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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!!! 

s!!SI PARTE IL 16 OTTOBRE 2017 

E se vuoi saperne di più corri in Biblioteca!!! 

 INFO: Biblioteca della Ghisa  Comprensorio  Ilva  Follonica tel.  0566- 59246  www.comune.follonica.gr.it                       

 



 

 LEGGI anche TUTTE LE SERIE 
 

Serie: La Famiglia CACCAPUZZA di Agostini - Tonin  
Una famiglia speciale, e la loro specialità è proprio puzzare! 
Ecco le loro avventure: La Famiglia Caccapuzza con il gioco della 
casa puzzona – Arrivano i nonni – In vacanza dai cugini perfettini 
 
Serie: AGATHA MISTERY di Sir Steve Stevenson 
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme 
all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo ed al gatto 
Watson per risolvere i misteri più intricati. 
Ecco le sue avventure: Il ritratto senza nome – Imprevisto a 
Barcellona – Vendetta sul Monte Fuji 
 
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: Marie Curie – Rosa 
Parks – Ulisse – Tutankhamon – Newton –  I Beatles 
 
Serie: CLASSICINI 
Grandi storie… in poche parole: 
La Piccola Principessa – Pollyanna – Sherlock Holmes e il mastino 
dei Baskerville – L’ultimo dei Mohicani 
 
Serie: I MITICI SEI  di Simone Frasca e Sara Marconi 
Le avventure di sei bambini mitici in una scuola molto speciale! 
Ecco le loro avventure:M come Mandragora? – Il viaggio di Argo – Il 
segreto delle sirene – L’isola di Circe 
 
Serie: NINA E NIM di Vicenç Tuset e Sara Sánchez 
Immagina un giorno di aprire l’armadio e di trovarci dentro un 
enorme coniglio rosa che solo tu puoi vedere…. 
Il mio amico immaginario – Lampi, fulmini e …baffetti! 
 
Serie: VIOLA GIRAMONDO di Teresa radice e Stefano Turconi 
Viola ha quasi dieci anni, la sua casa è un tendone a strisce e la sua 
famiglia è il Cirque De La Lune. 
Vivi le sue avventure: Viola Giramondo - Il momento per volare – Il 
Re della magia – il ritratto della felicità 
 
Serie: GOL di Luigi Garlando 
Le avventure, le sfide e isogni di un gruppo di ragazzi con una 
grande passione: il calcio!. 
Vivi le loro avventure: Calcio d’inizio – E ora… tutti in Brasile! – Inizia 
il campionato – Sognando la finalissima 
 

  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: 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   
               16 APRILE 2018 
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),  
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LETTURE   TRANQUILLE 
 
DANZA CHE TI PASSA!  
di Mathilde Bonetti  
“Sai la cosa superba di ballare in due?” mi chiede Nikita portandomi 
al centro della sala. “Che ci sono due ballerini e quattro gambe, ma 
quando balli è come se fossi una persona sola”. 
 
DA MARY TAGLIO E PIEGA  
di Eoin Colfer 
Mary ha un problema con i suoi capelli, attorcigliati e ribelli come un 
bosco di rovi. Così decide di risolverlo da sola con un paio di forbici e 
un bel po’ di gel… 
 
Di Roald Dahl: 
MINIPIN 
Attenti attenti al bosco stregato: tanti ci entrano e nessuno è tornato. 
Questo è il bosco dove il piccolo Bill vuole tanto andare, ma la sua 
mamma gli dice che ci sono i Policorni, gli Sfarabocchi e i 
Sarcopedonti.. 
IL DITO MAGICO 
Cosa potrebbe fare una bambina se avesse un dito magico? Lo 
userebbe contro chi spara agli animali? O farebbe crescere alla 
maestra dei lunghi baffi? 
 
NUVOLE DI DRAGO 
 di Chiara Lorenzoni 
Due storie che viaggiano insieme, una storia piccola per cominciare 
e una storia grande per proseguire. “Beo salva una nuvola” e “Fuoco 
o nuvole?” in cui il protagonista è Beo, un drago gentile. 
 
Del Dr. Seuss: 
IL GATTO E IL CAPPELLO MATTO 
Che noia quando fuori piove! Il pomeriggio di Sally e di suo fratello 
viene sconvolto da uno strano gatto. Con uno strano cappello. Matto! 
L’UOVO DI ORTONE 
Se Giodola l’allodola parte per le Canarie, chi si occuperà del nido? 
Ortone l’elefante, e che emozione quando il guscio comincerà a 
schiudersi e apparirà….  
 
FIABE PER I PIU’ PICCINI 
 di italo Calvino 
Cinque racconti della tradizione in cui le vite di persone e animali si 
intrecciano a magia e meraviglia senza tempo. 
 
IL GIARDINIERE NOTTURNO  
di Terry ed Eric Fan 
Benvenuti a Grimloch Lane, dove sta per accadere qualcosa di 
magico che cambierà tutto… e tutti. 
 
STORIE DELL’UOMO VERDE  
di Beatrice Masini 
Mai avuto la sensazione che qualcuno respirasse piano, nascosto 
nell’ombra?.. era lui: l’uomo verde. 

