LE REGOLE DEL CONCORSO
LEGGI anche TUTTE LE SERIE

1) Vieni in Biblioteca e iscriviti al concorso (è tutto
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gratuito!): ATTENZIONE! RICORDATI
IL TUO NUMERO DI ISCRIZIONE

Serie: GRANDISSIMI
Ogni libro racconta un "grandissimo" personaggio, in parole e
illustrazioni per poterlo conoscere più da vicino. Perché a
essere grandissimi si comincia da piccoli!
Ecco i Grandissimi che puoi conoscere meglio:
DANTE, sommo poeta
ARCHIMEDE, mago dei numeri
RITA LEVI MONTALCINI , una vita per la conoscenza
ANNE FRANK, la voce della memoria
MALALA, una voce contro l’ignoranza
PABLO PICASSO, artista rivoluzionario

Serie: CLASSICINI
Grandi storie… in poche parole:
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
I VIAGGI DIGULLIVER
LA PICCOLA DORRIT
BLACK BEAUTY

Serie: CHE STORIA!
La Storia è fatta di grandi storie:
IL BIG BANG E LA NASCITA DELL’UNIVERSO
L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA
SPARTA E ATENE, ETERNE RIVALI
LE CROCIATE

INFO:

BIBLIOTECA DELLA GHISA

Comprensorio Ilva - Follonica
tel. 0566 / 59246-59005
biblioteca@comune.follonica.gr.it
www.comune.follonica.gr.it

Orario di apertura:
da lunedì a venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

2) Scegli un libro ESCLUSIVAMENTE tra quelli che ti
proponiamo e prendilo in prestito. ATTENZIONE! Se
presenterai recensioni di libri diversi da quelli proposti,
avrai 2 PUNTI IN MENO sul voto finale.
3) Leggilo.
4) Scrivi cosa ne pensi in una breve recensione usando la
scheda che ti verrà consegnata dai bibliotecari (una per
ogni libro che leggerai). ATTENZIONE! Se non scriverai in
BELLA CALLIGRAFIA la tua scheda sarà SCARTATA!
5) Torna in Biblioteca e consegna la scheda che hai
composto CON SOPRA SCRITTO SOLTANTO IL TUO
NUMERO DI ISCRIZIONE e la Scuola e classe che
frequenti, ma non il tuo nome.
Puoi anche inviare la tua recensione via mail all’indirizzo
assaggiaillibro@comune.follonica.gr.it indicando sempre
IL TUO NUMERO DI ISCRIZIONE e la classe che frequenti,
ma non il tuo nome.
Ripeti dal punto 2.
6) Il numero minimo di libri da recensire è 2; il numero
massimo è tutti quelli che ti proponiamo.
7) Ricordati che:
L’ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE RECENSIONI E’ IL

In collaborazione con
le Scuole Primarie di Follonica

ASSAGGIA IL LIBRO

30 aprile 2019

Quelli che consegneranno almeno 2 recensioni
vinceranno sicuramente un libro. Ma ci saranno dei
Vincitori che avranno dei premi più importanti, per
originalità e correttezza delle recensioni presentate:
1° GOLOSO classificato:
UN MAXI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 100 Euro
per comprarci una montagna di libri
2° e 3° GOLOSO classificato:
UN MIDI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 70 Euro,
per conprarci una mucchio di libri
4° e 5° GOLOSO classificato:
UN MINI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 50 Euro,
per comprarci un mucchietto di libri

E tutti i ragazzi della CLASSE di GOLOSONI che
presenterà il numero maggiore di recensioni di
qualità, andranno al
CINEMA GRATIS quando vorranno.

Per una scorpacciata…. di libri
Concorso per
GIOVANISSIMI GOLOSI di libri
(fino a 10 anni),
in cerca di prelibatezze
LEGGI, SCRIVI COSA NE PENSI,
VINCI E.…...VAI!!!

