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Biblioteca Civica di Sedico,
Roberto Piumini Le storie di Straparlone Einaudi Roberto Piumini Cento ciao Einaudi Vivian Lamarque Poesie di ghiaccio Einaudi NARRATIVA
RAGAZZI Rick Riordan Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Mondadori Andrea Valente Così per sport, storie di imprese, trionfi, inciampi e ruzzoloni
Lapis Christine Nostlinger Ora di Crescere Bur Ragazzi
CONSIGLI DI LETTURE PER L’ESTATE 2017
Piumini, Roberto Le storie di Straparlone Collrosso 853 R PIU Piumini, Roberto Storie in un fiato Collrosso 853 R PIU Piumini, Roberto Storie per chi
le vuole Collrosso 853 R PIU Piumini, Roberto La terra di Malan Collrosso 853 R PIU Piumini, Roberto Zineb e i pirati Collgiallo 853 R PIU
novità in biblioteca
Piumini R Le storie di Straparlone Einaudi Polidoro M Il complotto di Frankenstein Piemme Possentini SML, Lamarque V Nel bianco LaMargherita
Quarzo Guido Clara va al mare Salani Salemi L Qua quattro passi con l'oca Genoveffa Einaudi Sgardoli G Una città di storie Einaudi Sidoti Beniamino
Il leone mangiadisegni Zoolibri
«I racconti di Dracula», una collana italiana dell’orrore
tratta di romanzi brevi, di poco più di cento pagine l’uno, che affrontano le più disparate tematiche care al genere dell’orrore: il vampirismo, i
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fantasmi, la stregoneria o la licantropia Tutte le storie sono scritte in italiano da autori italiani,20 nonostante venissero
STORIE CATTEDRA DI CHE COSA STIAMO PARLANDO? La …
Le loro storie non erano concepite per i bambini: la prima edizione, del 1812, colpi-sce per molti dettagli realistici e cruenti e per la ricchezza di
simbologia precristiana Oggi, le loro fiabe sono ricordate soprattutto in una forma edulcorata e depurata
CONSIGLI DI LETTURA PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA …
- pinin carpi, le lanterne degli gnomi - daniela messi, quattro casi per minna levi - roberto piumini, storie per chi le vuole - roberto pumini, le storie di
straparlone - gianni rodari, fiabe lunghe un sorriso - gianni rodari, la macchina per fare i compiti e altre storie - gianni rodari, i viaggi di giovannino
perdigiorno
L e c t u r e s Favole, fiabe e racconti popolari in ...
ITALSACEINFO con alcune fiabe di Leon Battista Alberti o - come sottolineato da Beatrice Solinas Donghi (1) - con il più pedante Le avventure di
Antioco del frate umanista Lorenzo Guglielmo Traversagni Ci sono poi le fondamentali opere Le piacevoli notti di Giovanni Francesco Straparola da
Caravaggio (1480 ca -1557) e Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile (1575-1632); le loro raccolte di
Su Tolkien e le Fiabe
delle fiabe, di esaminare le teorie sulle loro origini, e di confutare la nozione che le favole fossero un argomento riservato ai bambini Essenzialmente,
egli spianava il campo al suo capolavoro futuro, ricollocando le storie fantastiche al loro posto nella tradizione letteraria
La fiaba: origine e storia
risalgono le più antiche raccolte di novelle e di fiabe Si tratta di storie pregevoli e raffinate, alcune in versi, altre in prosa, ma soprattutto ricche di
contenuti Ed è proprio questa grande ricchezza di contenuti che suggerì ad alcuni studiosi la teoria secondo la quale la …
Estate libri
B Masini, La bambina di burro e altre storie di bambini strani S Bordiglioni, All'ombra delle piramidi F Ruggiu Traversi, Tommy Scuro e il segreto di
Villa Brivido R Piumini, Le storie di Straparlone G Rodari, storie di Marco e Mirko I Siegner, Nocedicocco fa il giro del mondo G Rodari, I viaggi di
Giovannino Perdigiorno B Masini
CLASSE 2 Albertazzi, Ferdinando Un amore per Camilla ...
