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FILM

Desperado: un
western
Ole Könnecke,
Beisler, 2019
Roy e il suo fido
destriero Desperado
adorano la scuola e
soprattutto la maestra Heidi. Un giorno
la maestra viene rapita da un bandito
che la vuole sposare a tutti i costi, così
Roy e Desperado si lanciano all’inseguimento per salvarla.

Il berretto rosso
Agostino Traini,
Il Castoro, 2021
Una bambina con
un berretto rosso,
una nonna raffreddata, un bosco da attraversare: cosa vi ricordano? Ma qui un
lupo innamorato, una principessa lupa e
un bagnoschiuma alla banana porteranno un po’ di scompiglio.

Lavandaie
scatenate
John Yeoman,
Quentin
Blake, Edizioni
Clichy, 2019
Sette lavandaie vanno ogni mattina al
fiume cariche di panni da lavare finché
un giorno si ribellano e decidono di non
lavare più neanche un calzino. Cosa succede quando incontrano sette sporchi e
arruffati taglialegna?

Nino & Taddeo dipingono la primavera
Henri Meunier, Benjamin Chaud, Terre di
mezzo, 2020
Tre brevi storie hanno
come protagonisti Nino la
Talpa e Topo Taddeo. Sono grandi amici
e fanno sempre tutto assieme: pescano
al torrente, dipingono in campagna, ma
Nino ci vede pochissimo e questo causa
qualche equivoco e molto divertimento.

Ariol. I denti
del coniglio
Emmanuel Guibert,
Marc Boutavant,
BeccoGiallo, 2022
Ariol è innamorato di
Petula ed è disposto
anche a fare un percorso di ginnastica
molto impegnativo pur di farsi notare,
ma le cose non vanno sempre come
vorrebbe lui e arriva in suo soccorso la
piccola ma tenace Bisbiglia.

Il bambino dei baci
Ulf Stark, Iperborea,
2018
Ulf non ha mai dato
un bacio, mentre il
fratello e i suoi amici
vantano di averne
dati molti. Decide così
di allenarsi, per non
fare una figuraccia quando si presenterà
l’occasione di baciare Katarina, la bambina più bella dell’universo.

Bambini si diventa
Angelo Petrosino,
Einaudi Ragazzi, 2022
Lino è un bambino di
tanti anni fa che gioca
con le biglie e le figurine, impara il mestiere
di barbiere e osserva il
mondo che cambia velocemente. Ama
anche regalare i quaderni, i pennini e la
cioccolata ad Anna, una bambina che si
è appena trasferita vicino a casa sua.

Cara Susi, caro Paul
Christine Nöstlinger,
Piemme, 2019
La scuola per Susi non
è più come prima da
quando Paul si è trasferito. Anche Paul sente
la mancanza di Susi.
L’unico modo che hanno per tenersi in
contatto è scriversi tante lettere in cui
si raccontano ogni cosa e si confidano i
loro segreti.

Adele Crudele.
Coccolamorosa
Mr Tan, Diane Le
Feyer, BeccoGiallo,
2020
“Sei mai stato innamorato? Ogni volta
che vedo Ludovico,
ho l’impressione che il mio cuore mi
esca da una narice! È semplice, mi rende
completamente Coccolamorosa! Insomma, una pappamolla!”

Lettere d’amore
da 0 a 10
Susie Morgenstern,
Thomas Baas, Sonda,
2020
La vita che Ernest conduce con la nonna e la governante scorre
tranquilla ma un po’ troppo monotona.
La nuova compagna Victoire invece è un
tornado e gli scombussolerà le giornate
portandolo a compiere un’impresa audace in cui mai avrebbe pensato di riuscire.

Tess e la settimana
più folle della mia vita
Anna Woltz, Regina
Kehn, Beisler, 2020
Samuel è arrivato da
poche ore sull’isola di
Texel per le vacanze con
la famiglia quando suo fratello cade,
rompendosi la gamba. La noia sembra
ormai inevitabile, almeno finché non
compare Tess, un’intrepida ragazza con
occhi marroni dalle pagliuzze dorate.