Si parte il 3 DICEMBRE 2018

LETTURE TRANQUILLE
LA SCUOLA DEI MOSTRI di Febe Sillani
Anche i mostri devono andare a scuola! Vampiri, streghe, fantasmi,
orchi: tutti dietro i banchi per la lezione di spavento o per l'ora di
bruttezza ad ascoltare il mago che insegna a preparare filtri e magie
MOSTRI LEGGENDARI di Febe Sillani
Minotauri e Arpie, l'idra e Cerbero, il Ciclope e ii Basilisco, la mitologia
è ricca di storie con temibili mostri dagli incredibili poteri.
IL PICCOLO LIBRO DEI DRAGHI di Febe Sillani
I draghi non abitano soltanto negli antichi libri di favole ma esistono
ancora oggi e si nascondono in mezzo a noi. Alcuni sono gentili e
portano fortuna, altri sono così spietati e feroci da carbonizzarti in un
istante con una delle loro fiammate. Sei pronto a conoscerli tutti?
IRENE LA CORAGGIOSA di William Steig
Il lungo e tormentoso viaggio di una bambina verso un palazzo
lontano, per consegnare un abito da ballo. La piccola Irene deve
affrontare la bufera di neve e il vento…ma Irene ha tanto coraggio.
AMICI di Michael Foreman
La dolcissima storia di un gatto e un pesciolino rosso, capaci di
insegnarci che l’amicizia può portare lontano.
LA GRANDE AZZUFFATA di Davide Calì e Serge Bloch
È il momento della ricreazione. E come tutti i giorni ha inizio la grande
azzuffata! Ore 8: matematica. Ore 9: italiano. Ore 10: azzuffata. Ma
come ha avuto inizio tutto ciò?
UNA PASSEGGIATA CON MARY POPPINS di Hélène Drivert
Ispirato all’opera di Pamela L. Travers
Un libro pieno di grazia e raffinato come un ricamo grazie al delicato
gioco di intagli. Una Mary Poppins da leggere nelle immagini.
LE MIE PRIME STORIE DEL DR. SEUSS di Dr..Seuss
Una raccolta delle storie del Dr. Seuss: divertenti, assurde, profonde
e tenere. Conosci il gatto col cappello? E Nando detto Ferdi? Lo sai
che potrebbero esserci tanti mostriciattoli nascosti in giro per casa?
UN MERCOLEDì DA CICCIONI
ovvero La ballata del Dottor Dottore
di Stefano Bonfanti,Barbara Barbieri
Per evitare una tragica fine, il cinghiale decide di recuperare la linea
con un'alimentazione moderata e un'attività fisica costante. Ma è più
facile a dirsi che a farsi, specie se, come Zannablù, si è affetti da
un'inguaribile fannulloneria e una smisurata passione per le lasagne.
LA ZUPPA DELL'ORCO di Vincent Cuvellier
"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia
preferita..." "E va bene, gliene taglieremo solo uno. Dopotutto basta
per zoppicare." .

LOTTA COMBINAGUAI di Astrid Lindgren
Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fratello, Jonas, e una sorella,
Mia-Maria. E due genitori molto pazienti. Poi ha Orso, il maiale di
pezza da cui non si separa mai. Qualche volta dice una "quasi"
parolaccia, adora le frittelle e la gazzosa.
CERCASI EROE PER CASTELLEGGENDA di Geronimo Stilton
Stavo visitando i sotterranei dell'Orto Botanico, quando all'improvviso
mi sono ritrovato... nel Fantamedioevo! Tra mobili parlanti, passaggi
segreti e apprendisti maghi, è iniziata la mia incredibile avventura
insieme ai Cavalieri dell'Ordine della Salamandra!

