NARRATIVA E FUMETTI

Buuu di Luigi Garlando, con Mario Balotelli, Einaudi
(da 13 anni) RAGAZZI RRR GAR

Pesi massimi. Storie di sport,
razzismi, sfide di Federico Appel,
Sinnos [FUMETTO] RAGAZZI FUMETTI
APP

Le storie di otto grandi sportivi,
calciatori, ciclisti, pugili, atleti, che si
sono resi protagonisti di imprese
eccezionali, non solo per il mondo
sportivo.

Volevo solo giocare a calcio: vera storia di Adriano
Ferreira Pinto di Pierdomenico Baccalario,
Mondadori (da 12 anni) RAGAZZI RRR BAC MLOL
Serie Football dream di Alessandra
Berello e Andrea Marelli, Einaudi
Ragazzi: Il rigore perfetto, La grande

Calcio d’inizio e gli altri libri
della serie GOL! di Luigi
Garlando, Piemme junior (38
volumi) RAGAZZI RR GAR
Quando Gaston Champignon, ex
calciatore della nazionale francese,
vede Tommi palleggiare nel cortile di
casa, capisce subito che il ragazzo ha
la stoffa del campione e che...
finalmente può realizzare il suo
sogno: fondare una squadra in cui
possono giocare tutti. Divertendosi, naturalmente!

Da grande farò il calciatore di Luigi Garlando RAGAZZI
RR GAR MLOL
Il giornale delle Cipolline e Un gol non ha colori, i
primi due libri della serie Ciponews di Luigi
Garlando, Piemme junior RAGAZZI RR GAR

sfida Lo schema segreto, La grande sfida
RAGAZZI RR BER

Luigi Garlando legge Calcio d'inizio di Luigi
Garlando, Emons Italia [formato mp3] RAGAZZI

Le storie del Virtus Football Club, fra partite,
tornei, avversari da battere, gol perfetti,
rigori e fuorigioco. Un gruppo di amici uniti
dalla passione per il calcio, ma non solo.

AUDIOLIBRO GAR

La vita è una bomba di Luigi Garlando, Piemme
junior RAGAZZI RR GAR
Io, Julie e il nemico numero 10 di Alan Gibbons,
Fabbri (da 11 anni) RAGAZZI RRR GIB

Speciale Mondiali 2014: leggere, vedere e
scoprire il calcio attraverso romanzi, fumetti,
film e manuali per lettori da 9 a 13 anni

Bafana Bafana: una storia di calcio, di magia e di
Mandela di Troy Blacklaws, Donzelli RAGAZZI RR BLA

Bibliografia a cura della Biblioteca
Comunale “C. Pavese”

Banana Football Club di Otto Gabos, tratto dal
romanzo di Roberto Perrone, Rizzoli [FUMETTO]

Troppo mitico! di Gianfranco Liori, Il castoro RAGAZZI

RAGAZZI FUMETTI GAB

Una partita da urlo di Alan MacDonald, EDT RAGAZZI RR

Autobiografia della mia infanzia
Cornia,Topipittori RAGAZZI RRR COR

di

Ugo

Le giacche degli allenatori di Gabriella Greison,
Salani RAGAZZI RR GRE
RR LIO

MAC

Pelù il goleador di Sebastiano Ruiz Mignone, Einaudi
ragazzi RAGAZZI RR MIG

Hooligans di Robert Swindells, Mondadori (da 12
anni) magaz RR SWI

La squadra dei miei sogni di Sergio S. Olguín,
Feltrinelli (da 12 anni) RAGAZZI RRR OLG

Campione in gonnella di David
Walliams, Giunti junior (da 11
anni) RAGAZZI RRR WAL

Crossa al centro di Darwin Pastorin, Gallucci RAGAZZI RR
PAS

Il grande giorno della mia prima partita di Darwin
Pastorin, Gallucci RAGAZZI RR PAS
Il campione di Mal Peet,Piemme junior (da 11 anni)
RAGAZZI RRR PEE

