
 

 LEGGI anche TUTTE LE SERIE 
 

Serie: GOL! di Luigi Garlando  
Le avventure, le sfide e i sogni di un gruppo di ragazzi con una 
grande passione: il calcio! 
Ecco le loro avventure: 
Forza, capitano! – Cipolline fuori gioco – Le finali di Londra – Una 
cipollina in più – Duello tra fuoriclasse – Cipolline all’arrabbiata  
 
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 – Steve Jobs – Napoleone – Gandhi – Lucy – Freud 
 
Serie: LA MAGICA CASA SULL’ALBEROdi Mary Pope Osborne 
Una casa magica fa viaggiare Jack e Annie nel tempo e nello spazio.   
Ecco le loro avventure: 
Una mattina fra mummie faraoni e piramidi – Un giorno con i pirati – 
Orsi bianchi al Polo Nord – Leoni nella savana – Avventura 
nell’Antica Cina – Il magico oceano dei delfini – Un cavaliere prima 
dell’alba – Una città fantasma nell’West – Una vacanza vulcanica a 
Pompei  
 
Serie: CLASSICINI 
Grandi storie… in poche parole: 
Sandokan, la Tigre della Malesia – Pattini d’argento – Frankenstein – 
Don Chisciotte – Anna dai capelli rossi – Heidi – Tarzan delle 
scimmie 
 
Serie: BRUTTE SCIENZE di Nick Arnold 
La scienza non è mai stata così brutta!  
Se avete lo stomaco abbastanza forte godetevi questi libri: 
Caotica chimica – Ossa, trippe, budella – Rospi, puzzole, anaconde 
 
Serie: TENEBROSA TENEBRAX di Geronimo Stilton 
A Lugubria c’è sempre qualche caso misterioso su cui indagare: 
mostri scomparsi, fantasmi innamorati, tesori nascosti…. 
In vacanza con lo Yeti! – Mistero a Castelteschio – Il ballo della 
mummia dispettosa – Il fantasma del teatro dei sospiri – il segreto 
della palude puzzolente – Il mostruoso caso delle piante mannare 
 
 
 

INFO:   BIBLIOTECA DELLA GHISA 
Comprensorio Ilva - Follonica 
tel. 0566 / 59246-59005 
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www.comune.follonica.gr.it 

                 
                         Orario di apertura:  
              da lunedì a venerdì: 8.00 -19.00                     

LE REGOLE DEL CONCORSO 
 

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

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   

21 APRILE 2017 
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 80 Euro,  
per comprarci una montagna di libri 
2° e  3° GOLOSO classificato: 
UN MIDI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 50 Euro,  
per conprarci una mucchio di libri 
4° e  5° GOLOSO classificato: 
UN MINI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 25 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. 

 
              Città di Follonica 

            Assessorato alla cultura 
                                           Biblioteca 

                                          della Ghisa            
                                              di Follonica   

In collaborazione con 
le Scuole Primarie di Follonica 

 
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 26 OTTOBRE 2016 

  ASSAGGIA IL LIBRO 

 

  
   Per una scorpacciata…. di libri 
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LETTURE   TRANQUILLE 

 
IL DIARIO DEL PICCOLO VIAGGIATORE NEL TEMPO  
di Stevenson - Long  
Se avessi un diario magico in grado di trasportarti in qualsiasi epoca 
e luogo della storia, dove andresti? Al Colosseo al tempo dei 
Romani? In Francia alla corte del Re Sole? Sulla luna? Vieni a vivere 
quest'avventura nel tempo…. 
 
SNOOPY & FRIENDS – La storia con le immagini del film  
di Charles Schulz        
A Charlie Brown va sempre tutto storto! Quando però arriva la nuova 
vicina, una ragazzina dai capelli rossi, spera far colpo su di lei. 
Snoopy, il suo inseparabile cagnolino, cerca in tutti i modi di aiutarlo. 
 
STORIA DI UN CANE CHE INSEGNO’ A UN BAMBINO LA 
FEDELTA’ di Luis Sepùlveda 
Un intenso legame di amicizia tra un bambino mapuche, fiera 
popolazione cilena che da sempre abita quelle terre, ed un cane di 
razza. Un giorno però uomini dal cuore di ghiaccio decidono che non 
è possibile che un bambino mapuche sia il proprietario di un cane 
così pregiato…. 
 
PINOCCHIO dal capolavoro di  Carlo Collodi –  
                       Illustrazioni di Manuela Andreani 
Buffo, spensierato e un po' monello, Pinocchio è un personaggio 
semplicemente irresistibile, amatissimo dai bimbi di tutto il mondo. 
 
LA STRANA GUERRA DELLE FORMICHE  di Hubert Nyssen 
In origine le formiche vivevano tranquillamente e per comunicare tra 
di loro si toccavano con le antenne. Un giorno Eloisa, una fata 
curiosa e pettegola, per scoprire i loro segreti dona loro la 
facoltàparlare. Ed ecco iniziati i problemi...  
 
LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE  
di Lewis Carroll raccontato per immagini di Yelena Bryksenkova 
Mentre insegue un coniglio nella sua tana, Alice precipita in un 
mondo fantastico.. Il classico di Lewis Carroll in una nuova, originale 
versione .  
 
A CAVALLO DELLA SCOPA di Bianca Pitzorno 
Mai far arrabbiare una strega, soprattutto se ha dormito poco perché  
per riposare la strega Etrusca Cruscòn ha bisogno di cinque 
materassi di piume  spiumaccione, uccelli si trovano solo nel giardino 
del re che cede neanche una piuma. E allora alla povera strega non 
rimane che rapire la principessina.  
 
