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Il coccodrillo enorme,
enorme 1978, collocazione: RAGAZZI
RR DAH
Un coccodrillo enorme, una giungla piena di animali e
tanti bambini: il breve racconto mostra come l’unione e
la solidarietà riescano a sconfiggere la bruta forza del
più crudele degli animali, facendo ridere il lettore e
catapultandolo in una foresta abitata da bestie davvero
straordinarie e generose.
-

Gli Sporcelli,
1980, collocazione:
Sporcelli
RAGAZZI RR DAH presente in MLOL
Una coppia di orrendi e sporchi esseri umani
e una malattia tremenda, la rimpicciolite.
Una storia divertente e irriverente che ci
mostra come gli animali possano essere più
astuti di noi esseri umani.

-

Il 13 settembre 2016 festeggeremo il Roald Dahl
Day,
Day ovvero il centenario della nascita del celebre
autore per ragazzi, con giochi e attività.
Se vuoi saperne di più sui suoi libri, consulta la
bibliografia e scegli le storie più adatte a te!
E inoltre, da giovedì 9 giugno a giovedì 8 settembre
2016, potrai vedere tanti film ispirati ai libri di
Roald Dahl! Per informazioni sul programma e
modalità di partecipazione rivolgiti in Biblioteca.
Consigli per
per i genitori: Alcuni di questi titoli possono
essere letti ai bambini in età pre-scolastica o durante i
loro primi approcci alla lettura. Non perdete l’occasione
di guidare i vostri bambini per mano nella lettura di bei
libri, sarà una sorpresa piacevole per entrambi e un
ricordo da portare nei vostri cuori per tutta la vita.
Età 4+
4+: Furbo, il signor volpe, Il coccodrillo enorme, Io, la
giraffa e il pellicano e Gli sporcelli
Età 5 +:
+ James e la pesca gigante, La magica medicina,
La fabbrica di cioccolata e Il grande ascensore di cristallo

Età 6+ e 7+: prime letture autonome
Il dito magico,
magico 1966, collocazione: RAGAZZI RR DAH
Svegliarsi una mattina e avere un dito magico, capace di
far spuntare ai vicini di casa un bel paio di ali. Un
ribaltamento dei ruoli interessante, dove a essere
cacciate non sono più le anatre, che diventano loro
stesse cacciatori dotati di fucili, pronte a sparare proprio
su quei vicini che erano soliti dare loro la caccia.
-

Io, la giraffa e il pellicano,
pellicano 1984, collocazione:
RAGAZZI RR DAH
Un’impresa di lavavetri composta da una scimmia, un
pellicano e una giraffa non l’avrete vista di sicuro e
nemmeno Guglielmo l’aveva mai incontrata nella sua
vita, fino a quando, passando davanti ad un negozio
disabitato da anni vicino a casa sua, non vede volare un
water dalla finestra. Una storia avvincente e divertente,
che lascerà il lettore a bocca aperta dalla prima
all’ultima pagina.
-

8+ e 9+:
9+ : per lettori sicuri
James e la pesca gigante,1961,
gigante
collocazione: RAGAZZI RR DAH presente
in MLOL
Il povero James vive con due zie arpie, che
gli impediscono perfino di incontrare altri
bambini. Come farà a rivoluzionare la sua vita?
Semplice, grazie a una pesca e un gruppo di insetti,
entrambi decisamente fuori misura, che lo aiuteranno a
compiere un incredibile viaggio per terra, per mare e per
cielo fino ad arrivare dall’altra parte del Mondo. Film:
1996, James e la pesca gigante, regia di H. Selick
-

La fabbrica di Cioccolato,
Cioccolato 1964,
collocazione: RAGAZZI RR DAH
presente in MLOL
L’amore per il cioccolato unisce i
protagonisti di questo viaggio all’insegna
dell’avventura e della magia e, guidati
dall’eccentrico Willy Wonka, andranno alla scoperta
della più incredibile fabbrica di cioccolato del Mondo.
Non tutto filerà liscio come l’olio e per alcuni dei
bambini del racconto ci saranno delle conseguenze
terribili alle loro azioni.
Film: 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, M,.
Stuart ; 2005, La fabbrica di cioccolato, Tim Burton
-