Ponyo sulla scogliera
regia di Hayao Miyazaki,
Luckyred Home Video, 2009
Un giorno il piccolo Sōsuke
trova in riva al mare una
pesciolina rossa dal volto
umano intrappolata in una bottiglia. La
libera e poi decide di prendersene cura,
dandole il nome di Ponyo. A Ponyo piace
stare con Sōsuke, tanto da non voler più
tornare nel mare, tanto da voler diventare anche lei una umana.

L’orco di Zeralda
Tomi Ungerer,
Salani, 2021
Un orco famelico
si aggira in città in
cerca di bambini da
divorare. I genitori si
precipitano a nascondere i loro figli, e
lui deve accontentarsi di pappa d’orzo
e patate fredde. Per fortuna arriverà
in suo soccorso Zeralda, piccola cuoca
provetta.

Sono Papà
Schnapp e
queste sono le
controstorie che
preferisco
Tomi Ungerer, Edizioni Clichy, 2018
Cosa succede quando il signor Bocconi regala alla moglie
uno schiacciasassi per il loro anniversario? Qual è il segreto della famiglia
Bianchi? Sedici storie brevissime che
riservano molte sorprese.

Storia d’estate
Jill Barklem, EL,
2020
I topolini di Boscodirovo abitano
dentro i tronchi
degli alberi, tra
i rami e le radici
aggrovigliate.
Papaverina Smeraldini si occupa della
latteria, Polverino Farinelli è il mugnaio,
e in un giorno d’estate annunciano il
loro fidanzamento.

Vacanze su
Venere
Germano Zullo e
Albertine, Logos,
2021
Cappello, pinne,
boccaglio, è tutto
pronto. Il gatto
Georges e il suo padrone partono per le
vacanze. Ma il traffico è intenso e una
strada alternativa li porta a incontrare
una strana signorina.

Lo strano caso al
della principessa
sul pisello
Kaye Umansky,
Biancoenero, 2022
L’undicenne Pete
scopre quanto può
essere dura la vita del
principe quando sua
madre, la Regina, si mette in testa che
è proprio venuto il momento di cercargli
una moglie all’altezza.

Rapimento in
biblioteca
Margaret Mahy,
Quentin Blake,
Interlinea, 2021
La signorina Laburnum, una bellissima
bibliotecaria, viene
rapita da una banda
di malviventi. Cosa
succede quando i banditi si prendono
la varicella e lei sfodera la sua arma
segreta?

Mule Boy e
il Troll dal
cuore strappato
Øyvind Torseter,
Beisler, 2021
Quando i suoi fratelli,
andati per il mondo a
cercare una principessa da sposare, non tornano a casa, Mule
Boy decide di andarli a cercare e scopre
che sono stati catturati da un malefico
Troll che tiene prigioniera anche una principessa. Riuscirà a salvare tutti quanti?

Piccolo libro sull’amore
Ulf Stark, Iperborea,
2020
Fred è innamorato di
Gerda, la bambina che
in classe batte tutti
a braccio di ferro. È
deciso a conquistarla e racconta i suoi
pensieri d’amore e i suoi approcci maldestri alla presa d’aria del guardaroba,
convinto che il suo papà, lontano e in
guerra, possa sentire le sue confidenze.

Per sempre
insieme, amen
Guus Kuijer,
Alice Hoogstad,
Feltrinelli, 2012
Polleke, undici anni, è
fidanzata con Mimun,
un compagno di classe.
Uno screzio tra i due
innesca una reazione a catena a scuola e in
famiglia. Si tratta di un libro divertente ed
emozionante, dove fino alle ultime pagine
tutto può cambiare e tutto può succedere.

Ridi, Romeo!
Otto Gabos, Einaudi
Ragazzi, 2022
I genitori di Romeo
le hanno provate tutte, da Stanlio e Ollio
alla psicoterapia. Lui,
però, di ridere quando gli viene chiesto
di farlo non ne vuole sapere. Solo una
persona potrebbe cambiare tutto, una
bambina bionda che sembra capirlo
molto bene.

