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Villa Settimini – Pieris 

 
 

Una barca di storie 
 

 

 
Proposte di lettura in vacanza 
per i ragazzi di terza e quarta 

 
‘sta vacanza è un po’ noiosa? 

La vorresti più … succosa? 
Corri e salti sul tuo prato 
ma sei troppo affaticato? 
Con la bici ed il pallone 

stai sudando al solleone? 
 

Ecco allor la soluzione: 
belle storie a profusione! 

 

Scegli come ti senti, leggi  e…  
colleziona le quote 

 
a cura di Annamaria Viezzoli 

  



Come ti senti oggi?  
Forse ti senti… ECOLOGISTA?  

 
 

 

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 

Storia corta di una goccia / Beatrice Alemagna   

E' la storia di una goccia. Una goccia d'acqua potabile. 

E' una storia corta. Oggi è un giorno come un altro. Una 

goccia esce dal rubinetto… 

MAXI 

ALE 
36 

 
Il bambino che sognava l'infinito / Jean Giono  
Un bambino e suo padre tutte le domeniche fanno una 

passeggiata in campagna. Ma le siepi di biancospino e 

gli alberi ostruiscono la vista del bambino che vorrebbe 

vedere le stesse cose che vedono gli uccelli che 

passeggiano nel cielo. 

808.899 

GIO 
55 

 
[Tondo come il mondo : manuale per bambini amici 

della Terra / Cristina Gabetti, Piero Corva] 

Accanto a testi appassionanti e buffe illustrazioni, i 

ragazzi troveranno indicazioni preziose sui 

comportamenti corretti da adottare ogni giorno e 

divertenti proposte di esperienze da fare in classe, 

all'aperto o a casa 

LibriXsapere 

SCIENZE 

ecologia GAB 
47 

 

Le storie della grande quercia : le incredibili 

trasformazioni della natura / testi Sara Agostini  
La natura, se vi fermate ad osservarla, riserva incredibili 

sorprese e riesce a meravigliarci con le trasformazioni 

di piante, animali, rocce, che continuano a modificarsi 

diventando sempre qualcosa di nuovo. Allora sedetevi 

vicino al mio tronco, mentre vi abbraccio tutti con i 

miei rami, e ascoltate le mie storie: da quale volete 

cominciare? 

libriXsognare  

AGO 
90 

 

Mare / Chiara Carminati, Lucia Scuderi Ogni 

visitatore del mondo sottomarino è colto da un senso di 

muta meraviglia: in queste pagine ne raccontiamo forme 

e colori, intrecciando le immagini a parole di poeti, 

scienziati ed esploratori che del mare hanno cantato lo 

spirito e indagato i misteri 

maxi 

577.7 

CAR 

44 

 
Mare / testi di Ricardo Henriques ; illustrazioni di 

André Letria  
Mare come ambiente naturale da conoscere e 

preservare. Mare come fonte di nutrimento. Mare come 

luogo che mette alla prova l’uomo, che ha imparato a 

dominarne l’imprevedibilità grazie a tecniche sempre 

più sofisticate. Mare come territorio immaginario di 

eroi, mostri e leggende 

libriXsapere 

SCIENZE 

pianeta 

Terra 

551.46 

65 

 



Come ti senti oggi?  
Forse ti senti… RIDEVOLE? 

 

 

Titolo e trama Dove si trova Quota copertina 

I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso 

/ Ramon Gomez de la Serra  
Perché ci sono mucche a chiazze bianche e nere? E 

il ghiaccio, perché mai si scioglie? se a queste 

domande avete risposte logiche e razionali non 

aprite questo libro: le vostre certezze potrebbero 

vacillare. Il fuoco d'artificio di inciampi linguistici, 

umorismo, folli associazioni mentali è travolgente 

NBS GOM 96 

 
Panico al villaggio / [testo di Stephane 

Malandrin] 

Catastrofe! Ma che è successo a Cavallo il giorno 

del suo compleanno? E da dove vengono tutti quei 

camion pieni zeppi di mattoni? E perché la casa di 

Cavallo ha preso il volo? Come se non bastasse, 

ecco che Cavallo rischia anche di lasciarsi scappare 

l'appuntamento con la bella puledra di cui è 

segretamente innamorato... 

libriXsognare 

MAL 61 

 

Ricette per racconti a testa in giu / Bernard Friot 

Ricette brevissime, velocissime, per ridere, fare 

paura, commuovere o semplicemente far sognare. 

