LEGGIRIDENDO
Libri e letture per sorridere un po’

IL DITO MAGICO
Dhal Roald
Nord-Sud, 2007
dai 8 anni - NR DHAL
Cosa potrebbe fare una bambina se avesse un dito magico? Lo userebbe contro chi spara
agli animali? Trasformerebbe i cacciatori in mostri? O farebbe crescere alla maestra dei
lunghi baffi? È proprio quello che fa la bambina di questo libro.

L’HAI VOLUTA LA VACANZA STILTON?
Stilton Geronimo
Piemme, 2000
dai 6 anni - NR STIL
"Ma chi me l'ha fatto fare di partire per Puerto Catorcio? E' una vacanza tremenda:
inseguito da squali e scarafaggi, mi scotto il muso al sole, devo lanciarmi col paracadute e
fare free climbing... Per mille mozzarelle, non vedo l'ora di tornare a casa per potermi
riposare!"

IL MOSTRO PELOSO
Bichonnier Henriette
EL, 1998 (Un libro in Tasca)
dai 4 anni - NR BICH
Nel bel mezzo di una foresta, in una caverna umida e buia, viveva un mostro peloso.
Aveva peli dappertutto : sul naso, sugli occhi, e anche sul... Il suo sogno era quello di
mangiare gli umani, ma la piccola Lucilla gliene fa di tutti i colori...

VOGLIO I MIEI PIDOCCHI!
Pef
EL, 2002 (Un libro in Tasca)
dai 4 anni - NR PEF
Caspita, i pidocchi! Che fortuna! I pidocchi di Mattia sono allegri e buongustai, raccontano
storie e mangiano cioccolato in polvere. Nessun adulto ci crederebbe, ovviamente. Meglio
nascondere i piccoli amici in una scatolina...

I DIVERTIMENTI DI NICOLA
Sempé Jean-Jacques; Goscinny René
Einaudi Ragazzi, 1999
da 9 anni - NR SEMP
Le zuffe in classe e i battibecchi con il bidello Brodino, le partite a calcio sul campetto, la visita
al museo, il giornalino scolastico...

CAPITAN MUTANDA CONTRO I GABINETTI PARLANTI
Pilkey Dav
Piemme, 2001 (Il Battello a vapore - serie azzurra)
da 7 anni - NR PILK
Capitan Mutanda è tornato! Questa volta si tratta di un affare serio: un esercito di Gabinetti
Parlanti, malvagi e affamatissimi, vuole invadere il mondo intero. Un'altra avventura degli
scatenati marmocchi Giorgio e Carlo alle prese con fantastiche macchine fotocopiatrici e
sturagabinetti giganti!

TOSTISSIMO
Luciani Domenica
Feltrinelli, 2003
da 10 anni - NA LUCI
Una commedia degli equivoci, in cui i figli sanno essere più realisti dei genitori e i genitori si
rivelano più irresponsabili dei figli.

IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA
Vamba
Bur ragazzi Rizzoli, 2009
da 10 anni - NR VAMB
Giannino di guai ne combina davvero tanti: fa scappare i fidanzati
delle sorelle, rompe vasi, allaga la casa, strappa l'unico dente di Zio Venanzio, dipinge di rosso il
cane di Zia Bettina, tira l'allarme di un treno... Alla fine i genitori decidono di mandarlo in collegio. Anche
qui, tuttavia, riuscirà a combinarne di tutti i colori, ottenendo anche di sostituire la solita minestra di riso
con la pappa col pomodoro.

FOGNE PERICOLOSE
Charles Ogden - (Edgar & Ellen)
Mondadori, 2006
da 8 anni - NR OGDE
A Nod's Limb è arrivato un nuovo burlone che osa competere con Edgar e Ellen. Peggio: osa
copiare i loro scherzi migliori! Per sconfiggere il nemico, i pestiferi gemellini dovranno
scendere negli oscuri meandri che si nascondono sotto la città: ma nelle fogne ci sono misteri
molto più profondi di quanto si possa immaginare!

HANK ZIPZER E IL GIORNO DELL’IGUANA
Wenry Winkler
Uovonero, 2014 (collana becedanze)
da 9 anni – NR WINK libri ad alta leggibilità
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla stessa ora in TV
verrà proiettato il rarissimo film "La tarma mutante che mangiò Chicago", che Frankie vuole
assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma per uno come Hank anche le cose più semplici
possono nascondere delle insidie, se è necessario leggere rapidamente. Una profonda amicizia può
rischiare di finire per questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente?

CI MANCAVA ANCHE IL CAVALLO!
Christian Bieniek
Giunti junior, 2010 (Ridi Ridi)
da 10 anni – NR BIEN
David vuole un go-kart, e invece eredita da una vecchia zia il cavallo El Grieco, una specie di
ronzino attempato sorvegliato da un incredibile vecchietto armato di tutto punto, gran ballista,
espertissimo in tiri mancini. Aggiungi un fratellino terribile, una mamma aspirante scrittrice per bambini
decisa a fare della sua prossima storia una cronaca (in)fedele di quello che capita a David, una super
sorridente compagna di classe con la fissa dei cavalli e... vedrai che avventura! Titolo originale: "Hilfe! Ich
hab ein Pferd" (1998).

