
TRISTANO E ISOTTA:   E IL FILTRO D'AMORE
CHE LI UNI'
Alessandra Cimatoribus                                  Arka 
C'era  un  posto  in  Cornovaglia,  soffiato  dal  vento,
lavato dal  mare,  dove le  anime di  due innamorati
sfidarono  il  tempo  senza  fine.  Lui  si  chiamava
Tristano, lei Isotta. Età di lettura: Da 8 anni

I libri  della COLLANA LA MAGICA CASA 
SULL'ALBERO    Mary Pope Osborne       Piemme    
Età di lettura: Da 6 anni 

MAGO MERLINO E LA SPADA DELLA LUCE
In una terra lontana, popolata di mostri e creature
magiche,  è  custodita  la  leggendaria  Spada  della
Luce. Per salvare il regno di Camelot, Mago Merlino
deve riaverla a tutti  i  costi.  Ma chi può compiere
una missione così difficile? 
   
IL CAVALLO SENZA OMBRA
Mago Merlino ha una nuova
missione da affidare a Jack e
Annie: scoprire quali sono i
segreti della grandezza
dell'uomo. I due fratelli chiedono
così alla magica casa di condurli nella Grecia Antica.
Qui, incontreranno il filosofo Aristotele, un 
ragazzino che si chiama Alessandro Magno e... 
Bucefalo,il suo indomabile destriero! 

Questo è un elenco di libri che ci sono 
piaciuti e che proponiamo come letture
per l’estate 2016.

Nella varietà, ognuno potrà trovare il 
libro più adatto a sé. 

 Puoi prendere in prestito questi libri   
                 in:

        

   

 In regni vicini  
e

  lontani  
          

          6-9 ANNI

BIBLioTECA CIVICA
Sala Ragazzi Magolib(e)ro 

Sala Ragazzi Magolib(e)ro

Mar – Ven
14.00 – 18.00

Sabato
9.00 – 12,30
14.00 – 18.00

Tel. 02-9278299



IL BAMBINO DI ITACA 
Daniela Morelli                               Mondadori 

Molti anni fa sull'isola di Itaca nasceva un bambino
speciale. Si chiamava Odisseo. Non eccelleva negli
sport,  ma  adorava  veleggiare  ed  era  intelligente,
curioso  e  intraprendente.  Per  designare  il  suo
successore, re Laerte, padre di Odisseo, bandisce
una gara sportiva  tra  i  giovani  di  corte.  Il  giorno
della gara si avvicina, ma Odisseo non sembra per
niente preparato...  Età di lettura: da 9 anni.

IL CAVALIERE PANCIATERRA 
Gilles Bachelet                                Il Castoro
Quando si ha un compito urgente da svolgere, non
bisogna  lasciarsi  distrarre...  E  cosa  c'è  di  più
urgente  del  difendere  un'aiuola  di  fragole
minacciata  dal  nemico?  Il  cavaliere  Panciaterra
parte  per  il  campo  di  battaglia.  Ma  non  proprio
subito... Età di lettura: da 6 anni. 

LA VERA STORIA DEL PRINCIPE AZZURRO 
Roberto Denti                                 Piemme 

Certo  che  il  Principe  Azzurro  era  proprio  un  bel
tipo!  Quando  trova  la  Bella  Addormentata  si
innamora  subito  e  le  promette  di  sposarla;
ritornando  al  suo  castello,  però,  incontra
Biancaneve:  come  resistere  alla  sua  bellezza?  E
quando, giunto a corte, vede arrivare al gran ballo
Cenerentola, ha occhi solo per lei...  Come andrà a
finire? Età di lettura: da 6 anni. 

LUNA LUCENTE: PRINCIPESSA 
INVINCIBILE 
Nicola Cinquetti                                  Lapis 

Solo chi la vincerà nella lotta, potrà sposare Luna
Lucente, la figlia del Re. Coraggio, Dunque, giovani
di  tutto  il  regno:  venite  a  sfidare  la  formidabile
principessa!  Età di lettura: da 7 anni. 

LA  COLLANA:
LE SCIAGURATE IMPRESE DI RICCARDO 
CUOR DI CARDO 
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti
          EL Edizioni

Quali sono le doti di un grande cavaliere?
Coraggio,  onestà,  perseveranza  e  lealtà :  Ebbene:
Riccardo  Cuor  di  Cardio,  cavaliere   di  Rocca
Fangosa  non  ne  possiede  neppure  una.
Sgangheratissime avventure lo aspettano insieme al
suo inseparabile amico e sguattero Nespola. Età di
lettura da  7 anni.

I TRE MOSCHETTIERI 
LA FRECCIA NERA 
(COLLANA I CLASSICINI)
Tommaso Percivale                 Edizioni  EL

Grandi storie in poche parole. Età di lettura: Da 7
anni  