Ecco uno zaino, un vestito da Superman, qualche 

compagno di scuola, un lupo, delle stelle, una strega, 

un orco, un temporale, e poi anche del ketchup, della 

nutella... 

808.899 FRI 109 

 
Mr. Munchausen : un resoconto delle sue più 

recenti avventure / John Kendrick Bangs 

Squilla il telefono: è il Barone di Munchausen, che 

dall'inferno vuole dettarci le sue nuove avventure. 

Per la prima volta in Italia lo spassoso racconto di 

John Kendrick Bangs, uno dei più raffinati umoristi 

americani del secolo scorso 

libriXsognare 

AALL BAN 77 

 
Come funziona la maestra / Susanna Mattiangeli, 

Chiara Carrer 

“Dentro la maestra ci sono i numeri, le tabelline, i 

fiumi, i monti, l’orologio, i cinque sensi, l’uomo 

primitivo e tante altre cose che a poco a poco 

finiscono anche dentro ai bambini.” Ci sono maestre 

lunghe o maestre corte. Maestre larghe oppure 

sottili. Maestre scure, chiare, ricce, lisce, a pallini, a 

fiori, a spirali, a scacchi e in varie fantasie 

NBI MAT 32 

 

Confessioni di un gatto killer / Anne Fine 

Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che 

combina Tuffy: ma non credono ai loro occhi 

quando porta un uccello morto dentro casa. Poi un 

topo. Poi un coniglio. Tuffy però non capisce perché 

ne facciano una tragedia. Più scaltro del Gatto con 

gli stivali, più insolente di Garfield, più pasticcione 

di Gatto Silvestro 

libriXsognare 

FIN 78 

 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… ARRABBIEVOLE  

 
 

 
Come ti senti oggi? 

Forse ti senti… ESPLORATORE 

 

Titolo e trama Dove si trova Quota copertina 

Rime di rabbia / Bruno Tognolini 

«Io vorrei che tu, con le mutande scese / facessi a 

saltelloni / tutto il giro del paese / E tutti ti 

guardassero / da tutte le finestre / A scuola si 

affacciassero / i bambini e le maestre...» Cinquanta 

invettive per le grandi rabbie dei bambini 

libriXsognare 

POESIA TOG 71 

 
Non sarai mica arrabbiato? / Toon Tellegen 

Brevi storie di tentativi più o meno riusciti di (non) 

arrabbiarsi da parte di animali ingenui e teneri che 

difendono la propria (in)capacità di mantenere 

nonostante tutto la loro serafica calma. 

libriXsognare 

TEL 78 

 
La strega più cattiva del mondo / Kaye Umanski 

La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi il 

titolo di Strega più Cattiva del Mondo. Costruire una 

casa di marzapane, attirarvi due bambini, metterli 

all'ingrasso e poi mangiarli dovrebbe garantirle la 

vittoria. Questo è il suggerimento di Hansel e 

Gretel! 

libriXsognare 

UMA 61 

 