IL LIBRO FICCANASO
Andre Valente
Gallucci, 2009
da 8 anni – NR VALE
A patata, lunghi, aquilini, all'insù, rossi, raffreddati, chiusi... di nasi ce n'è per tutti i gusti e ti
fanno proprio venir voglia di dare un'annusata in giro muovendoti rigorosamente a naso
come un vero ficcanaso!

MARTIN FROLLY esploratore pasticcione
Goddard Clive
Il Castoro, 2013
da 10 anni – NR GODD
Il giovane Martin Frolly, rampollo di una famiglia di industriali di dolci, è così imbranato che i
suoi genitori hanno dovuto affibbiargli un maggiordomo per controllarlo ogni istante. Un
giorno però Martin scopre l'esistenza della "cioccoprugna", il frutto più buono e più dolce del
mondo, ed è la svolta: decide di partire per l'Amazzonia a cercarlo. Dimostrerà a tutti il suo valore! Ma la
cioccoprugna fa gola anche ad altri, e c'è perfino chi lo insegue per rapirlo e chiedere un lauto riscatto.
Meno male che la fortuna aiuta gli audaci... e a volte anche gli imbranati. Disastro dopo disastro, e risata
dopo risata, le avventure di Martin avranno esiti imprevedibili!

IL FAMOSO BELLIMBUSTO
Claudio Comini
EL, 2013 (Crepapelle)
Da 7 anni – NR COMI
Fusto Bellimbusto, fin da bambino, ha sempre desiderato una sola cosa: diventare famoso.
Non gli importa come, non gli importa perché. Gli interessa solo essere sulla bocca di tutti e
poter comparire alla TV. Dardey Consigli, invece, vive per dare suggerimenti al prossimo. Il
giorno in cui quei due si conoscono è come se si mescolasse la nitro con la glicerina. Il botto è assicurato.
Con i consigli di Dardey, anziché raggiungere la fama, Fusto mette in fila un guaio dietro l'altro. La storia si
complica quando i due devono portare un pianoforte al 33º piano di via dei Celebri numero 1000. Dardey,
infatti, si innamora della bella Luisita Espostar, titolare di una singolare attività: l'agenzia Kilo Sposta esegue
traslochi dimagranti. I suoi clienti sono tutti grassi. Luisita li convince a farsi il trasloco da soli.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA
Jeff kinney
Il Castoro, 2008
da 11 anni – NA KINN
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, che ha iniziato la
scuola media e si ritrova in mezzo a compagni ben più alti di lui, ragazze improvvisamente
grandi, e amici con cui è così difficile andare d'accordo. "Diario di una schiappa" è la cronaca
delle avventure quotidiane di un imprevedibile e simpaticissimo "antieroe".

LE PUZZE DELL’ELEFANTE
Gervais Pittau
Il Castoro, 2001
da 3 anni – ILL NR PITT
n città vive un elefante, molto simpatico, ma che fa puzze di continuo: per strada, a tavola, in
piscina, a letto. Che odore! E che rumore! Gli abitanti, la mucca, la scimmietta, il maiale e la
tartaruga, sfiniti, lo portano nella foresta dove il piccolo elefante darà del filo da torcere
perfino al leone. Ben presto però, gli amici ne sentono la mancanza e corrono a cercarlo, pentiti. D'ora in
poi l'elefante userà le sue puzze per gonfiare palloncini in piazza e regalarli a tutti!

MATILDE
Dahl Roald
Salani, 1989 (Gl’Istrici)
da 7 anni - NR DAHL
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca
pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano
incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la
quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per
allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano.

MAI MORDERE I VICINI
Van Loon Paul
Salani, 1996 (Gl’Istrici)
da 8 anni - NR VANL
La famiglia Addams è molto particolare: mamma zombie, un figlio licantropo, un
figlio vampiro, una figlia "filtrante", una nonna mummia che danno feste innocenti,
con ossicine fru-fru e falangine croccanti. Nonostante siano osteggiati da un
condominio "razzista" basta loro seguire una sola regola d'oro per vivere in pace: "Va'
a mordere qualcun'altro" dice mamma Strip al figlio licantropo. "È troppo pericoloso,
lo sai: se ci scoprono ci obbligheranno a traslocare di nuovo, e io non ho più voglia di
quel tramestio di casse e sarcofagi".

GUERRE IN FAMIGLIA
Spinelli Jerry
Mondadori, 1994 (Junior +10)
da 10 anni - NR SPIN
Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a farsi bello, mentre lei pensa solo allo
sport... Anche se sono fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere più diversi, e
tra loro non tarda a scoppiare una guerra a base di scherzi terribili, mentre il fratellino più
piccolo li guarda con occhi ironici e disincantati.
La situazione precipita, e c'è da dubitare che i due riusciranno mai più ad andare d'accordo.
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