
 

Storie fantastiche 
 

Principessa del disordine / 

Anne Tyler  
Guanda, 2013 
Nel castello della principessa 

Clementina Disordinatina è tutto 

perfetto e ordinato, tranne la sua 

stanza. Il re Livio il Lindo, la regina 

Renata l'Organizzata e il principe 

Martino Precisino cercano invano di 

trasmetterle il buon esempio, ma non 

c'è nulla da fare. A Clementina piace vivere nella confusione. E 

anche la sua amica Lilla e la gatta reale la pensano come lei. Ce 

la farà Clementina a convincere il resto della famiglia che il 

disordine non è poi così male? 

 

Klincus Corteccia e la 

primavera scomparsa / 

Alessandro Gatti  

Mondadori, 2013 

Attenzione, lettori coraggiosi: 

167 pagine! 
Finalmente è primavera, a Frondosa. 

Ma perché c'è neve ovunque, e l'aria è 

gelida? Klincus, Glyn e Ryllo non 

sono gli unici a porsi la domanda. I frondosiani aspettano il 

responso di Sylbin Spaccanuvole, meteorologo. Che scende 

dalla cima di un castagno con il suo potente cannocchiale e 

annuncia: vortici di aria glaciale continuano ad arrivare da est, 

una cosa mal vista prima!  

 

Il mostro senza nome / Tim 

Healey  
Mondadori, 1995 
Cosa faresti se, mentre stai per 

addormentarti, un orrendo Mostro peloso 

spuntasse dal muro e venisse a sedersi sul 

bordo del tuo letto? Forse, come il 

bambino protagonista della nostra storia, ti 

nasconderesti sotto le coperte, fingendo di 

non vedere e non sentire 

Storie d’altri tempi, d’altri posti  
 

Il villaggio sull'acqua / Stefano Bordiglioni, 

Fabiano Fiorin 
Emme, 2013 
Nel suo continuo vagabondare, la tribù di 

Koran s'imbatte in uno strano villaggio 

costruito sull'acqua. La gente del 

villaggio non è ostile e propone scambi: 

pesci e collane di conchiglie per pelli e 

coltelli di selce. Purtroppo il capo del 

villaggio sull'acqua nota Vivo, il lupetto 

di Aua, e propone di scambiarlo con un 

vaso di argilla. La tribù di Koran non ha 

mai visto un vaso di argilla: Koran accetta lo scambio, ma Aua 

non vuole perdere il suo piccolo amico...  
 

La nascita dello squalo / 

[illustrazioni di Ilaria Traverso]  
Emme, 2012 
Tahika era un uomo ricchissimo e avaro che 

viveva in un villaggio delle Filippine. 

Possedeva persino un porto e un'intera flotta 

di pescherecci che affittava a prezzi 

altissimi. Un brutto giorno purtroppo una terribile carestia si 

abbattè sulle terre delle Filippine e moltissime persone 

morirono di fame, ma a Tahika la carestia non fece alcun 

danno: lui aveva nei suoi granai tanta di quella roba da poter 

arrivare fino alla fine del mondo! Una notte però un vecchietto 

bussò alla porta di Tahika... 

 

Mappe : un atlante per viaggiare 

tra terre, mari e culture del 

mondo / Aleksandra Mizielinska 

e Daniel Mizielinski  
Electa kids, 2013 
Un libro di grande formato che attraverso 

51 mappe guiderà i bambini in un viaggio 

mozzafiato, alla scoperta di 42 paesi sparsi 

nei 5 continenti. Una grafica vintage per lasciarsi stupire dalle 

meraviglie della Terra!  

Biblioteca comunale di San Canzian d’Isonzo 
Villa Settimini – Pieris 

 
 
 

Una barca di storie! 

 
 

 

 

Proposte di lettura in vacanza 
 
 
 

Questa vacanza ti va stretta? 
La vorresti senza fretta? 