La rosa di Bagdad
regia di Anton Gino
Domeneghini, Gallucci, 2011
Questo film di
animazione del 1949
racconta le peripezie
della principessa Zeila,
che Jafar ha tutta l’intenzione di sposare
con l’inganno, e del giovane Amin, che
sventerà questo piano malvagio con
l’aiuto di una lampada magica.

La storia della principessa splendente
regia di Isao Takahata, Luckyred Home
Video, 2015
Un povero tagliatore di
bambù senza figli trova
una piccola creatura
splendente e decide di allevarla come
una figlia nella sua umile casa tra i
boschi, dove cresce libera e felice. Una
volta fatta fortuna però vuole per lei un
matrimonio da principessa.
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Questo è un elenco di storie che ci sono piaciute e che ti proponiamo per l’estate:
da un lato del pieghevole trovi storie d’amore, dall’altro storie che narrano di cani.
Troverai romanzi, fumetti , poesie e anche film. Alcuni libri sono in formato Alta
Leggibilità. al
L’ordine che abbiamo dato ai suggerimenti di lettura è indicativo, ti consigliamo di
muoverti liberamente fra le varie proposte alla ricerca della storia più adatta a te.
Li puoi prendere a prestito gratuitamente in Biblioteca Salaborsa Ragazzi.
Trovi anche segnalato se puoi trovare il titolo che ti interessa sulla biblioteca digitale
EmiLib.
Se vuoi leggere un libro in una lingua diversa dall’italiano, chiedi ai bibliotecari: in
biblioteca ci sono libri in oltre 100 lingue diverse.

Info: tel 051 219 4411 negli orari di apertura della biblioteca
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Immagini di copertina di Sara Not tratta da Bambini si diventa, Angelo Petrosino, Einaudi Ragazzi, 2022 e di Tom Clohosy Cole
tratta da D-Day Dog, Tom Palmer, Equilibri, 2022. Si ringraziano le case editrici per averne concesso l’uso.
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La Giovanna
sogna un drago
Cristina Lastrego,
Francesco Testa,
Gallucci, 2022
Tante brevi storie a
fumetti in stampatello
maiuscolo, perfette per chi ha appena
iniziato a leggere. I protagonisti sono la
Giovanna, il drago Tommasone e il cane
Ciccio, personaggi amati dai bambini fin
dagli Anni Settanta.

Pimpa e l’amico
Gianni
Altan, Franco Cosimo Panini, 2021
Pimpa riceve una
telefonata dal suo
amico Gianni, che
le chiede se vuole
andare in città a trovarlo. La cagnolina
sorride e arriccia le orecchie: tra parco,
cinema e luna park la aspetta una bellissima giornata.

Anna e Froga.
Tutte le storie
Anouk Ricard,
BaBao, 2017
Anna, Froga, Bubu,
René e Christophe sono
amici e trascorrono
molto tempo insieme giocando nei prati
o in casa e facendosi scherzi irriverenti
ed esilaranti: una raccolta di storie a fumetti con cui accompagnare le giornate
estive.

Cookie credi ai tuoi sogni
Martine Laffon, Louise
Mézel, Terre di mezzo, 2022
Cookie è un cane, ma
vorrebbe essere un orso: gli
occorrono allora un mantello, delle orecchie e delle zampe da orso.
Non gli interessa essere preso in giro per
il suo aspetto, però quando arriva l’estate
il canorso scoppia dal caldo. Ci vorrebbe
una bella nuotata. Forse sarebbe meglio
diventare un’anatra ciuffata?

Che bravo cane! (una
famiglia da salvare)
Meg Rosoff,
Rizzoli, 2019
A casa Peachey, da quando la mamma ha smesso
di fare la mamma, è il
caos: non esistono vestiti puliti, si mangia
sempre pizza, si perdono i compiti e le
scarpe. McTavish, cane adottato al canile,
decide di risolvere la situazione.

Io sono soltanto
un cane
Jutta Richter, Beisler, 2013
Anton, un grosso e peloso
cane pastore, racconta
la sua vita e quella delle
persone che abitano con lui:
Friedbert che vuole educarlo a tutti i costi;
Emily, dalle mani che profumano di pelle di
galletto e salsicce di fegato e la piccola, sua
compagna di giochi e amica del cuore.