A spasso per Venezia / Alberta Garini 

Siete pronti a scoprire una delle città più affascinanti 

del mondo? Preparatevi a una passeggiata 

indimenticabile attraverso un labirinto di canali, 

ponti, piazze e stradine misteriose 

LibriXsapere 

GEOGRAFIA 

914.5311 

GAR 

46 

 
A spasso per Roma / Rosaria Punzi 

Chiese, palazzi eleganti, fontane, antiche rovine e 

parchi straordinari, e poi vicoletti, quartieri che 

sembrano paesini, panorami mozzafiato... Tieni gli 

occhi bene aperti: sarà un viaggio pieno di sorprese 

libriXsapere 

GEOGRAFIA 

914.5632 
46 

 
Mappe / Aleksandra Mizielinska e Daniel 

Mizielinski 

Le 51 mappe non restituiscono solo una visione 

geografica del mondo, ma ricreano l'identità 

specifica di ogni stato raccontandone la storia, gli 

usi e costumi, i personaggi famosi, le piante e gli 

animali, i piatti e tutto ciò che di più "tipico" 

contraddistingue ogni paese  e gli angoli più nascosti 

della Terra: dai geiser dell'lslanda alle carovane del 

deserto egiziano, dall'ornitorinco dell'Australia ai 

giganteschi baobab del Madagascar 

libriXsapere 

GEOGRAFIA 

912 MIE 
105 

 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… SUPEREROE 

 
oppure… POETICO?  

  

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 

Ulisse dalle mille astuzie : dall'Odissea di Omero 

/ Yvan Pommaux 

Le avventure del re di Itaca mentre cerca di 

raggiungere la sua isola dopo la vittoria dei Greci 

sui Troiani. Lo vediamo superare uno dopo l'altro i 

molteplici ostacoli che incontra sulla sua strada, nel 

corso di dieci lunghi anni - tanto dura il suo viaggio 

di ritorno - sino alla difficoltà finale, quella che lo 

aspetta a casa, e che sfocerà in un sanguinoso 

regolamento di conti 

LibriXsognare 

POM 74 

 

Houdini : il mago della fuga / Pierfrancesco 

Poggi 

Per Roy l'unico e inimitabile supereroe è Harry 

Houdini. L'unico capace di liberarsi da catene, 

manette, corde, di uscire da bauli e bidoni sigillati e 

fuggire da ogni possibile tpo di prigionia. Un vero 

supereroe, non un fumetto, come Roy ripete agli 

irriducibili fan di Batman e Superman. 

libriXsognare 

AALL POG 76 

 

Robin Hood / Silvia Roncaglia 

C’era una volta, nella foresta di Sherwood, un 

coraggioso e imbattibile arciere, spavaldo e 

cavalleresco… un principe dei ladri,,, 

libriXsognare 

RON 67 

 
Il segreto di Houdini / scritto e illustrato da Brian 

Selznick 

Victor ha una passione per la magia e per il più 

grande illusionista di tutti i tempi: Houdini. Per 

seguire le sue orme ha trasformato la casa in un 

palcoscenico, dove tenta di replicare i numeri del 

Maestro cimentandosi in lunghe apnee nella vasca 

da bagno o chiudendosi nel baule della nonna 

libriXsognare 

SEL 82 

 

Storia di un ruttino e altri versi / Roger 

McGough  

Può succedere che a una ragazzina inglese scappi un 

ruttino. I genitori non apprezzeranno e lei si scuserà. 

Ma Ruttino non sarà molto contento della fredda 

accoglienza che la famiglia gli ha riservato, e così 

comincerà a volare per la stanza, e poi scapperà di 

casa, se ne andrà fuori dalla finestra, in giro per i 

quartieri di Londra... 

libriXsognare 

POESIA 

MCG 
95 

 

Ancora... e poi basta! / Lina Schwarz 

Delicate e spiritose, ottimiste e talvolta 

malinconiche, le  poesie di zia Lina hanno raggiunto 

un numero tale di lettori da diventare, in alcuni casi, 

dei piccoli classici 

808.899 

SCH 117 

 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… IMPEGNATO 

 

 

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 

Il regalo nero / Dolf Verroen 

Avere uno schiavo tutto per sé per Maria vuol dire 

essere diventata grande. La mamma ha le sue 

schiave, per non parlare del papà, che è innamorato 

della sua schiava personale e possiede anche tanti 

schiavi che raccolgono il tè nella piantagione di 

famiglia. Gli schiavi lavorano, si possono sgridare, si 

possono frustare e si può perfino ordinare loro di 

leccare un dolcetto caduto sul pavimento, come 

fossero cani 

808.899 

VER 80 

 