 
Cerca allor nella calura 

un po’ di fresco e una lettura 

 
 
 



…  e storie di mare 
 

Leonardo e la marea / 

Marco Malvaldi, Samantha 

Bruzzone ; illustrazioni di 

Desideria Guicciardini 

GLF Laterza, 2015 

Perché sulla spiaggia ci sono 

tutti questi legnetti, chiede 

Leonardo? Perché c'è la 

marea? Perché le cose pesanti 

si attraggono? È il mare che 

di notte porta tutti questi tesori alla luna... 

 

La riva del mare alla lente / 

ideato da Claude Delafosse 

; scritto da Caroline Allaire 

; illustrato da Christian 

Broutin 

De Agostini, c2007  

La riva del mare ospita una 

moltitudine di animaletti e 

piante: individuali all'interno 

del loro habitat naturale! Poi, 

con la lente d'ingrandimento, osserva da vicino il 

paguro e l'anemone di mare che si nascondono nelle 

pagine trasparenti! 

 

Quanto mare ... / Alfredo 

Stoppa ; illustrazioni di 

Sonia M. L. Possentini  
Falzea, c2008 

La storia di due bambini: 

uno arriva da lontano con la 

mamma e il papà su di una 

carretta del mare guidata da 

uno scafista e l'altro sta qui, 

vicino, e desidera semplicemente passare una bella 

giornata al mare in compagnia della sorella più 

grande 

 

Guarda il mare : una storia / di 

Estelle Condra 

Nord-Sud, c2008  

Ogni anno una famiglia va in 

vacanza, e i due figli maggiori 

fanno a gara a chi per primo vede 

il mare. Un anno però il cielo è 

grigio, il tempo pessimo, e il mare 

si confonde nella pioggia. Sarà 

quella l'estate in cui per prima vedrà il mare la 

sorellina più piccola, che è cieca 

 

Una casa per il paguro Bernardo 

/ Eric Carle 

Mondadori, 2013  

Il paguro Bernardo è cresciuto e 

deve cambiare la sua casa-

conchiglia con una più grande. Ma 

per renderla bella come la sua 

vecchia casa avrà bisogno 

dell'aiuto di tanti nuovi amici: un 

anemone, un corallo, una stella marina, un riccio, 

una chiocciola di mare e persino un pesce lanterna.  

Un viaggio nelle profondità del mare per scoprire 

che i cambiamenti, anche se fanno un po' paura, 

possono essere avventure meravigliose.  

 

Ulisse dalle mille astuzie / 

Yvan Pommaux 
Babalibri, 2012 
Le avventure del re di Itaca mentre 

cerca di raggiungere la sua isola 

dopo la vittoria dei Greci sui 

Troiani. Lo vediamo superare uno 

dopo l'altro i molteplici ostacoli che 

incontra sulla sua strada, nel corso 

di dieci lunghi anni - tanto dura il suo viaggio di ritorno - 

sino alla difficoltà finale, quella che lo aspetta a casa, e 

che sfocerà in un sanguinoso regolamento di conti. 

L'Odissea, che storia straordinaria! 

 

l terribile pirata Barba di 

Fuoco / Steve Stevenson [i.e. 

Mario Pasqualotto]  
De Agostini, c2008 

Tutta la scuola è in 

fibrillazione: il preside 

Argento Vivo sta tornando 

allo Scoglio delle Meduse per 

mettere in prigione il suo 

peggior nemico, il terribile 

pirata Barba di Fuoco! 

 

Le avventure del maialino 

Robinson / un racconto di 

Beatrix Potter 

Nuova Editrice Berti, 2013  

La storia del maialino 

Robinson, che da un 

piccolo villaggio del 

Devonshire si ritrova suo 

malgrado coinvolto in un 

lungo viaggio per mare fino 

alla terra dell'albero Bongo Bongo: "una vita 

davvero insolita per un maiale!" 

 

Da dove viene il sale della 

mia saliera? / Sophie 

Bordet-Petillon 

Il Castello, 2013  

Come si confeziona il sale? 

Da dove viene il sale? Dove si 

raccoglie? Il sale si usa solo 

per cucinare? Per capire il mondo i bambini 

osservano, si interrogano e fanno nuove domande a 

partire dalle risposte che ottengono. Oggi, i bambini 

hanno più occasioni di salare le patatine fritte che di 

vedere un salinaio raccogliere il sale nella propria 

salina 