Storie di tanto
tanto tempo fa
Frederick Richardson, Pulce,
2021
C’era una volta un cane che non voleva
aiutare una gallinella rossa, e ce n’era
un altro che si rifiutava di mordere un
maiale. Tanti animali sono i protagonisti di questa raccolta di favole tradizionali splendidamente illustrate.

La banda dei cinque.
Sull’isola del tesoro
Enid Blyton,
Mondadori, 2017
È estate. Julian, Dick
e Anne trascorrono le
vacanze a casa degli zii
con la cugina George e il cane Tim. C’è
un’isola di proprietà della famiglia con
un castello diroccato. Si narra che l’isola
nasconda un tesoro e i ragazzi decidono
di cercarlo.

Voglio un cane.
Non importa
quale
Kitty Crowther,
Topipittori, 2021
Millie desidera
un cane, più di
ogni altra cosa, e
finalmente la mamma le permette di
sceglierne al canile uno con cui non
vede l’ora di presentarsi all’esclusivo club
DOGS, frequentato dalle sue compagne
di scuola.

Miss Cat. Il caso del
canarino
Jean-Luc Fromental,
Joëlle Jolivet,
Fatatrac, 2022
Miss Cat è una formidabile detective e per
risolvere il caso del
canarino scomparso dovrà seguire una
pista che la porterà a incontrare due
individui bizzarri e misteriosi: un cane
parlante e una donna vestita tutta di
giallo e dallo sguardo arcigno.

I cani pirata.
Addio cotolette!
Clémentine Mélois,
Rudy Spiessert,
Babalibri, 2019
I cani pirata sono il
terrore dei cinque
oceani e solcano il
mare alla ricerca di provviste. Quando
incontrano una grande nave decidono
di attaccare ma sul cassero di poppa tre
bambine sono pronte a dar loro del filo
da torcere.

Il Grande Nate al
Marjorie
Weinman Sharmat,
Marc Simont,
Il Barbagianni, 2020
Nate è un investigatore, lavora da solo e
ama i pancake. Spera
che qualcuno gli chieda di mettersi alla
ricerca di diamanti perduti, perle o un
milione di dollari, ma si deve accontentare di aiutare l’amica Annie a ritrovare il
ritratto del suo cane.

Lupo Sabbioso.
L’incontro
Åsa Lind, Alessandro
Sanna, Bohem Press
Italia, 2009
Scavando nella sabbia
Zackarina trova Lupo
Sabbioso. Diventano amici. Ci sono molte
attività da fare insieme: i sassi da mettere
in ordine, le case del nuovo amico da
visitare, lingue segrete da inventare e
mille altre cose che rendono le giornate
interessanti e divertenti.

Quel prodigio
di Rex
Patricia MacLachlan, HarperCollins
Italia, 2021
Rex è un cane prodigioso ed entra nella
vita di Grace quando
sua zia, scrittrice, è in
crisi di ispirazione e cerca un assistente
che la aiuti. Rex si rivela un ottimo assistente e porta molte novità nelle vite di
zia e nipote.

I tre funerali
al
del mio cane
Guillaume Guéraud,
Biancoenero, 2020
Quando il suo amato
cane Babino viene
investito da un’auto,
Nemo decide di
salutarlo con una
cerimonia davvero solenne e memorabile
e così coinvolge tutti i suoi amici più
cari, ma non tutto fila liscio.

Elise e il cane
di seconda mano
Bjarne Reuter, Iperborea,
2020
Elise vive col papà mentre la
mamma costruisce in Brasile
un ponte sospeso sulla giungla. La mamma
le manca e desidera così tanto un cane che
convince il papà riluttante ad adottarne
uno. Si tratta di McAduddi, cagnetto di
seconda mano, grassoccio, strabico, con le
gambette sottili e storte e, incredibilmente, dotato di parola.