Fulmine, un cane coraggiosoi / di Anna Sarfatti e 

Michele Sarfatti 

Seguendo le vicende di Fulmine, fantastiche ma 

storicamente realistiche che si concludono con la 

festa del 25 aprile 1945, i bambini possono farsi una 

prima idea di cosa fu la Resistenza, delle sue ragioni 

e della sua importanza 

LibriXsapere 

STORIA 940 

SAR 
63 

 

Adrian vuole andare a scuola / Daniela Valente, 

Ilaria Bochicchio 

Adrian ci racconta la sua storia di bambino Rom. 

Con le sue parole descrive il posto in cui vive, una 

baraccopoli alla periferia di una città, parla della sua 

famiglia numerosa "come una matrioska" dove tutti 

si assomigliano un po', e racconta della scuola come 

del posto in cui si sente più al sicuro 

  NBS VAL 28 

 
Un asino a strisce : la storia di un'amicizia più 

forte della guerra / Giorgio Scaramuzzino 

Talal è un bambino di otto anni. Aidha è una zebra di 

età indefinita. Nidal è il vecchio guardiano di un 

piccolo zoo. La storia esemplare di un’amicizia 

profonda che neanche la guerra riesce a scalfire.  

Una grande prova d’amore, un uomo che rischia 

tutto ciò che ha per ricominciare, e per dire al mondo 

che la felicità e la speranza sono sempre possibili, 

anche sotto le bombe. 

libriXsognare 

SCA 59 

 

Il paese di Juan / Marìa Teresa Andruetto 

Juan e i suoi genitori vivono in campagna, 

coltivando la terra e allevando mucche. Ma il destino 

si accanisce su quella semplice serenità: disastri 

naturali e leggi scriteriate li portano a perdere tutto. 

La famiglia deve trasferirsi a Villa Cartón, dove 

l'unica prospettiva è raccogliere carta e cartone da 

riciclare. Sopravvivere lì è ancora più difficile. 

Finché Juan conosce Anarina, una bambina della sua 

età, con una storia simile alla sua. E dal momento in 

cui le loro vite si incrociano, il futuro comincia a 

sorridere 

libriXsognare 

AND 65 

 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… ANIMALISTA? 

Bestiacce! : le incredibili avventure di Sam Colam 

e del professor Pico Pane / Pino Pace 

Strano che non ne abbiate mai sentito parlare, perché 

il professor Pico Pane è un grande scienziato, 

specialista in antropologia, archeologia, architettura, 

astronautica, astronomia, astrologia. solo per 

rimanere alla lettera a. 

808.899  

PAC 46 

 
Morris, è il mio compleanno! / Gabriela Keselman 

Tra qualche giorno è il compleanno di orso Poldo, 

ma lui ha un problema: vorrebbe tanto invitare Orsa 

Rosa alla sua festa, ma non sa come fare. Morris si 

offre di aiutarlo e … 

libriXsognare 

KES 49 

 
Il viaggio di Adele e altre storie del bosco / 

Perrine Ledan e Lotte Brauning 

La piccola Adele, scoiattola di buona famiglia, è 

convinta di vivere la più bella delle vite possibili, 

finché, dopo un’alluvione, approda all’isola di 

Renato e scopre con sorpresa un orizzonte più ampio 

del proprio. Lili, minuscola renna iperattiva, pensa 

che per essere felici si debbano fare venti cose per 

volta: sarà Sam il tasso a insegnarle i piaceri della 

contemplazione e della lentezza 

NBS LED 48 

 

Nei panni di una lontra / Fulvia Degl'Innocenti 

Una storia divertente ed emozionante, di un bambino 

che ha un desiderio insolito: diventare una lontra. Da 

leggere prima di andare a letto, peri immergersi nel 

mondo degli animali e scoprire tanti aspetti della 

natura e non solo. 