GIULIA BAU E I GATTI GELOSI di Bianca Pitzorno 
La principessa Giulia ha sette anni e di cognome si chiama Bau 
perché regna su un popolo di cani. La sorte dispettosa un giorno le 
fa incontrare il principe Felix Mau, ed è amore a prima vista. Ma 
Felix, come dice il suo nome, è il principe dei gatti…. 

 
SILVIA LINGUALUNGA di Paola Zannoner 
A Silvia tutti rimproverano di chiacchierare troppo, di avere una 
lingua troppo lunga, ma che significa? Con l'aiuto della nonna, 
scoprirà che ci sono lingue di tanti tipi: normali o biforcute, legate o 
sciolte, e c’è chi ha i peli..sulla lingua! 
 
LA BUFFA BAMBINA di Enza Emira Festa 
È davvero una bambina buffa, quella che Marco si trova davanti sul 
pianerottolo: occhiali spessi, capelli dritti come spaghetti, una pancia 
tonda come una mela. I due iniziano a giocare insieme, così Marco 
scopre che, oltre che buffa, Francesca è anche una bambina 
"speciale". 
 
NON MI PIACE LEGGERE di Miriam Dubini 
Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si 
trova il libro giusto non ci si annoierà mai e che senza libri si è 
perduti. Esagerata! Senza libri si possono fare un sacco di cose, 
invece!  
 
IL GGG di Roald Dahl 
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di 
un gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e 
una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei 
Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il 
Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo 
cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il 
Ciuccia-budella! 
 

LETTURE A 100 ALL’ORA 
 

LA REGINA DELLE NEVI  di Hans Christian Andersen 
Gerda e Kai si conoscono da sempre, sono grandi amici. Ma Kai 
scompare, rapito dalla bellissima Regina delle Nevi e Gerda 
deciderà di affrontare un avventuroso viaggio in un mondo incantato, 
certa di poterlo ritrovare. 
 
IL LAGO DEI CIGNI di Gabriel Pacheco 
La storia d'amore tra Siegfried e la bella principessa Odette, 
condannata da un maleficio a trasformarsi in uno splendido cigno a 
ogni sorgere dell'alba 
 
I SUPEREROI DETESTANO I CARCIOFI di Perez – Lacombe 
Ritratti di Supereroi dal mondo intero, missioni incredibili, avventure 
a 360 gradi e test per scoprire se anche voi un Superpotere? E allora 
prima di tutto stare alla larga dai carciofi! 
 
COME FU CHE BABBO NATALE SPOSO’ LA BEFANA  
di Andrea Vitali 
"Perché se Babbo Natale esiste nessuno l'ha mai visto?":  si chiede 
Tom, un ragazzino curioso che non si accontenta delle risposte 
evasive dei suoi genitori, e così, con gli amici,  si mette a cercare la 
verità per conto proprio. 

 
IL DRAGO DI GHIACCIO di George R.R. Martin 
"Adara ha visto il drago di ghiaccio quando aveva quattro anni e a 
cinque era salita sul suo possente dorso gelato. Era una bambina 
nata durante la peggiore gelata che si potesse ricordare e del drago 
non aveva paura. 
 
QUELLA SERPE DI MIA SORELLA  di Annalisa Strada 
Penelope, la sorella di Agata,  le fa un mucchio di scherzi e lei ci 
casca sempre.Ma per piegare mille origami che vuole regalare alla 
nonna e che permetteranno  di esaudire un desiderio, Agata ha 
bisogno di aiuto: stavolta potrà fidarsi di Penelope? 
 
 
FRANK EINSTEIN E IL MOTORE AD ANTIMATERIA 
 di Jon Scieszka 
Frank Einstein, inventore e piccolo genio, grazie alla potenza di un 
fulmine è riuscito a dare vita a due robot, Clink e Clank. I due non 
sono i partner di laboratorio ideali, ma l'intelligentissimo Clink e 
l'affettuoso Clank aiutano Frank nella costruzione del suo motore ad 
antimateria. 
 
STORIE DELLA STORIA DEL MONDO di Laura Orvieto 
Una mamma racconta ai suoi due bambini le avventure dei più 
grandi eroi dell'antica Grecia. Dei, guerre,  avventure, amori, imprese 
e anche mostri. 
 
KLAUS E I RAGAZZACCI di David Almond 
I Ragazzacci sono una banda di teppistelli: urlano, danno 
fastidio. Si sentono forti e in gamba. Klaus invece è appena 
arrivato a scuola e su di lui si raccontano cose misteriose e 
strane. E, soprattutto, sa trattare il pallone come solo i grandi 
campioni. 
 
MIO PAPA’ SCRIVE LA GUERRA di Luigi Garlando  
La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in 
Afghanistan, viene sequestrato sulla strada per Kabul. Suo figlio 
Tommi lo viene a sapere dalla televisione. Inizia così un fitto 
scambio di lettere padre e figlio.  
 
 
LE METAMORFOSI – STORIE DI MITOLOGIA di Roberto Piumini  
La dolce e indifesa Dafne divenne una pianta d'alloro. Io, dalla 
voce incantevole, per sfuggire a Giove si tramutò in una giovane 
mucca. All’avido Re Mida spuntarono due orecchie d'asino e 
Scilla fu trasfmata  in un orribile mostro dalla maga Circe. 
 
 
CION CION BLU di Pinin Carpi  
Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste di blu e 
arancione; ha un gatto tutto blu e un cane tutto arancione. E 
anche un pesciolino, Bluino.  
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