Biblioteca comunale di Faenza
GIOCO DI LETTURA 2014
BIBLIOGRAFIA PER LA CLASSE 5 – SCUOLA PRIMARIA
I titoli scelti per la bibliografia sono stati accuratamente selezionati per rispondere a
criteri di qualità letteraria, gradimento presso i ragazzi e reperibilità in commercio.
Sono qui indicate le edizioni più economiche, ma qualsiasi edizione già in possesso
va bene, purchè si tratti di un testo integrale.
Vi informiamo inoltre che, grazie alla collaborazione con le librerie Moby Dick,
Mondadori e Sorelle Resta, sarà possibile acquistare copia dei libri elencati in
bibliografia con uno sconto del 10% per il periodo fino al 28 febbraio 2014.
Kenneth Grahame, IL VENTO NEI SALICI, BUR, 2013, Euro 10,00
“Un topo, un tasso e una talpa sono grandi amici e trascorrono tranquilli le loro
giornate fra il bosco, i prati, il fiume…O per meglio dire ci riescono solo quando non
c’è in giro Rospo con le sue numerose automobili!”
Roberto Piumini, IL RE DEI VIAGGI ULISSE, Nuove Edizioni Romane, 2006,
Euro 12,00
Piumini narra gli episodi più famosi dell’Odissea presentando Ulisse più che come
l’eroe della guerra di Troia come un grande viaggiatore…”Perché a quei tempi non
erano molti a viaggiare…Ma quelli che viaggiavano, viaggiavano davvero…E per
qualunque guerra fossero partiti, tornavano per la pace…”
Henry Winkler – Lin Oliver, HANK ZIPZER E LE CASCATE DEL
NIAGARA, Uovonero, 2013, Euro 12,00 ( Caratteri per dislessici)
“Piuttosto che fare i compiti, Hank Zipzer preferirebbe scendere con gli sci dal monte
Everest. All’indietro. Bendato. E nudo. Per fortuna ha un piano per rivoluzionare per
sempre il modo di fare i compiti. La scuola non sarà mai più la stessa.”
Michael Morpurgo, IO CREDO AGLI UNICORNI, Rizzoli, 2010, Euro10,00
“In un pomeriggio di pioggia Tomas Porec, otto anni, viene trascinato in biblioteca
dalla mamma e ascolta una signora che racconta le storie ai piccoli lettori, seduta su
un unicorno di legno. Scopre così la magia delle parole e il potere della narrazione.”

David Grossman, LE AVVENTURE DI ITAMAR, Mondadori, 2010, Euro 9,00
(anche in audiolibro: Pierfrancesco Favino legge “ Le avventure di Itamar”,
Emons Italia, 2011, Euro 12,90)
Il piccolo Itamar è il protagonista di storie piene di umorismo e fantasia. Come
attaccarsi un francobollo in fronte e spedire se stessi all’indirizzo del nonno, che ha
molto tempo da dedicare al nipotino.
Erich Kastner, LA DOPPIA CARLOTTA, Piemme Il Battello a vapore, 2013,
Euro 13,00
Luisa e Carlotta, identiche nell’aspetto, si conoscono per caso e scoprono di essere
gemelle. Separate da piccole dal divorzio dei genitori e decise a ricomporre la
famiglia, si scambiano le parti per un po’.
Anna Parisi, Elisabetta Parisi, Rosaria Punzi, I BAMBINI ALLA SCOPERTA
DI ROMA ANTICA, Lapis, 2011, Euro 14,00
Chi non è attratto dal fascino di Roma? Non esiste una sola città paragonabile per la
quantità e la qualità dei suoi monumenti e per il numero di visitatori desiderosi di
conoscerne tutti i luoghi e le tradizioni. Scopri il fascino misterioso della sua storia e
la città ti svelerà la sua parte magica e nascosta. Cosa vedere? Tutto!
William Shakespeare, Desideria Guicciardini, LA TEMPESTA, Lapis, 2012,
Euro 14,50
“Questa è la storia di un potente mago e della sua bellissima figlia, confinati per anni
su un’isola sperduta, finchè una spaventosa tempesta farà naufragare un veliero sulla
spiaggia, cambiando per sempre il loro destino.”
Alberto Melis, IL RICORDO CHE NON AVEVO, Mondadori, 2012, Euro 8,50
Mattia e la sua mamma scoprono che nonno Gabriel è rimasto gravemente ferito
durante un attacco incendiario a un campo Rom. Ma perché il nonno si trovava lì? Un
“giallo” per scavare nei ricordi e ricucire un passato tenuto nascosto perché troppo
doloroso.

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:
Libreria Moby Dick – Via XX Settembre, 3/B - Faenza
Libreria Mondadori – c/o Centro Commerciale Le Cicogne e Corso Matteotti, 4 Faenza
Cartolibreria Sorelle Resta – Corso Mazzini, 12 - Faenza

