


Consigli per le letture estive: seconda 
elementare 

Re e regine di Babele 

di Francois Place, L’Ippocampo 2021 
 
Un album ispirato al racconto biblico della torre di Babele. In una regione lontana 
e selvaggia, mentre insegue da giorni con i suoi cacciatori un misterioso cervo 
bianco, il principe Nimrod scopre un'enorme scogliera a picco sul mare. Decide di 
costruirvi una torre gigantesca che possa contenere la sua città e il suo palazzo: la 
torre di Babele. Sarà, dice, la torre più alta del mondo. Ma la vita di un principe è 
abbastanza lunga per un progetto così vasto? Un bel giorno Nimrod rimane 
folgorato dalla grazia di una ragazza, Zelia.. 

 
 
 
Il brigante Ozziplozzi 
di Otfried Preussler, Giunti 2021 

 
Gaspare e Sebastiano hanno regalato alla nonna un nuovo macinacaffè e adesso 
la nonna è al settimo cielo! Perciò, quando Ozziplozzi glielo ruba, i due amici 
decidono di partire alla caccia del brigante. Si ritroveranno così catapultati in 
un'esilarante avventura, tra equivoci, maghi malvalgi e raganelle fatate. 
 
 
 
 

 
 
Notizie dal brigante Ozziplozzi 
di Otfried Preussler, Giunti 2021 

 
Gaspare, Sebastiano e Diplomesso sono allibiti: Ozziplozzi è riuscito a fuggire! 
Ma non è tutto: ha rapito la Nonna e ora chiede un riscatto. Cosa fare? 
Sperano che la chiaroveggente abbia qualche consiglio per loro. Riusciranno a 
salvare la Nonna e a rimettere Ozziplozzi sotto chiave? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlante geo-grafico 
di Regina Gimenez, TopiPittori 2021 

 
Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali 
paesi piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? 
Quanto sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, 
sulla Terra e sulle caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie 
alle illustrazioni, alle infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in 
modo divertente e affascinante, attraverso le forme e i colori. Pianeti, stelle, 
continenti, isole, vulcani, fiumi e uragani diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, 

spirali in grado di illustrare il mondo.  
 
 
Joker 
di Susie Morgenstern, Biancoenero 2020 

 
Un jolly per restare a letto, un jolly per non fare i compiti, un jolly per dormire 
in classe, un jolly per copiare dal vicino di banco, un jolly per fare il pagliaccio... 
Quest'anno il nuovo maestro ha distribuito a tutti questo strano mazzo di jolly. 
Chi saprà usare meglio le sue carte? 
 
 
 
 
 

 
I ricordi di Mamette. Vita di campagna. Vol. 1 
di Nob, Tunuè 2014 

 
Prima di diventare la nonnina che tutti vorrebbero avere in famiglia, anche 
Mamette è stata giovane. E anche da giovane aveva un caratterino! Non c'erano 
mica i telefonini o Internet negli anni '30; si ascoltavano i romanzi a puntate alla 
radio, si imparavano le cose a memoria a scuola e la nostra Mamette veniva 
affidata da sua madre ai nonni, nella grande casa di campagna. Fra mansioni di 
tutti i giorni, nuove amicizie e futuri grandi amori sul nascere, Mamette e il 
mondo intero si affacciano verso un periodo difficilissimo: la guerra incombe! 
 

 
 
I ricordi di Mamette. La strada più lunga. Vol. 2 
di Nob, Tunuè 2015 

 
Niente affatto facile, la vita in campagna negli anni '30, soprattutto per una 
bambina di otto anni cresciuta in città e lasciata dai genitori in affidamento ai 
nonni. Ma fortunatamente la piccola Marinette è molto più forte di quanto non 
sembri, e, dopo un primo periodo di adattamento, è il momento per lei di andare 
alla scuola comunale e fare nuovi incontri. Una ulteriore fetta della vita di una 
bambina piena di energia e buon umore nonostante gli scherzi del destino che un 
giorno diventerà la nonnina più amata dei fumetti!  
 