Lord Gordon.
Un carlino al servizio
di Sua maestà
Alexandra Fischer-Hunold, Piemme, 2018
Lord Gordon è un cane
reale e come tale vive
nel lusso. Quando il
suo amico Colin viene accusato di aver
rubato un prezioso oggetto della Regina,
Lord Gordon dovrà frequentare, suo
malgrado, i bassifondi della città per
risolvere il mistero.

Pablo. L’arte
dell’amicizia
Remy Lai, Tunué, 2022
Ogni sabato Jen nota
che davanti alla sua
finestra passa un cane
con un cestino in bocca. Annoiata dalla vita
casalinga, Jen decide di seguirlo e scopre
che ha un itinerario ben preciso tra la
biblioteca e un corso d’arte dove viene
preso come modello.

Un cane e il suo
bambino
Eva Ibbotson, Salani,
2013
Hal da sempre desidera un cane e quando
conosce Macchia,
piccolo e randagio,
decide che non lo lascerà, costi quello
che costi. Inizia così una fuga che vede
coinvolti due ragazzi, cinque cani, investigatori, malviventi, gente di circo,
monaci e orfani.

Alaska
Anna Woltz, Beisler,
2021
Il primo giorno di scuola
Parker pensa che Sven
sia un prepotente e
Sven trova che Parker
sia completamente
svitata. Seguendo le voci dei due protagonisti chi legge ricostruisce l’intera vicenda e comprende come sia importante
il cane Alaska nello svolgersi del racconto
e nella vita dei due personaggi.

Amo quel cane
Sharon Creech,
Mondadori, 2004
Questo è un libro
prezioso perché non
è più in commercio,
ma in biblioteca ne
abbiamo molte copie
e così puoi leggere di
Jack che pensa che la poesia sia cosa da
ragazze e del suo cane Sky.

Benvenuta
alle medie, Nat
Maria Scrivan, Piemme, 2021
A Nat piace scrivere
e disegnare, giocare
con il suo cane e il
suo gatto, andare in
bici e passare il tempo con Lily, ma con
l’inizio delle scuole medie Lily è sempre
più sfuggente e Nat mette a punto una
serie di strategie per riconquistare la sua
migliore amica.

Olle
al
Guus Kuijer,
Camelozampa, 2021
Questa è la vera
storia di Olle,
un cane molto
speciale, che ama
parlare a voce alta e
riflettere sul mondo
che lo circonda. Mentre Olle invecchia,
l’autore inizia a raccontarne la vita e
l’amicizia che li lega da tredici anni.

Caro Mr. Henshaw
Beverly Cleary, Il al
Barbagianni, 2021
Questo libro è fatto di
lettere, quelle che Leigh
invia all’autore di un
romanzo che si intitola
Come far felice un cane.
Anche Leigh ha un cane. Ha anche un
padre che viaggia, una mamma stanca e
un problema da risolvere: evitare che il
pranzo che porta ogni giorno a scuola gli
venga rubato.

D-Day Dog
Tom Palmer, Equilibri, 2022
La storia di Jack e
del suo cane Finn si
intreccia alla storia
vera di Emile, paracadutista durante
la Seconda guerra
mondiale, e del cane Glen che era
addestrato per lanciarsi con lui.

Snoopy & friends
(Peanuts the
movie)
regia di Steve Martino, 20th Century Fox
Home Entertainment,
2016
Non c’è impresa che il
timido Charlie Brown non possa affrontare, anche fare colpo sulla ragazzina dai
capelli rossi, quando ha dalla sua parte
la sua banda di amici e il supporto di
Snoopy, il suo fedele brachetto.
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Qua la zampa!
regia di Lasse
Hallstrom, Eagle
Pictures, 2017
Questa è la storia di
una grande amicizia,
quella tra Ethan e
il suo cane Bailey.
Un’amicizia che è perdersi, ma anche
sapersi riconoscere e ritrovare nel
grande viaggio della vita umana.
Zanna Bianca
regia di Alexandre
Espigares, CG Entertainment, 2019
Tratto dal romanzo
di Jack London,
questo lungometraggio di animazione ci
porta nelle atmosfere del Grande Nord
dove il cane lupo Zanna Bianca lotta
per sopravvivere alla natura dura e
selvaggia e alla malvagità dell’uomo.