Furbo, il signor Volpe,
Volpe 1970, collocazione: RAGAZZI
RR DAH
Le volpi, si sa, sono furbissime, ma questo Signor Volpe
lo è ancora di più! Riuscirà il nostro eroe, assediato da
un tenace trio di allevatori, a sfuggire alle insidiose
trappole che questi gli tenderanno? Film: 2009,
Fantastic Mr. Fox, W. Anderson
-

Il grande ascensore di cristallo,
cristallo 1972 ,
collocazione: RAGAZZI RR DAH presente in MLOL
Willy Wonka desidera che Charlie e la sua famiglia si
trasferiscano all’interno della sua fabbrica di cioccolato,
ma cosa succede se i nonni fanno resistenza? Una
medicina speciale che ha il potere di ringiovanire, non
senza effetti inattesi, e un ascensore di cristallo che può
viaggiare in luoghi e tempi inimmaginabili sono il
collante di questa avventura mirabolante, naturale
continuazione de La fabbrica di cioccolato.

-

La magica medicina,
medicina 1981, collocazione: RAGAZZI
RR DAH presente in MLOL
Se uno ha una nonna crudele e malvagia, capace solo di
dare ordini e schiavizzare il proprio nipote, il desiderio
di vendetta cresce così forte da augurarsi che quella
nonna sparisca in un soffio. Magari prepararle una
magica medicina può essere la soluzione a tutti i
problemi e il piccolo George ne crea una davvero
speciale per la sua spregevole nonnina.
-

Il GGG,
GGG 1982, collocazione: RAGAZZI RR DAH
presente in MLOL
Dove nascono i sogni e come fanno a
entrare nelle camere dei bambini
addormentati? Un Grande Gigante Gentile
si aggira di notte con uno strumento
speciale, capace di sparare sogni, e
un’enorme valigia piena di barattoli con
un contenuto straordinario; ma il suo
incontro con Sofia gli cambierà la vita per sempre. Sarà
grazie a lei infatti che il GGG troverà il coraggio di
combattere i suoi colleghi giganti, creature spregevoli
ghiotte di esseri umani e di bambini. Riuscirà
nell’impresa e potrà mangiare qualcosa di diverso dai
disgustosi cetrionzoli che crescono nel suo paese? Film:
1989, Il mio amico Gigante ; Il GGG - Il grande gigante
gentile (The BFG), S. Spielberg

-

Versi perversi,
perversi 1982, collocazione: RAGAZZI PFT DAH
“<<E la sposò, e lei visse contenta>>. Eh, no! La vera
storia è più cruenta: quando, molti anni fa, fu inventata,
aggiunsero carezze e zuccherini per far contenti
bambine e bambini”. Inizia così una raccolta di poesie
che narra le fiabe più classiche come non le avete mai
sentite raccontare, tra colpi di scena, humor grottesco e
violenza.
-

Sporche bestie,
bestie 1984, collocazione: RAGAZZI PFT
DAH
Un maiale che mangia il proprio fattore, un coccodrillo e
un leone divora bambini, un formichiere che ingurgita
vecchiette e molti altri sono i protagonisti di questa
raccolta di poesie divertenti e irriverenti che, sulla scia
di Versi perversi, ribaltano la realtà in favore dei più
deboli.

