se neanche questo funziona, perché non 
girare la pagina e far sparire il lupo? 
 

Provantini, Katia Scuola media: manuale per la sopravvivenza. 
Cosa occorre sapere per non farsi travolgere 

L'arrivo della prima media è un momento emozionante, 
desiderato e insieme temuto, che segna la fine dell'infanzia: chi 
varca la soglia della nuova scuola non è più un bambino o non lo 

rimarrà a lungo. Sono tantissime le novità che parlano di crescita: nuovi 
professori, materie mai studiate prima, diari da "grandi", compagni più 
"vecchi" e spavaldi, testimoni dei cambiamenti che si profilano all'orizzonte. 
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Hoban, Russel Mostri 
 

A John piace disegnare i mostri. Disegna mostri squamosi, mostri 
pelosi e mostri talmente mostruosi che se si guardassero allo 
specchio si spaventerebbero a morte! I suoi genitori cominciano 
a preoccuparsi... Un giorno John disegna un mostro enorme! Per 

quanto tempo resterà solo un disegno? 
 

Shearer, Alex Cacciatori di nuvole 
 

In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non 
esiste più, gli uomini vivono su piccole isole fluttuanti nel cielo e 
viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le isole sono 
uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In 
questo mondo così pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, 

l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse celesti. Gli unici ad avere 
contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le minacce del 
cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono. Le loro 
maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della 
società. 
 

Marsotto, Aurora Il sogno di valzer 
 

Sole, mare e... danza! Proprio la vacanza ideale per Viola, 
anche se non avrebbe mai immaginato di partire con Scilla. Ma 
quella a Marina Dorata sarà una vacanza piena di sorprese, alla 
scoperta delle danze di coppia. Tra i ritmi contagiosi di samba, 
rumba e cha cha cha, i romantici abiti del valzer e il fascino del 

tango, con Philip al suo fianco a Viola sembrerà proprio di vivere un sogno... 
 

Rodari, Gianni Una viola al Polo Nord 
 

Una mattina, al Polo Nord, l'orso bianco fiutò nell'aria un odore 
insolito e lo fece notare all'orsa maggiore (la minore era sua 
figlia): "Che sia arrivata qualche spedizione?" Furono invece gli 
orsacchiotti a trovare la viola. Era una piccola violetta mammola 

e tremava di freddo, ma continuava coraggiosamente a profumare l'aria, 
perché quello era il suo dovere. 
 

Bordiglioni, Stefano La principessa Carlotta e il regalo di 
compleanno 
 

La principessa Carlotta chiede al re suo padre un regalo speciale 
per il proprio compleanno: un carro carico di torte molli. Non 
vuole mangiarle, bensì tirarle in faccia ai cattivi delle fiabe. La 

gente del paese si maschera e inscena le fiabe più conosciute perché la 
principessina possa realizzare il proprio desiderio.  

 
Silei, Fabrizio Jack e il pennello magico 
 

Nella città di Rainbown tutte le case sono sempre perfette e 
dipinte di fresco. A occuparsene è una sola azienda comandata 
dal famigerato Mister Pintopanto che fa il bello e il cattivo tempo 
scacciando con ogni mezzo le altre ditte che cercano di offrire i 

propri servizi. Tutto sembra andare per il meglio, finché in città arriva Jack, il 
cane imbianchino. Ma non c'è da preoccuparsi, ride di gusto Mr Pintopanto: 
un cane imbianchino dipingerà da cani! 
 

 
Silei, Fabrizio Zelig, il piccolo leone 
 

Zelig è un piccolo leone, ma proprio piccolo, talmente piccolo 
che potrebbe stare in un taschino! E poi ha una particolarità: se 
vede un elefante si sente un elefante e diventa grande e grigio, 
se vede una scimmia si sente una scimmia e diventa agile e 

marrone... Eh, si, Zelig sa cambiare forma e colore, però non sa ruggire. 
Suo padre, il re della foresta, è proprio disperato... 
 

 

Isol Segreto di famiglia 
 

La bimba protagonista di questa storia ha un serio problema: 
una mattina si sveglia prima del solito e scopre l'incredibile 
segreto che sua madre ha custodito gelosamente fino a quel 
momento. Un segreto che rende la sua famiglia diversa da tutte 

le altre. O forse no? Come potrà continuare a comportarsi normalmente ora 
che ne è a conoscenza? E come potrà confrontarsi con gli altri? Un libro 
esilarante che insegna ai bambini che ogni famiglia è unica e, a modo suo, 
diversa da tutte le altre, e che le apparenze spesso ingannano...  

 
Modiano, Patrick Caterina Certezza 
 
Proprio come il suo papà, che vive insieme a lei a Parigi, la 
piccola Caterina porta gli occhiali. E come la sua mamma, che 
vive a New York, vorrebbe tanto diventare una ballerina. 

Costretta a levarsi gli occhiali per danzare, Caterina scopre a un tratto il 
vantaggio di poter vivere in due mondi diversi: quello reale, che vede 
quando porta le lenti, e l’altro, quello «morbido», fatto di sfumature e senza 
spigoli, in cui vive quando non le porta. Di fronte alle stranezze e ai misteri 
degli adulti, sarà lei a decidere di volta in volta come sfruttare questo potere 
che hanno solo i bambini con gli occhiali: guardare in faccia la realtà così 
com’è… oppure no. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