 
Elise e il cane di seconda mano 
di Bjarne Reuter, Iperborea 2020 

 
 Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai funerali e ai 
matrimoni e lei vorrebbe tanto un cane, per scacciare la malinconia e la nostalgia 
della mamma lontana, che lavora da mesi nella foresta amazzonica brasiliana per 
costruire un ponte sospeso nella giungla. Dopo tante insistenze, un giorno di 
ottobre Elise e il papà vanno finalmente a vedere un cane nel negozio di toeletta per 
animali di Alì Potifar, un buffo commerciante che prova a rifilare loro gli oggetti più 
improbabili. Ma non hanno molti soldi, quindi finiscono per prendere un delizioso 

cagnolino brutto e puzzolente, molto economico e molto usato. Quando Elise informa il cane che 
verrà chiamato Principe Valiant il Grande, lui le risponde di no! Si chiama McAduddi e viene da una 
località scozzese di nome Tobermory. Inizialmente frustrati (ma chi si aspetterebbe di avere un 
cane parlante di seconda mano con un accento scozzese a Copenaghen?), Elise e McAddudi 
diventeranno presto migliori amici e l’immaginazione selvaggia di Elise li trascinerà in molte 
straordinarie avventure. Elise e il cane di seconda mano è una grande celebrazione del coraggio, 
della fantasia e dell’amicizia e include la più pazza festa di Halloween che si possa immaginare. 
 
 
Ci chiamavano le mosche 
di Davide Calì, Orecchio acerbo 2020 
 

 Una voce di bambina che racconta. Li chiamano le mosche, ma i loro veri nomi sono 
ben più belli: insieme formano una piccola banda di ragazzini e ragazzine che si muove 
sullo sfondo di un pianeta semidistrutto, dopo l'avvento del Lampo Blu. Ad abitarlo 
solo gente bizzarra. L'obiettivo che le mosche condividono è quello di sopravvivere 
con il piccolo commercio di oggetti che ogni giorno trovano, ronzando sull'Ararat, la 
loro montagna di rifiuti. Ogni reperto che emerge diventa merce di scambio per 
avere del cibo: prima ai maschi e poi alle femmine, se avanza. Oppressi dal potere dei 

più grandi, questi bambini passano di mano in mano e da mercante a mercante per vendere al 
giusto prezzo l'oggetto misterioso che Poubelle ha portato in superficie. Che cosa sia, a cosa serva 
nessuno sembra saperlo. Eppure quei quattro non mollano e attraversano intere regioni per 
giungere alla grande città, dove incontrano gente strana che commercia in anime, ruba o imbroglia. 
Ciò nonostante arrivano a scoprire che si tratta di un bene senza prezzo, che qualcuno più saggio 
di altri colleziona con cura in una biblioteca. Quel tesoro che è stato disseppellito dai rifiuti è un 
libro, un romanzo: I tre moschettieri di Dumas. Le sue pagine saranno palestra su cui impareranno 
la difficile arte del leggere. Ma come sempre accade, i libri straordinari cambiano la vita. E anche 
qui non si fa eccezione. E il loro domani si svela migliore del loro ieri. 
 
 
Cino e Tempesta. Un amico speciale 
di Antonio Ferrara, Il Castoro 2021 

          
 Un giorno, dopo la scuola, Cino fa un incontro speciale: un cucciolo! È piccolo, 
tutto nero e scatenato, ma soprattutto: è il compagno di giochi ideale. Con tutti i 
guai che combina, non può che chiamarsi Tempesta. Cino ha già tanti amici, ma 
non ha dubbi: Tempesta sarà il suo migliore amico peloso. Ma potrà tenerlo 
davvero? Una cosa è certa: ora che si sono conosciuti, niente sarà più come 
prima. 



