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Il verbo leggere non sopporta l'imperativo. 

(G. Rodari)  
BIBLIOGRAFIA CLASSE V ELEMENTARE  La bibliografia è stata redatta tenendo in conto diversi fattori: la qualità letteraria, il gradimento medio riscontrato presso gli utenti della biblioteca, ma anche la loro reperibilità in commercio, grazie alla collaborazione con le librerie di Faenza. Le edizioni qui riportate sono pertanto le più recenti e facilmente reperibili, ma sono indicative, basate sulle informazioni delle case editrici: ogni variazione di prezzo non è controllabile ne’ dalla biblioteca ne’ dalle librerie.    Vi ricordiamo che qualunque edizione del titolo va bene, anche una che avevate già a casa, purché sia integrale.   Henry Winkler, Hank Zipzer e il peperoncino killer, Uovonero, 2015, 12.00 € C'è grande agitazione alla scuola di Hank! La Giornata Multiculturale è alle porte ed Hank insieme agli inseparabili amici Frankie ed Ashley, decidono così di preparare delle enchiladas messicane per il Pranzo Multiculturale del giorno dopo. Ma per Hank leggere la ricetta è un problema: quella è una frazione o no?  Ci vogliono tre cucchiai di peperoncino o un terzo? Ma soprattutto chi ha inventato le frazioni? E perché?   Chris Donner e Jérémie Moreau, Corri tempesta!, Tipitondi Tunuè, 2016, 14.90 € 
“Se foste passati quella notte nel paraggi della scuderia di St-James, avreste visto uno strano burattino disarticolato in sella a un cavallo... un misterioso cavaliere notturno”. Jean-Philippe è il protagonista di questo avvincente ed emozionante fumetto che parla di destini che si incrociano: quello del ragazzo e della puledra Tempesta. Nati lo stesso giorno e uniti da un particolare legame, grazie a lei Jean-Philippe raggiungerà il suo sogno di diventare fantino, nonostante sia costretto su una sedia a rotelle.  Astrid Lindgren, I fratelli Cuordileone, Salani, Gl’Istrici, 2000, 8.90 € E' una storia d’avventura, di cavalcate selvagge, di percorsi compiuti strisciando in passaggi sotterranei, 
di arrampicate su salici e di bagni sotto le cascate, di fughe senza fiato per rifugiarsi in stanze segrete mentre soldati cattivi piombano in casa per cercarti. Ma è anche un racconto sulla capacità di trovare risorse di fronte al pericolo, sul desiderio di libertà, sulla ribellione contro l’oppressione.  Parla di tradimento. Ma anche di gioia, fiducia e obbedienza ad una chiamata più alta. E, ovviamente, anche di vita e di morte!  Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Salani, Gl’Istrici, 2017, 8.50 €  Disponibile anche in audiolibro, Salani, 2016, 12.90 € Può Zorba, un grosso gattone nero, un gatto di porto burbero e scaltro, covare un uovo di gabbiano e prendersi cura del piccolo volatile appena nato, al posto della madre? E addirittura tentare l’impresa più difficile: insegnare a questa gabbianella a volare? Sembra un’idea assurda ma questo è ciò che accade nel romanzo, una storia di amicizia nonostante la diversità, di coraggio e di come si possano cambiare le cose credendoci veramente e allontanando la paura. Il tutto ambientato nel porto di Amburgo, tra gatti di mare, personaggi eccentrici, poeti e marinai.  Luigi Garlando, Mio papà scrive la guerra, Piemme, 2015, 14.00 € Un giornalista inviato in Afghanistan viene rapito sulla strada per Kabul. É un rischio che corrono tanti inviati di guerra, ma questo è anche un papà e il suo bambino tiene un diario dei giorni drammatici del sequestro...   



 Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori, 2010, 10.50 € Ambientato in una piccola città della Sardegna durante l'anno scolastico 1949-1950, la storia narra le  avventure di Prisca, Elisa e Rosalba, allieve nella classe IV D della scuola Sant'Eufemia ed in lotta contro la nuova, severa, insegnante. Un romanzo che si legge d’un fiato: sarete catapultati nell’affollato mondo della protagonista, tra Leccapiedi, Gattemorte, Conigli e la tartaruga Dinosaura, durante un anno scolastico ricco di avventure esilaranti, momenti toccanti, conflitti e amicizia con la A maiuscola.  Bertrand Santini, Il diario di Gurty. Vacanze in campagna, Officina Libraria editrice, 2016, 9.95 €  “«Quand’ero piccola, credevo di chiamarmi “Ferma”. Ma era perché mi gridavano tutto il tempo “Ferma!”. Ora so che mi chiamo Gurty, ed è meglio: è più carino”. Gurty è una spassosissima cagnetta assolutamente pestifera che racconta, in maniera comica, le vacanze col “suo umano” Niccolò e una serie di buffi personaggi: dal gatto arcinemico Faccia di Chiappe all’amica Fiore, non proprio un genio! Ogni giornata è un’avventura per Gurty, che non si ferma mai e non nasconde le sue passioni più grandi: bomboloni, pollo arrosto e l’odore della cacca! Da scoppiare dal ridere!      
 Neil Gaiman, I lupi nei muri, Mondadori, 2003, 16.00 € “Lucy udì dei rumori. Venivano da dentro i muri. - Ci sono i lupi nei muri - disse alla mamma - Io sono sicura che non sono i lupi – disse sua madre. - Si dice che se i lupi escono dai muri è finita.” Un horror illustrato per bambini e bambine coraggiosi.  Michael Morpurgo, Il regno di Kensuke, Piemme edizioni, 2017, 16.00 €   Partito per un viaggio in barca a vela con i genitori e l’inseparabile cane Stella Artois, Michael è un ragazzino di dodici anni con una vita che scorre tranquilla, tra le giornate di scuola e le partite di calcio. Ma tutto sta per cambiare. Una notte, durante il viaggio,  Michael viene scaraventato in mare insieme a Stella e, al suo risveglio, si ritrova naufrago su di un’isola deserta. Chi gli ha lasciato frutta e cibo sulla spiaggia? Chi altro abita l’isola? Un romanzo di avventura, amicizia e speranza, un racconto che prende spunto da fatti realmente accaduti.   Chiara Carminati, La signora degli abissi. Sylvia Earle si racconta, Editoriale Scienza, 2017, 12.90 € Sylvia Earle, oceanografa di fama mondiale, è una leggenda vivente nell’esplorazione degli oceani. Questo libro racconta la sua vita cominciando dall’infanzia in una fattoria del New Jersey negli anni ’30, dove Sylvia scopre il suo amore per la natura e, in particolare, per un elemento che la accompagnerà tutta la vita: l’acqua. Cresciuta, si laurea in biologia marina, per poi avere una grande carriera, collezionando una serie incredibile di traguardi: Sylvia non è certo una che si arrende in fretta! Capo di spedizioni sottomarine tutte al femminile, compirà imprese straordinarie come passeggiate marine di 900 metri di profondità!    
 Dal 1 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 i libri saranno disponibili con il 10% di sconto presso le seguenti li-brerie di Faenza:  - Cartolibreria dello studente - Via Alessandro Manzoni, 9 
- Cartolibreria Sorelle Resta - Corso Mazzini, 12 
- Libreria Mondadori - Corso Saffi, 19/A 
- Libreria Mellops - Corso Mazzini, 52/8 
- Libreria Moby Dick - Via XX Settembre, 3/B  
 