LETTURE A 100 ALL’ORA
QUANDO LE VOLPI VINSERO IL CAMPIONATO
di Michael Morpurgo
Immaginate una famiglia con quattro volpacchiotti, tutti matti per il
calcio e per il Leicester, la squadra più amata dalle volpi del Regno
Unito. Peccato che non vinca mai. Ora immaginate che il fantasma di
un re prometta di far vincere al Leicester il campionato in cambio di
una degna sepoltura..
MACISTE IN GIARDINO di Guido Quarzo
Un giorno nel giardino di Nico arriva una talpa, una talpa così grande
che suo papà la chiama Maciste, come il protagonista di alcuni film
ambientati ai tempi degli antichi romani, un tipo grande e grosso che
spaccava tutto. E allora è subito caccia alla talpa!
STORIE DI MITOLOGIA di Giusi Quarenghi
Le storie delle divinità greche non smettono di incantare: come quella
del piccolo Paride, salvato da una giovane orsa, oppure di Sole, Luna
e della loro luminosa carriera; o dell'ambizioso e prepotente Fetonte.
Tutto ciò che nel creato esiste ha le sue origini in una storia prodigiosa.
OTTOLINE E LA VOLPE VIOLA di Chris Riddell
Una bella avventura per la coraggiosa, intraprendente, originale
Ottoline. La attendono: un safari notturno, un personaggio misterioso
e un giallo da risolvere, in compagnia di Mister Munro
HANNO TAGGATO BIANCANEVE C’era una volta …il web
di Monica Marelli
Una email misteriosa avverte Biancaneve che la Regina cattiva ha
deciso di farla uccidere. Uno specchio magico che sembra un tablet,
un cacciatore dotato di GPS, sette nani in una miniera di silicio, un sito
internet che vende torte avvelenate.. . Ma che fiaba è questa?
I RIDARELLI – ROVER E IL PUPO BELLO GROSSO
di Roddy Doyle
Rover è un cane d'affari di grande successo in Irlanda. Assistito dal
nipote Messi (un tipo ordinato ma dalla coda troppo lunga), consegna
la cacca per i Ridarelli: quando un adulto è cattivo con i bambini, loro
entrano in scena ed è ora del famoso "Trattamento Ridarelli"!

IO, CLEOPATRA di Sabina Colloredo
Cresce tra il fruscio delle sete, il profumo dei giardini reali e il sangue
delle congiure, la piccola Cleopatra. Cresce assetata di sapere,
inseguendo il sogno di un regno dai confini lontani. A diciott'anni è
regina d'Egitto. E’ bella come una gazzella, la sua mente è pronta a
intuire l'inganno e ingraziarsi l'ingegno. Con Giulio Cesare tutto
sembra possibile: l'amore, il futuro, il grande impero d'oriente e
occidente. Ma gli dei hanno in serbo per loro una sorte diversa.
TI REGALO UN ELEFANTE di Maria Elena Walsh
E se un bel mattino, aprendo la porta di casa, vi trovaste davanti un
elefante che risponde al nome di Dailan Kifki? Un elefante
beneducato, cortese, ghiotto di pappa d'avena e gran lavoratore,
questo si', ma, insomma, pur sempre un elefante!
CIAO, SONO MICRO
Vera storia di un microbo che ha conosciuto i dinosauri
di Luca Novelli
Vera e straordinaria storia di una invisibile creatura che vive sulla
nostra Terra da milioni di anni. Ha conosciuto i dinosauri ed è
sopravvissuta a mille avventure fino ad arrivare a noi. Ha miliardi di
fratelli e cugini che convivono con lei nel terreno, nell'aria e persino
nel nostro corpo. Ma state tranquilli, Micro è un amico e, incredibile,
è (quasi) immortale.
LA PIÙ INCREDIBILE STORIA MAI SCRITTA
IL LIBRO PERDUTO
di Pierdomenico Baccalario e Eduardo Jàregui
Due avvenimenti misteriosi sconvolgono il mondo dei libri: il giorno
del lancio di un nuovo bestseller, da tutte le copie esistenti scompare
l'inchiostro. Il giorno dopo, mentre due fratelli, Alba e Diego,
ascoltano in classe la lettura ad alta voce di Peter Pan, accade un
fatto eccezionale: Capitan Uncino durante afferra... una pistola laser!
Che cosa sta succedendo?
LE AVVENTURE DI JACQUES PAPIER
Storia vera di un amico immaginario
di Michael Cuevas
Da un po' di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il
terribile sospetto che tutti lo odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A
scuola i professori lo iqnorono ogni volta che alza la mano, in cortile i
compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si
dimenticano persino di aspettarlo per cena.

UNA LETTURA IN SALITA
CUORE di Edmondo De Amicis
Un romanzo classico che i nonni ricevevano in regalo da bambini.
E’ il diario di un ragazzo di più di un secolo fa, Enrico Bottini, che
racconta quello che accade alla sua classe, durante un anno in terza
elementare, nell'anno scolastico 1881-82 presso una scuola di Torino.
Ci sono anche dei "racconti mensili" del maestro elementare su varie
storie sempre interpretate da ragazzi.
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s!!SI PARTE IL 3 DICEMBRE 2018
E se vuoi saperne di più corri in Biblioteca!!!
INFO: Biblioteca della Ghisa Comprensorio Ilva Follonica tel. 0566- 59246 www.comune.follonica.gr.it