Piumini, Roberto - Le storie di Straparlone Quarzo, Guido - Draghi, briganti e figli di re Rodari, Gianni - Tonino l'invisibile Rodari, Gianni - La
principessa allegra Roncaglia, Silvia - Alla ricerca del tappeto prezioso Roncaglia, Silvia - La terribile puntura Roncaglia, Silvia - Tutta colpa dei
lamponi blu Sarfatti, Anna - La scuola va a rotoli
nn°°n°3n°3338888–––– luglioluglioluglio 202200201 11111
STORIE ILLUSTRATE Roncaglia – Ruiz Mignone, Il fantasma con l’asma , Einaudi R Piumini, Le storie di Straparlone , Einaudi A Ferrara, Sassi ,
Fatatrac FIABE M Ende, Fiabe e favole , Mondatori M Laporte, Dodici storie di fate , Einaudi ROMANZI E RACCONTI M De La Cruz, Bloody
Valentine Le ombre di Schuyler , Fanucci
dal 10 giugno al 7 settembre Orario estivo vacanza
Piumini, Roberto - Le storie di Straparlone Quarzo, Guido - Draghi, briganti e figli di re Rodari, Gianni - Tonino l'invisibile Rodari, Gianni - La
principessa allegra Roncaglia, Silvia - Alla ricerca del tappeto prezioso Roncaglia, Silvia - Capricci e pasticci Roncaglia, Silvia - La terribile puntura
Roncaglia, Silvia - Tutta colpa dei lamponi blu
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Bibliografia classe 2^
LE STORIE DI STRAPARLONE Einaudi Ragazzi NR B PIUMINI Roberto - Annalisa Strada LA BELLA ADDORMENTATA E’ UN TIPO SVEGLIO Piemme
NR B STRADA Annalisa Il Principe Azzurro pensa che sarà una passeggiata: deve trovare la bella Addormentata, svegliarla con un bacio, portarla via
sul suo cavallo bianco e sposarla
DISPENSA - Università degli Studi di Verona
discostano fortemente dall'oralità Tra queste si ricordano, ad esempio, le raccolte di H C Andersen, di C Perrault, di Hoffmann, di Hauff, ecc - Per
fiaba moderna e/o contemporanea si intende ogni racconto fiabesco, che è un'invenzione nuova ed originale dell'autore, sia …
al 31 maggio - comune.seriate.bg.it
Le storie Le storie di Straparlonedi Straparlone Roberto Piumini Fiabe dalle gambe lungheFiabe dalle gambe lunghe Raccolta illustrata di storie dal
mondoRaccolta illustrata di storie dal mondo Favaro (Curatore) Racconti Racconti di gatti di gatti Jean Muzi 8 Tante storie Tante storie per
giocareper giocare Gianni Rodari
Bibliografia classe 1^ - comune.guastalla.re.it
invece cerca sempre di chiacchierare con lei, vuole farle un regalo fantastico e in classe continua a sorriderle Ma quando la maestra le assegnerà una
ricerca in coppia con lui, Camilla scoprirà in Simone un amico davvero speciale - Anna Maria Lardo LA SCIARPA ROSSA Acco Editore NR B LARDO
Anna Maria - Roberto Piumini LE STORIE DI STRAPARLONE
dal 9 giugno al 6 settembre Orario estivo vacanza
Piumini, Roberto - Le storie di Straparlone Piumini, Roberto - I tre moschettieri Palumbo, Daniela - Pietro Pomodoro Quarzo, Guido - Draghi, briganti
e figli di re Raimondi, Elisa - Anche le principesse portano gli occhiali Rodari, Gianni - Tonino l'invisibile Rodari, Gianni - La principessa allegra
Roncaglia, Silvia - Alla ricerca del tappeto
La Citta - Eventi e Sagre
“LE SToRIE DI STRAPARLoNE” di Roberto Piumini (8-11 anni) A cura dell’Associazione Culturale “Terracrea” Inizio lettura ore 1700 Informazioni e
iscrizioni obbligatorie presso la Biblioteca Comunale: 049 9696064 biblioteca@comunepiazzolapdit Gruppo massimo per turno: 20 bambini LETTURE
ANIMATE Martedì 25 febbraio Sala
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