libriXsognare 

DEG 70 

 

Oppure… GIOCHEVOLE? 
Sessanta cose impossibili prima di pranzo / 

Harriet Russell 

Chi è venuto prima, l’uovo o la gallina? Dov’è il 

centro di nessun posto? Come si arriva alla fine di un 

arcobaleno? E dove trovare l’ago nel pagliaio? Ci 

sono domande che non hanno risposte, o che sono 

così difficili da essere impossibili. 

libriXsapere 

GIOCHI RUS 96 

 
Jumanji / Chris van Allsburg 

Cosa può succedere a due fratelli che, mentre i 

genitori sono a teatro, restano a casa da soli ad 

annoiarsi? Judy e Peter, stanchi dei soliti giochi, 

decidono di infrangere le regole e uscire di casa. 

Sotto un albero trovano una scatola su cui campeggia 

la scritta: "Jumanji. Avventure nella giungla" 

NBS ALL 31 

 

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… FILOSOFICO? 

Il concetto di Dio / Oscar Brenifier, Jacques 

Despres 

Cos'è Dio? La domanda è evocativa, affascinante e 

dà spazio alle più svariate interpretazioni 

Dio esiste? È una semplice superstizione o il mistero 

alla base dell'origine del mondo? Decide della nostra 

vita - e della nostra morte o non ha nessun potere 

sulle nostre esistenze? 

LibriXsapere 

RELIGIONI 

BRE 
41 

 
Io e Niente / Kitty Crowther 

Niente è un amico immaginario. Ai bambini non 

importa niente se Niente sta con me. A volte metto a 

tavola un piatto per Niente con niente dentro. Non è 

vero che non c'è niente da fare, dice Niente: dal 

niente infatti si può fare tutto. Un giorno piantano dei 

semi che la mamma aveva conservato nel grande 

ripostiglio.  

NBS CRO 49 

 
Il viaggio di Adele e altre storie del bosco / 

Perrine Ledan e Lotte Brauning 

La piccola Adele, scoiattola di buona famiglia, è 

convinta di vivere la più bella delle vite possibili, 

finché, dopo un’alluvione, approda all’isola di 

Renato e scopre con sorpresa un orizzonte più ampio 

del proprio. Lili, minuscola renna iperattiva, pensa 

che per essere felici si debbano fare venti cose per 

volta: sarà Sam il tasso a insegnarle i piaceri della 

contemplazione e della lentezza 

NBS LED 48 

 

A caccia di rane / Michele Petrucci 

Un’estate, quella in cui avviene la crescita, il 

“momento di passaggio” , quando non si è più 

bamnini e non ancora ragazzi. Sei capitoli intitolati 

come le fasi di maturazione della rana (uovo, larva, 

girino, etc.), un fumetto che racconta la gara di sputo 

dei noccioli di ciliegia, avventure contro coccodrilli 

immaginari, una gita in montagna, l’Uomo Tigre, A 

caccia di rane. 

libriXsognare 

FUMETTI 

PET 
109 

 

 
 

oppure… CORAGGIOSO? 
Sembrava un corvo / una storia di Alfredo 

Stoppa 

Una vecchia signora persa tra le pagine dei suoi 

amati libri rivive, correndo indietro nel tempo, le sue 

paure di bambina. Risente nel cuore e nella pancia il 

terrore che provava quando, piccola, incontrava per 

le strade del suo paese o immaginava nell’ombra 

della sua casa il Mostro! Un Uomo Nero, avvolto 

nel suo scuro tabarro. 

LibriXsognare 

STO 36 

 

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… MITICO-FIABESCO? 

La mitologia : le avventure degli dei / Laura 

Fischetto 

Chi sono gli dei? Da dove vengono? È vero che 

Afrodite è nata dalla schiuma del mare? Perché i 

Ciclopi hanno un occhio solo? E cosa succede se 

Pandora apre il suo prezioso vaso? Come in un 

albero genealogico, gli abitanti dell'Olimpo sono 

presentati singolarmente e in successione 

cronologica, per una più facile consultazione del 

testo e una migliore comprensione degli eventi. 