LETTURE A 100 ALL’ORA 
 
BISA BIA BISA BEL Il segreto di Isabel  
di Ana Maria Machado 
Grazie a un incontro-scontro con bisnonna e bisnipote, che la 
spronano, consigliano (…e assillano!) dal passato e dal futuro, Isabel 
troverà la propria strada. 
 
CODAROTTA 
 di Tim Bruno 
Questa è la storia di un fuggitivo, un coniglio evaso dalla gabbia 51, 
dove è nato e cresciuto, per sottrarsi al suo destino e realizzare un 
sogno. E’ il racconto di un viaggio straordinario in un regno 
sconosciuto….. 
 
MIO PAPA’ SA VOLARE! 
 di David Almond 
Strane cose succedono in città. Il papà si è messo a costruire un 
paio d’ali, a mangiare mosche e persino a farsi un nido. La zia 
Doreen non fa altro che infuriarsi e impastare gnocchi. Cosa c’è 
dietro? 
 
TOPIOPI’  
di Andrea Camilleri 
Questa non è una favola, ma una storia vera… Una storia 
dall’infanzia di Andrea Camilleri in una Sicilia antica e meravigliosa 
 
ODISSEA RACCONTATA AI BAMBINI 
 di Rosa Navarro Durán 
L’Odissea narra del lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, che dopo la 
distruzione di Troia si mette in mare insieme ai compagni per fare 
ritorno in patria, un viaggio lungo dieci anni in cui l’eroe affronta 
inganni e sfide, battaglie e magie, uomini e dèi. 
 
UNA FAMIGLIA E’ UNA FAMIGLIA…SEMPRE!  
di Sara O’Leary 
Oggi a scuola la maestra ci ha chiesto cosa rende speciale, secondo 
noi, la nostra famiglia. Io non sapevo cosa rispondere. La mia 
famiglia è diversa dalle altre… 
 
LA SIRENETTA 
 riscritta e illustrata da Michelangelo Rossato 
La sirenetta è pronta a lasciare il suo Mondo-sotto-il-mare pur di 
raggiungere il principe di cui è innamorata. Ma il suo amore non sim 
scioglierà come schiuma… 
 
MIA SORELLA E’ UN QUADRIFOGLIO  
di Beatrice Masini 
Viola ha una nuova sorellina, Mimosa. E’ contenta, però capisce 
subito che c’è qualcosa che non va. Viola si rende conto pian piano 
che Mimosa è diversa dagli altri bambini, ma sa anche che è 
speciale…come un quadrifoglio. 
 
 

 
 
UN LIBRO SULLE BALENE  
di Andrea Antinori 
Se apri questo libro le balene devono essere la tua passione. Però 
sono sicuro che ci sono ancora  molte cose che non sai … 
 
UN LEONE IN BIBLIOTECA 
 di Michelle Knudsen 
In biblioteca ci sono delle regole: non è permesso correre e non si 
può alzare la voce. Ma quando un giorno compare un leone, 
nessuno è più sicuro di quel che si deve fare, perché… nessuna 
regola parla di leoni! 
 
LA BELLA E LA BESTIA  
dal capolavoro di  Jean Marie Le prince de Beaumont  
Illustrazioni di Gabriel Pacheco 
Lui è Bestia, mostro dal corpo di uomo e testa di animale. Lei è 
Bella, dolcissima fanciulla prigioniera nel suo castello. Forse, la più 
bella storia d’amore di tutti i tempi, senza principe azzurro, senza filtri 
d’amore… 
 
AGURA TRAT 
Come fa un timido signore in pensione a conquistare la donna dei 
suoi sogni che parla solo con la sua amatissima tartaruga? Intanto 
insegnandole un metodo infallibile per raddoppiare le dimensioni 
dell’animale, pronunciando il suo nome all’incontrario AGURA TRAT 
 
INCANTESIMI E STARNUTI  
di Bianca Pitzorno        
Nella classe di Leopoldina ci sono bambini e bambine provenienti da 
tutto il mondo che talvolta si coalizzano contro l’odiosa maestra. Ma 
una polverina magica riserverà a tutti un’incredibile sorpresa… 
 
IL PANETA DEI BRUCHI   
di Ken Follett 
Lo zio di Fritz ed Helen nasconde qualche mistero: ha dei pollici 
stranissimi e nel capannone dietro casa tiene parcheggiata una 
navicella spaziale che sembra pronta a partire per una missione 
segreta… 
 
IL LIBRAIO SOTTERRANEO  
di Guido Quarzo 
Una mattina, mentre cerca di prendere un libro azzurro dallo scaffale 
più alto, il libraio Cartesio scompare. L’unico modo per farlo tornare è 
riempire con una storia il misterioso libricino azzurro. In più c’è da 
affrontare Tzigo Tzigùr, il perfido uomo della polvere… 
 
IL MIO MONDO A TESTA IN GIU’  
di Bernard Friot 
Una raccolta di storie veloci, ribelle, divertentissime. Raccontano di 
maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi telefonici, di 
orchi cannibali… 
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