Cino e Tempesta. La gara di judo 
di Antonio Ferrara, Il Castoro 2021 

 
 Cino e il cucciolo Tempesta sono inseparabili. Anche se Tempesta continua a 
combinare guai, è il migliore amico peloso che si possa desiderare. Cino però è 
preoccupato: la gara di judo è vicina, ci sarà anche Anna, e lui non ha ancora 
imparato la mossa più difficile. E poi Tommaso continua a fare il prepotente. A 
volte non è facile essere un bambino. Ma niente paura: con Tempesta al suo fianco, 
Cino trova sempre il modo di sorridere. Senza arrendersi mai! 
 

 
 
Piano piano…Osservare la natura per vivere senza fretta 
di Rachel Williams, Giunti 2021 

 
 Tutt'intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni giorno, ora dopo ora, magiche 
trasformazioni avvengono davanti ai tuoi occhi. Ma non sempre è facile vederle... 
Prova a osservare da vicino 50 piccole grandi meraviglie della natura. Poi esci 
all'aria aperta: c'è tanto da scoprire quando ci si prende il tempo per rallentare. 
Come caccia il pipistrello di notte? Osserva l'anatra che insegna ai suoi piccoli a 
nuotare. Nel frattempo i funghi crescono nella foresta, il topo e il gatto si 
inseguono e la chiocciola lascia la sua scia. La natura è meravigliosa, anche quella 

intorno a te, nel parco vicino a casa, nel tuo giardino, davanti alla finestra... C'è un mondo intero 
da osservare 
 

Mildred, una strega imbranata 

di Jill Murphy, La Nuova Frontiera Junior 2020 
 
Mildred Hubble frequenta il primo anno dell'Accademia di Magia di Miss Cackle. 
Sempre un po' distratta e pasticciona, è l'unica con la scopa rattoppata, continua a 
far confusione con le pozioni magiche ed è un'irrimediabile combinaguai, 
nonostante le sue migliori intenzioni. Eppure, proprio quando pensa che ormai la 
sua carriera da strega non possa neppure cominciare, riuscirà a salvare 
l'Accademia da un complotto! 

 

 

 

Mule Boy e il troll dal cuore strappato 
di Øyvind Torseter, Beisler 2021 
 

 C'era una volta un re che aveva sette figli che amava incondizionatamente. Una 
volta cresciuti, sei di loro si avventurano nel mondo in cerca delle future spose, 
mentre il più giovane, Mule Boy, rimane a casa per volontà del padre. Trascorso 
molto tempo, i fratelli non fanno ritorno e l'ultimo decide, contro la volontà del 
re, disperato e preoccupato di perdere anche lui, di andare a scoprire cosa sia 
successo. In sella al suo irrequieto e riluttante cavallo, inizia il suo viaggio, che si 
rivelerà ben presto funestato da pericoli e complicanze di ogni specie. Ma Mule 
Boy non si fermerà di fronte agli ostacoli e si spingerà fino alla montagna abitata 



dal Troll dal cuore strappato per sciogliere l'incantesimo che ha pietrificato i suoi fratelli e liberare 
la principessa imprigionata. 
 
 
Quando sono stata super felice 
di Rose Lagercrantz, Il Castoro 2021 

 
La scuola sta per finire e Dani è felice: ci sono tante cose belle in arrivo. La festa 
della scuola, per esempio. La nonna l'ha aiutata a scegliere un vestito bellissimo, e 
si è perfino fatta fare i buchi alle orecchie! Una brutta notizia però fa crollare 
tutto e, per la prima volta, Dani pensa di non farcela. Ma per fortuna ci sono i 
nonni e gli amici a sostenerla. E ancora una volta, la felicità è dietro l'angolo. 

 
 
 
Questo bambino è una noce 
di Beatriz Osés , Piemme 2021 

 

Il giudice Panatta è alle prese con un caso insolito: l'avvocata Marinetti afferma che 
il suo assistito, un bambino rifugiato che ha perso i genitori nella traversata per la 
libertà, è... una noce! E una schiera di rispettabili testimoni è pronta a 
confermarlo! Il giudice, incredulo, scoprirà che la differenza fra una favola e una 
storia vera sta tutta nel coraggio che abbiamo di crederci. 
 