LibriXsapere 

MITIeFIABE 

GRECIA FIS 
167 

 

Io credo agli unicorni / Michael Morpurgo 

Tomas ha otto anni e ama rotolare giù dalla collina, 

andare a camminare col suo papà, fare picnic, 

mangiare pane e miele, lasciar correre in libertà 

sogni e pensieri. In un pomeriggio di pioggia scopre 

la biblioteca e la signora che racconta le storie ai 

piccoli lettori, seduta su un unicorno di legno 

particolarmente bello. Scopre la magia della 

narrazione, il potere delle parole, l’origine mitica dei 

narvali, l’esistenza di un periodo storico in cui si 

bruciavano i libri…. 

libriXsognare 

MOR 62 

 

Il leone Kandinga / Boniface Ofogo, Elisa Arguilé 

C’era una volta, molti anni fa, un leone di nome 

Kandinga. Era il leone più forte, ma anche il più 

malvagio. Era così cattivo che non esitava a divorare 

i suoi amici per sfamarsi. E fu così che rimase solo 

LibriXsapere 

MITIeFIABE 

AFRICA OFO 
32 

 
Hilda e il troll / Luke Pearson 

Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno e troll; 

le avventure di Hilda non sono mai cose di tutti i 

giorni. Anche questa volta avrà qualche sorpresa, ma 

come dice sempre saggiamente la stessa Hilda: 

"Questa è la vita dell'avventuriero". 

libriXsognare 

FUMETTI 

PEA 
30 

 
Le fiabe dell'Africa nera 

libriXsapere 

MITIeFIABE 

AFRICA ASS 
 

 

Oppure… INDOVINEVOLE?  
Labici : 26 lettere in gioco / Roberto Piumini 

LABICI è un alfabetiere che propone diverse azioni: 

le 26 strofe in rima baciata sviluppano, nei primi sei 

versi, un breve elenco giocoso di parole che iniziano 

con ciascuna lettera dell’alfabeto. Gli ultimi quattro 

versi, invece, propongono, sempre in rima, degli 

indovinelli 

libriXsognare 

POESIE PIU 50 

 

Titolo e Trama Dove si trova Quota copertina 



Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… CURIOSO? 

Bosone alla riscossa! / Arianna Papini 

Tutto il mondo parla di una clamorosa scoperta 

scientifica, il bosone di Higgs. senza questo 

piccolissimo frammento di materia, niente di quello 

che esiste sarebbe così. Ma cos'è questo bosone? E 

chi l'ha scoperto davvero? 

libriXsapere 

SCIENZE 

FISICA 

539.721 

82 

 
Jemmy Button : [il ragazzo che Darwin riportò a 

casa] / Jennifer Uman e Valerio Vidali 

Jemmy Button sogna le terre al di là dell'oceano e 

per scoprire le luci di un altro mondo è pronto a 

lasciarsi tutto alle spalle. Ma ogni viaggio, anche il 

più avventuroso e incredibile, può dirsi compiuto 

solo quando si torna indietro... La storia vera di un 

ragazzo cresciuto tra due mondi 

NBS UMA 56 

 

Leonardo e la marea / Marco Malvaldi ; 

Samantha Bruzzone 

Perché sulla spiaggia ci sono tutti questi legnetti, 

chiede Leonardo? Perché c'è la marea? Perché le 

cose pesanti si attraggono? È il mare che di notte 

porta tutti questi tesori alla luna... 

libriXsapere 

SCIENZE 

pianeta Terra 

551.464 

63 

 
Storie di scheletri / Jean-Baptiste de Panafieu 

Lo sapevate che ghepardo, grifone, cavallo e uomo 

hanno scheletri molto simili, con le stesse ossa nelle 

stesse posizioni? Discendono infatti dalla medesima 

specie, in particolare da un pesce arcaico vissuto più 

di 400 milioni di anni fa. Se vi interessano gli 

scheletri, questo è il libro che fa per voi. 