-

Boy,
Boy 1984, collocazione: RAGAZZI RR DAH
La vita del Roal Dahl bambino raccontata dall’autore
stesso, piccoli aneddoti di un’infanzia divisa tra i magici
fiordi norvegesi e un collegio pieno di insegnanti
-

tiranni: un libro autobiografico che ci racconta tanto dei
suoi libri e dell’ispirazione da cui essi sono nati.
- Matilde,
Matilde , 1988, collocazione: RAGAZZI RR
DAH presente in MLOL
Matilde è una bambina con un’intelligenza
straordinaria e un’instancabile avidità di
lettura, che cresce in una famiglia dove gli
unici valori sono la truffa e il rito delle serie
televisive. Come potrà sopravvivere alle angherie della
signorina Spezzindue, a dei genitori che fanno di tutto
per ostacolarla e come riuscirà a trasformare gli eventi a
suo vantaggio? L’astuzia premia sempre, a patto che sia
senza inganno e cattiveria. Film: 1996, Matilda 6 mitica,
regia di D. DeVito
Agura Trat,
Trat 1990, collocazione: RAGAZZI RR DAH
Un simpatico vecchino si innamora della vicina di casa e
per conquistarla fa in modo che il suo desiderio di avere
una tartaruga sempre più grande si avveri, inventando
una formula magica e aguzzando l’ingegno. Riuscirà a
far cadere la donna ai suoi piedi? Una storia tutta da
ridere, dove non mancano emozioni e colpi di scena.
-

10+: per lettori esperti
- Danny il campione
c ampione del mondo,
mondo 1975,
ccollocazione: RAGAZZI RR DAH presente
in MLOL
Danny vive in un carrozzone con suo
padre, un genitore eccezionale, capace di
inventare mille divertimenti e di insegnare
al figlio tutto sul mondo che li circonda. Ma nessuno è
perfetto e nemmeno il padre di Danny lo è: un oscuro
segreto porterà l’uomo a peregrinare nei boschi di notte
e il figlio vivrà il suo nono anno di vita all’insegna
dell’avventura proprio a causa del vizio del genitore. Un
romanzo che parla del profondo legame tra un padre e il
suo unico figlio, dove i sani valori di lealtà e giustizia
vengono fatti valere senza tono moraleggiante.

Le Streghe,
Streghe 1983, collocazione: RAGAZZI RR DAH
presente in MLOL
Tutti pensano che le streghe siano orribili
vecchiette con lunghi cappelli neri e un naso
bitorzoluto,
ma
in
realtà
sono
apparentemente delle normalissime signore
perfettamente inserite nella società. Una
cosa le accomuna: il bisogno di far sparire
almeno un bambino alla settimana e le parrucche che
sono costrette a portare per mascherare le loro teste
completamente. E cosa c’entrano i topi con le streghe?
Leggendo questo straordinario romanzo scoprirete come
anche l’essere più piccolo possa essere pericolosissimo,
anche per una Strega Suprema. Film: 1990, Chi ha paura
delle streghe? N. Roeg
-

- Il libro delle storie di fantasmi
fantasmi,
tasmi 1983,
collocazione: RAGAZZI RR DAH presente in
MLOL
Una raccolta di storie terrificanti e
divertenti, con protagonisti bambini
intelligenti e molto creativi. "Le storie di spettri devono
essere spettrali. Devono far rabbrividire il lettore e
turbare i bambini" dice lo stesso Dahl. Se siete amanti
dell’horror questo è un libro da non farsi sfuggire!
Il vicario, cari voi,
voi 1991, collocazione: RAGAZZI RR
DAH
Una storia che parla di un vicario dislessico, con giochi
di parole divertenti e intelligenti, presentandoci il
problema della dislessia in un’ottica diversa e senza
dubbio costruttiva.
-

I minipin,
minipin 1991, collocazione: RAGAZZI RR DAH
Un bambino che scappa di casa alla volta di un bosco
proibito, che si ribella alle regole e alle raccomandazioni
della mamma in nome di una libertà che rivendica per sé
e di una curiosità che lo anima fin dal profondo. Le storie
sulle bestie terribili che la madre era solita raccontare si
riveleranno vere e Billy dovrà fare i conti con un popolo
di mini uomini che vive sugli alberi terrorizzato da un
mostro sputa fuoco.
-