 

 
 
Sei tu che mi salvi 

 di Jimmy Liao, Terre di Mezzo 2021 
 
Quando ti senti giù, quando tutto è grigio intorno a te, quando non vedi una via 
d’uscita, c’è bisogno di qualcuno che ti dica: io ci sono! E ti voglio bene, te ne 
voglio tantissimo 
 
 
 
 

 
Edo e le paure di Terratetra 
di Marco Greganti, Tunuè 2021 

 
 
Edo è un bambino non particolarmente coraggioso. Durante una partita a 
nascondino al centro commerciale, la sorellina Caterina scompare nel nulla. Dove 
potrà essere finita? Mette anche lui il piede sull’ultimo gradino della scala mobile 
e… puf! Si ritrova in una strana stanza, davanti ai suoi occhi c’è un gigantesco 
dinosauro! E’ Terratetra, un mondo fantastico e inquietante dove le paure 
prendono forma ma possono diventare preziose alleate. Un viaggio in un mondo 

magico tutto da scoprire. 



 
 
Atlante dei luoghi immaginati. Città, isole e paesi delle grandi storie 
di Marco Paci, EDT-Giralangolo 2020 
 

 
Una goletta fa rotta verso il mar dei Caraibi in cerca di un misterioso tesoro; 
nelle profondità marine il Nautilus sfiora i resti della mitica Atlantide; un piccolo 
principe giunge sulla Terra da un lontano asteroide; nel New England quattro 
piccole donne inseguono i loro sogni; in Kansas un turbine trasporta Dorothy nel 
magico mondo di Oz. Non c'è limite ai luoghi immaginati dalla fantasia di grandi 
scrittori e grandi scrittrici. Non c'è limite alle avventure che si celano tra le 
pagine di grandi romanzi. Nessun limite a emozione, passione, divertimento. 

 
 
 
Tutto cambia! 
di Sarah Savioli, Feltrinelli 2021 

 
«Un mattino, Martina si svegliò pensando che iniziasse una giornata come le 
altre. Lavò la faccia, si guardò allo specchio e scoprì che i suoi capelli corti, rossi 
e ricci nella notte erano diventati lunghi, neri e lisci come spaghetti.» Ben presto 
la protagonista capisce che quello non è l'unico prodigio di quel giorno perché, 
oltre ai suoi capelli, anche le cose intorno a lei iniziano a cambiare velocemente. 
La strada davanti a casa da dritta e liscia diventa tutta curve e buche, la cartella si 
solleva dalle sue spalle e si mette a volare leggera come un palloncino e persino 
la scuola si rimpicciolisce fino a diventare piccola come una scatola di scarpe! 
Martina non si demoralizza, ma cerca di adattarsi e guardare con curiosità il 

mondo che non sta fermo un momento, trovando sempre soluzioni nuove, fino a quando, 
cambiamento dopo cambiamento, tutto riprende una giusta proporzione e la giornata di Martina 
finalmente può cominciare. 
 
 
2 detective e 1 bassotto 
di Enrico Marigonda, Il Castoro 2021 

 
Un caso da risolvere. Un amico da salvare. Una squadra di brillanti detective 
pronti a tutto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Carlotta e lo zio elettrico. Un’avventura rock’n’roll 
di Federico Appel, Terre di Mezzo 2021 

 
Carlotta non immagina certo il rompicapo che sta per scombussolare la sua 
estate! Lo zio Arturo, il musicista più stralunato che esista, la trascina in un 
viaggio on the road a bordo di un trattore e all'insegna della musica. L'obiettivo? 
Ritrovare tutti i pezzi della chitarra di Big Mama Wolf, la più grande artista di 
tutti i tempi.  