LibriXsapere 

SCIENZE 

biologia 

573.76 

41 

 

Andirivieni / Isabel Minhos Martins, Bernardo 

Carvalho 

Eccovi “un rapidissimo excursus, una moviola della 

storia dell’umanità (dai due piedi tonanti ai razzi, 

passando per le quattro ruote), e poi un violento 

confronto tra gli umani (e i loro mezzi inquinanti) e 

la bellezza di altre specie animali nomadi” – 

accompagnata da immagini che non stanno ferme e 

che tirano in avanti. 

libriXsapere 

SCIENZE 

ECOLOGIA 

363.7 

44 

 

Da dove viene il sale della mia saliera? / Sophie 

Bordet-Petillon 

Come si confeziona il sale? Dove si raccoglie? Il sale 

si usa solo per cucinare?  Oggi, i bambini hanno più 

occasioni di salare le patatine fritte che di vedere un 

salinaio raccogliere il sale nella propria salina. 

libriXsapere 
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Le orme del leone / Nicola Davies 

Dopo una giornata passata a pescare con i suoi amici, 

Pedru viene attaccato da un leone e perde un braccio. 

Il ragazzo non fa che sognare di vendicarsi, ma 

quando finalmente suo padre lo porta a caccia, 

uccidono il leone sbagliato. …  

libriXsognare 
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Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… PRIMITIVICO? 

Il villaggio sull'acqua / Stefano Bordiglioni 

Nel suo continuo vagabondare, la tribù di Koran 

s'imbatte in uno strano villaggio costruito sull'acqua. 

La gente del villaggio non è ostile e propone scambi: 

pesci e collane di conchiglie per pelli e coltelli di 

selce. Purtroppo il capo del villaggio sull'acqua nota 

Vivo, il lupetto di Aua, e propone di scambiarlo con 

un vaso di argilla. La tribù di Koran non ha mai visto 

un vaso di argilla: Koran accetta lo scambio, ma Aua 

non vuole perdere il suo piccolo amico... 

LibriXsognare 
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Cro-Mignon : piccola storia della Preistoria / 

Sacha Gepner 

Il piccolo Cro-Mignon è in una tribù di grandi 

cacciatori chiamati "Uomini di Cro-Magnon", che 

vivevano in Europa circa 35.000 anni fa. Esperti nel 

fare trappole, catturare e uccidere animali, si 

spostavano di luogo in luogo per seguire le loro 

prede. Spesso alzavano le tende presso caverne che 

usavano come santuari e che dipingevano all'interno 

libriXsapere 
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Come ti senti oggi? 
Forse ti senti… ARTISTICO? 

Il ‰grande libro delle brutture, schifezze (e anche 

dei tipacci) / Cristina Cappa Legora 

Tanti personaggi grotteschi, brutti e anche fatiscenti 

e le loro sorprendenti storie correlate da una serie di 

spassosi indovinelli. Un libro... bruttissimo e 

divertente per scoprire che l'arte non sempre 

rappresenta il bello, anzi! 

libriXsapere 
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Post-it monsters / John Kenn Mortensen 

I mostri disegnati sui post-it si nascondono 

nell’ombra, oppure si palesano portando scompiglio 

e terrore, o suscitando curiosità. Senza parole. 

LibriXsapere 
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Ballata / BlexBolex 

7 capitoli, 3 parole alla partenza e 129 al traguardo 

Sortilegi, incidenti e rapimenti che neppure polizia 

ed esercito riescono a sventare. Ma sarà infine uno 

sconosciuto a ritrovare la regina rapita e salvare tutta 

la città 

libriXsognare 
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123 D'arte : numeri nascosti nei quadri / Anne 

Guery, Olivier Dussutour 

Un libro pieno di stimoli per sviluppare creatività e 

fantasia. Trova i numeri nascosti nei quadri famosi 

libriXsapere 
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