Campione per forza di Angelo Petrosino, Piemme
RAGAZZI RRR PET

Banana Football Club, Banana football club: la
squadra scomparsa e Banana football club: Diguinho
siamo noi di Roberto Perrone, Fabbri (da 11 anni)
RAGAZZI RRR PER

Mandela e Nelson di Hermann
Schulz, La Nuova frontiera junior
RAGAZZI RR SCH

A Bagamoyo, in Tanzania, Nelson, 11
anni, è il capitano della squadra locale
di calcio, composta da maschi e
femmine, fra cui Mandela, sorella
gemella di Nelson. I due sono nati il 9
maggio, data delle leggendarie elezioni
in Sudafrica (1994), e in omaggio al
primo presidente nero, portano il suo nome. Hermann Schulz
racconta ai ragazzi una storia di calcio, in cui temi seri come la
disparità e le dure condizioni di vita del continente africano
trovano posto accanto al divertimento e all'amore per il gioco.

Un pitone nel pallone di Fabrizio Silei, Salani RAGAZZI
RR SIL MLOL

Dennis è un ragazzino come tanti, con la
passione per il calcio, è il goleador della
scuola. Ha un fratello maggiore, John, un
po' bullo; un papà camionista, un po'
rozzo; e una mamma che se n'è andata
quando lui era piccolo. Però Dennis ha
anche un'altra passione, che, dato il tipo di famiglia che si
ritrova, tiene accuratamente segreta: adora i vestiti femminili
e le riviste di moda. Un giorno Dennis fa amicizia con Lisa, la
ragazzina più bella della scuola e insieme a lei può sfogliare
felice e finalmente libero tutte le riviste di moda che desidera.
Spinto dalla sua nuova amica decide un giorno, per gioco, di
travestirsi da ragazza usando i vestiti di Lisa. Ed ecco che
cominciano i guai...

I segreti dei mondiali di Darwin Pastorin, Gallucci
RAGAZZI 796.334 PAS

Gool!, fotografie e progetto di Caio Vilela, testi di
Sean Taylor, Lo stampatello RAGAZZI 796.334 VIL

FILM
Jimmy Grimble, di John Hay,
Gran Bretagna, 2001, 101 min
MEDIA HAYJ JIM

La vita si accanisce su Jimmy Grimble in
casa e in classe: tormentato dai
compagni di scuola e in "guerra" con il
nuovo boyfriend della madre. Ma
un'incredibile partita di calcio, forse
grazie a un nuovo paio di magici
scarpini da football, cambierà finalmente la sua vita.

Il più grande calciatore di tutti i tempi di Germano
Zullo, La nuova frontiera junior (da 13 anni) RAGAZZI

Sognando Beckham, di
Gurinder Chadha, Gran
Bretagna, 2003,107 min.

RRR ZUL

MEDIA CHADG SOG

PER SAPERNE DI PIÚ
Recalcitranti calciatori di Michael Coleman, Pietro
Formenton,Salani RAGAZZI 796.3 COL
Ti racconto il calcio di Stefano e Gualtiero
Bordiglioni, Libri di sport kids RAGAZZI 796.334 BOR
Il manuale del goal! Di tutto di più sul gioco del
calcio: regole, campioni, storia, classifiche di Mario
Corte, Lapis, 2009 + 1 DVD Il manuale del goal: a
scuola di calcio RAGAZZI 796.334 COR

Jess gioca a calcio e sogna di
diventare famosa come David
Da 9 a 13 anni

Beckham. Ma Jess è una
ragazza indiana e i suoi
genitori
hanno
tutt'altri
progetti per lei. La sua amica
Jules vuole andare negli Stati
Uniti dove anche le calciatrici
sono pagate e rispettate. Jess e Jules stanno per raggiungere
il successo con l'aiuto del loro allenatore, Joe, finché
entrambe si innamorano…
Bibliografia aggiornata a giugno 2014. L’età di lettura ha valore di indicazione.
La scritta MLOL indica i libri disponibili per il prestito individuale in formato ebook sul portale Media Library Online
http://bologna.medialibrary.it/home/home.aspx