 
 
 
 
Osso. Anche i cani sognano 
di Michele Serra, Feltrinelli 2021 
 

 
Questa storia inizia con l'apparizione di un cane. Un cane sbucato da chissà 
dove, magro ed emaciato che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. A 
notarlo è un vecchio che abita al limitare del bosco, anche se nemmeno lui 
ricorda da quanto tempo non vi si inoltri. L'uomo vorrebbe avvicinarlo ma 
l'animale, spaventato, sparisce rapidamente tra gli alberi. Non sa se l'animale 
tornerà ma sa che se riuscirà a farlo fermare con sé, potrà salvarsi. Comincia 
col dargli un nome: Osso. Poi si mette ad aspettare, con una ciotola di cibo 
appoggiata sul prato. E di lunghe attese sarà fatto l'avvicinarsi e il conoscersi 
del vecchio e del cane. A fargli compagnia è la piccola Lucilla, a cui il nonno 

racconta i propri sogni. Sogni che permettono ai due di tornare indietro di migliaia di anni, al 
primo incontro non cruento tra uomo e lupo, e di riscoprire di che cosa sia fatto il nostro stare 
sulla Terra come uomini. 
 
 
Thoni e i suoi cugini. Un’estate fuor d’acqua 
di Giuseppe Ferrario, Harper Collins Italia 2021 
 

Thoni è un tonno di sei anni e mezzo che sta per trascorrere le vacanze a casa 
dei nonni insieme ai cugini Marlin, Pempo, Cocò e Rico. Insieme sono un 
gruppo fenomenale, ogni giorno vivono imprese super esilaranti e persino una 
missione segreta! Quando Nonna e Nonno annunciano che andranno al mare, 
i cugini non stanno nella pelle. Tutti tranne Thoni, che non sa come dirlo ma... 
si sente un pesce fuor d'acqua. Per davvero! Un divertente tuffo in queste 
pagine vi farà assaporare il gusto dell'avventura, della marmellata fatta in casa... 
e di guai assicurati!  
 

 
 
 
 
 
 
 



Thoni e i suoi cugini. Tutti in pista! 
di Giuseppe Ferrario, Harper Collins 2021 
 

 
Thoni sta per trascorrere una settimana in montagna con i suoi cugini, che 
sono anche i suoi migliori amici (più o meno). Andranno nella baita di zio 
Amos, e prenderanno lezioni di sci (aiuto!). Al gruppo si uniscono un'amica di 
Cocò che è una brava attrice, e una babysitter che non è davvero una 
babysitter. In vacanza qualcuno si innamora, qualcuno fa il geloso, qualcuno 
litiga e c'è pure una principessa svenuta! E grandi risate, cibo non sempre 
buono e fuochi d'artificio... 

 
 
Sulla vita sfortunata dei vermi 
di Noemi Vola, Corraini 2021 

 
Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta 
attenzione al più sfortunato degli animali: il nuovo libro di Noemi Vola ha per 
protagonista il lombrico, anche detto verme di terra o, più semplicemente, verme. 
Dalle abitudini alimentari ai comportamenti bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle 
diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è moltissimo da scoprire sul 
verme: eppure nessuno - con l'illustre eccezione di Charles Darwin - sembra 
essersi mai interessato a lui. Molti aspetti del suo mondo restano perciò ignoti alla 
scienza: come ha fatto a eludere la selezione naturale? A cosa serve la sua coda? E 

perché si ostina a scavare interminabili gallerie nella terra? Quello che sappiamo per certo è che il 
lombrico non va assolutamente confuso con il bruco, e che la sua vita non è priva di pericoli e 
rocambolesche avventure. Come quando arriva un temporale e un fulmine cade nel posto 
sbagliato: per il verme, e la sua coda, niente sarà più come prima. Mescolando osservazioni 
scientifiche e folgorante ironia in oltre 200 pagine illustrate, Sulla vita sfortunata dei vermi ci 
racconta di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare grandi cambiamenti e grandi 
domande 

 

 
Il campo maledetto 
di Francois Gravel, EL 2021 

 
Lo zio ha avvertito Oliver: addentrarsi in un campo di mais può essere pericoloso. 
Ha ottimi motivi per vietargli di metterci piede. Ma tra due piante enormi spunta un 
grazioso coniglietto e il ragazzo non riesce a resistere alla tentazione di fare qualche 
passo tra le pannocchie per seguirlo. Non immagina neanche lontanamente cosa sta 
per scoprire e quanto avesse ragione suo zio...  
 

