GIOCO DI LETTURA 2013
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.
Vi informiamo inoltre che, grazie alla collaborazione con le librerie Librincontro, Moby Dick,
Mondadori e Sorelle Resta, sarà possibile acquistare copia dei libri elencati in bibliografia con uno
sconto del 10%, nel periodo che va dal 1 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.
Luigi Garlando, Calcio d'inizio, Piemme, 2006, 145 p., 11,00 €
Un giorno l'ex allenatore della nazionale di calcio francese, Gaston Champignon, vede Tommi
palleggiare in cortile e decide che è il momento di formare una squadra: una fantastica squadra! E ci
riesce perché, al contrario degli altri allenatori, il suo motto è che nessuno deve stare in panchina:
maschie femmine, grassi e magri... tutti a giocare! Perché nel calcio, come in tutto il resto, vince
davvero chi si diverte e fa le cose con piacere. E noi speriamo tanto che vi divertirete a leggere questo
libro!
Roddy Doyle, Il trattamento ridarelli, Salani, 2001, 101 p., 10,00 €
Cercate un libro divertente, che faccia ridere a crepapelle? Questo è quello che fa per voi. Consigliato
alle insegnanti per ravvivare momenti di stanchezza e distrazione.
Paolo Colombo, Il fantasma di Robespierre, Piemme, 2006, 210 p. 8,00 €
Questa è una storia di paura!!! Brr… Un vigile sta pattugliando sulla sua bicicletta il parco di un paesino
parigino, quando vede un’ombra gigantesca. Pensa possa essere un mercante di ritorno a casa e non ci fa
molto caso. Ha un piccolo malore e si appoggia ad un albero. Ed è proprio allora che davanti ai suoi
occhi trova un cadavere con la testa tagliata e scaraventata a più di un metro dal resto del corpo. Sopra
trova un biglietto con la firma di Robespierre, il famoso rivoluzionario francese ghigliottinato il 28
luglio 1794 durante la Rivoluzione Francese. Che Robespierre sia tornato in vita? Saranno Patrick, Aziz
e Julie, appassionati di misteri, a risolvere questi inspiegabili casi di omicidio.
Lia Levi, La ragazza della foto, Piemme, 2005, 230 p., 10,00 €
Federica non crede ai suoi occhi: tra le foto della grande mostra organizzata a Roma per celebrare la
liberazione della città dai tedeschi nel 1944, c'è il ritratto di una ragazzina identica a lei, che applaude le
truppe americane! Il mistero è presto risolto: la ragazza della foto è in realtà sua nonna Teresa, donna
formidabile che da sempre si rifiuta di parlare di quel lontano tempo di guerra, come se il passato
nascondesse un segreto troppo doloroso per poterlo affrontare. L'insistenza di Federica, però, avrà
ragione del silenzio della nonna, che finalmente racconta degli anni in cui, insieme a un coetaneo e al
padre, ha partecipato in prima persona alla Resistenza.
Jean-Baptiste de Panafieu, I colori della natura, L'ippocampo, 2008, 120 p., 15,90 €
Perche le ciliegie sono rosse? Perché le carote sono arancioni? Perché il cielo è azzurro e la neve bianca?
Come fa il camaleonte a cambiare colore? Questo libro svela i segreti dell’infinita varietà cromatica
della natura. Presentando l’intera gamma dei colori dell’arcobaleno, spiega le ragioni scientifiche di
questa diversità. Meravigliose fotografie per scoprire, osservare, stupirsi; informazioni chiare su
tantissimi fenomeni biologici…

Neil Gaiman, Odd e il gigante di ghiaccio, Mondadori, 2010, 114 p., 14,00 €
In un'epoca in cui tutti fanno il vichingo part-time, il piccolo Odd rimane orfano di padre, rimane
sciancato a causa di un incidente con un albero, ma comunque continua a cantare e si guarda intorno,
pronto a costruire con la sua ascia il drakar con cui abbandonare il clima sempre più ostile del suo
villaggio, navigando verso le sue avventure.Affronta così uno strabiliante viaggio, assieme ai suoi fidi
compagni di viaggio: un orso, un'aquila e una volpe.
Ma chi ha portato l'infelicità nelle terre che i quattro attraversano?
Cinzia Tani, La mela, Gallucci, 2010, 105 p., 12 €
Eva e Guglielmo Tell, Biancaneve e Newton, Ercole e Paride: cosa unisce figure così distanti? Una mela,
ovviamente: l'aver avuto a che fare, in un modo o nell'altro, con la fatidica mela. E se per una volta si
ritrovassero tutti insieme?
In questo racconto si incontrano, scontrano e mescolano i personaggi della storia e delle favole, della
mitologia e della scienza.
Una commedia degli equivoci, un entrare e uscire di scena spinto da una grande forza comica e un’
inesauribile fantasia.
Astrid Lindgren, I fratelli Cuordileone, Salani, Gl’Istrici, 2000, 219 p., 8,50 €
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 a una chiamata più alta. E, ovviamente, anche di
vita e di morte!
Marie Desplechin, Strega no, Salani, 2005, 159 p., 7,80 €
La giovane Verde è in crisi, perché la genetica la obbliga ad avere dei poteri stregoneschi, che lei non
vuole. Non potrà fare a meno di averli ma è aperto il dibattito sul come e se utilizzarli: se fare la strega
dispettosa come la madre o la strega brillante come sua nonna. O non conviene forse fare di testa
propria? Ma non è che poi si rovinano le amicizie?
Silvana Gandolfi, L'isola del tempo perso, Salani, 2008, 245 p., 8,50 €
Sei stressato? Troppi impegni, compiti, doveri? Tutti ti dicono fai questo, fai quello? Non sai più chi sei?
Fermati! Hai bisogno di una vacanza speciale. Nell'isola del tempo perso. Notizie utili sull'isola:
posizione geografica: sconosciuta; abitanti: bambini liberi come l'aria, adulti svagati, cannibali; fauna e
flora: porcospini derelitti, galline e cavalli smarriti. Piante i cui semi vengono trascinati via dal vento.
Inspiegabile presenza di mirtilli; caratteristiche geofisiche: un vulcano attivo, fumarole mefitiche, una
palude bianca. Strane nuvole colorate; risorse naturali: tutto ciò che viene eruttato dal vulcano. Clima:
perfetto. Tramonti lunghissimi; indicazione per l'isola: basta perdersi, il resto del viaggio viene da sé.

I libri sono disponibili presso le sottoelencate Librerie, grazie alla cui collaborazione, al termine
del Gioco, verrà offerto a ogni classe partecipante un buono-premio:
- Librincontro – Corso Saffi, 19/A – Faenza
- Libreria Moby Dick – Via XX Settembre, 3/b - Faenza
- Libreria Mondadori – c/o Centro Commerciale Le Cicogne - Faenza
- Cartolibreria Sorelle Resta – Corso Mazzini, 12 - Faenza