 
 
Dalla Terra alla Luna. Classicini 
di Davide Morosinotto, EL 2021 

 
La Luna! Chi non ha mai sognato di sfiorarla con un dito? La storia di un'idea che 
si fa avventura spaziale e viaggio oltre i confini terrestri. Uno dei primi romanzi di 
fantascienza, capolavoro di Jules Verne, qui raccontato da Davide Morosinotto. 



Massimo da sistemare 
di Loredana Frescura, Salani 2016 

 
"Massimo da sistemare", dalla penna della rodata coppia Loredana Frescura Marco 
Tomatis, è il diario di Massimo, che con tono buffo e coinvolgente racconta del suo 
piccolo problema con la scuola. A volte mantenere l'attenzione e la concentrazione 
non è facilissimo, anche se in molti casi si tratta solo di una fase della crescita. E 
Massimo in effetti non riesce proprio a stare fermo sulla sedia, fischietta e fa 
rumore, disturbando i suoi compagni e la maestra... Insomma, è proprio un 
bambino da sistemare!  

 
 
Emma e l’unicorno. A ruota libera 
di Dana Simpson,Tunuè 2021 

 
Emma e Marigold sono ormai amiche per la pelle. Affrontano le difficoltà della 
scuola elementare, vanno in vacanza, gareggiano contro Dakota per il ruolo di 
protagonista nella recita scolastica.  
 
 
 
 

 
 
Le sorelle Gremillet. Il sogno di Sara 
di Giovanni Di Gregorio, Tunuè 2021 
 

 
Essere sorelle non è mai facile. Quando poi si è così diverse come Sara, 
Cassiopea e Lucille, possono volare scintille! Una è perseguitata da un sogno 
ricorrente, l'altra ha la testa sempre tra le nuvole, l'ultima si confida solo con il 
proprio gatto. Finché un giorno si imbattono in una misteriosa foto della 
madre... Cosa rappresenta? E perché è nascosta in fondo alla soffitta? Per 
scoprirlo, le tre sorelle dovranno inoltrarsi nel fitto della foresta aggrovigliata 
dei segreti di famiglia!  

 
 
Investigators 
di John Patrick Green, Tunuè 2021 

 
Mango e Sciallo è una coppia di simpatici alligatori detective, viaggiano attraverso 
le fogne, combattono le forze del male con la loro super tecnologia da spia e le 
collaudate tecniche di viaggio attraverso i servizi igienici. Riusciranno i due a 
seguire gli indizi, risolvere il mistero e catturare i criminali? 
 

 
 
 



Julius Zebra. Un gladiatore a strisce! 
di Gary Northfield, Il Castoro 2016 
 

E così credete di conoscere le zebre ? Sono eleganti, mangiano parecchia erba e... 
ehm, stanno sempre lì a farsi sbranare dai leoni. Detto fra noi, sono anche un po' 
noiose e stupide. Be', preparatevi a rimanere a bocca aperta: perché Julius non è 
una zebra come le altre! Trascinato dalle polverose pianure africane al centro 
dell'antica Roma, Julius è destinato a diventare un gladiatore. Non vi resta che fare 
il tifo per il più grande eroe a strisce mai esistito, mentre cerca di sopravvivere nel 
più mortale teatro della Storia: il Colosseo!  

 
Anna e Froga 
di Ricard Anouk, Bao Publishing 2017 

 
 
Anna e Froga sono una bambina e una rana. Intorno a loro, tanti amici: il lombrico 
Christophe, il cane Bubu, il gatto René. Le loro avventure sono vita di tutti i giorni, 
guardata attraverso gli occhi di una bambina capace di appassionarsi a tutto ciò 
che le succede, a chiunque incontri.  
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