
UGUALI, DIVERSIUGUALI, DIVERSIUGUALI, DIVERSIUGUALI, DIVERSI    

     

    

LIBRI SENZA BARRIERELIBRI SENZA BARRIERELIBRI SENZA BARRIERELIBRI SENZA BARRIERE    

    

In Biblioteca sono disponibili i libri contrassegnati 

dalla collocazione RAGAZZI ALTRELETTURERAGAZZI ALTRELETTURERAGAZZI ALTRELETTURERAGAZZI ALTRELETTURE, che so-

stituiscono o integrano la normale comunicazione 

per parole e immagini con altri linguaggi: libri con caratteri brail-

le, simboli PCS, lingua dei segni, libri tattili illustrati. I libri della 

sezione ALTRELETTURE sono ammessi al prestito. 

 

Per chi ha difficoltà di lettura, la biblioteca consiglia anche: 

 

- libri con caratteri ed impaginazione ad alta leggibilitàalta leggibilitàalta leggibilitàalta leggibilità, consi-

gliati per lettori con DSA a partire da 8 anni in su. Collocati negli 

scaffali di narrativa per ragazzi, possono essere cercati sul cata-

logo  OPAC, inserendo le parole “alta leggibilità” nella ricerca 

libera. 

- gli audiolibri per tutte le età, collocati sullo scaffa-

le RAGAZZI AUDIOLIBRIRAGAZZI AUDIOLIBRIRAGAZZI AUDIOLIBRIRAGAZZI AUDIOLIBRI. Per i lettori da 10 anni in 

su, consigliati in particolare gli audiolibri della casa 

editrice Biancoenero, che affiancano al testo stam-

pato con criteri di alta leggibilità il cd con la regi-

strazione audio. 

    

    

    

Biblioteca “C. Pavese” - Casa della Conoscenza  

Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)  

Tel: 051-598300 Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it     

Bibliografia a cura della Bibliografia a cura della Bibliografia a cura della Bibliografia a cura della     

Biblioteca C. PaveseBiblioteca C. PaveseBiblioteca C. PaveseBiblioteca C. Pavese    

Narrativa da 12 anni in suNarrativa da 12 anni in suNarrativa da 12 anni in suNarrativa da 12 anni in su    

    

Siobhan Dowd, Il mistero del London EyeIl mistero del London EyeIl mistero del London EyeIl mistero del London Eye, Uovonero 

Marie-Aude Murail , Mio fratello SimpleMio fratello SimpleMio fratello SimpleMio fratello Simple, Giunti 

R.J. Palacio, WonderWonderWonderWonder, Giunti 

Nora Raleigh Baskin, Tutt'altro che tipicoTutt'altro che tipicoTutt'altro che tipicoTutt'altro che tipico, Uovonero 

Brian Selznick, La stanza delle meraviglie : un romanzo La stanza delle meraviglie : un romanzo La stanza delle meraviglie : un romanzo La stanza delle meraviglie : un romanzo 

per parole e immaginiper parole e immaginiper parole e immaginiper parole e immagini, Mondadori 

Andreas Steinhofel, Rico, Oscar e il ladro ombraRico, Oscar e il ladro ombraRico, Oscar e il ladro ombraRico, Oscar e il ladro ombra, Beisler 

Rico, Oscar e i cuori infranti   

Sarah Weeks, La ragazza ChissachìLa ragazza ChissachìLa ragazza ChissachìLa ragazza Chissachì, Beisler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I libri elencati nella presente bibliografia I libri elencati nella presente bibliografia I libri elencati nella presente bibliografia I libri elencati nella presente bibliografia     

sono disponibili per il prestito presso la sono disponibili per il prestito presso la sono disponibili per il prestito presso la sono disponibili per il prestito presso la     

biblioteca “Cesare Pavese” di Casalecchio di Renobiblioteca “Cesare Pavese” di Casalecchio di Renobiblioteca “Cesare Pavese” di Casalecchio di Renobiblioteca “Cesare Pavese” di Casalecchio di Reno    



    

Albi illustrati 4Albi illustrati 4Albi illustrati 4Albi illustrati 4----7 anni7 anni7 anni7 anni    

    

Isabella Paglia, Francesca Cavallaro, Va bene se...Va bene se...Va bene se...Va bene se..., Zelig 

editore 

Jeanne Willis e Tony Ross, Questa è SusannaQuesta è SusannaQuesta è SusannaQuesta è Susanna, Mondadori 

Anna Genni Miliotti , Serena, la mia amica e la buffa storia Serena, la mia amica e la buffa storia Serena, la mia amica e la buffa storia Serena, la mia amica e la buffa storia 

della balena Rosinadella balena Rosinadella balena Rosinadella balena Rosina, Editoriale Scienza 

Arianna Papini, Ad abbracciar nessunoAd abbracciar nessunoAd abbracciar nessunoAd abbracciar nessuno, Fatatrac 

Elfi Nijssen & Eline van Lindenhuizen, LauraLauraLauraLaura, Il castello 

Brigitte Weninger, Uno per tutti, tutti per unoUno per tutti, tutti per unoUno per tutti, tutti per unoUno per tutti, tutti per uno, Nord-sud 

Chiara Dattola, Tutti uguali, tutti diversiTutti uguali, tutti diversiTutti uguali, tutti diversiTutti uguali, tutti diversi, Hablò  

So Jung Ae, Banchogi solo metà : storia tradizionale , Banchogi solo metà : storia tradizionale , Banchogi solo metà : storia tradizionale , Banchogi solo metà : storia tradizionale 

coreanacoreanacoreanacoreana, Zoolibri 

Beatrice Masini  e Svjetlan Junakovi, Mia sorella è un Mia sorella è un Mia sorella è un Mia sorella è un 

quadrifoglio,quadrifoglio,quadrifoglio,quadrifoglio,  Carthusia     

Isabelle Carrier , Il pentolino di AntoninoIl pentolino di AntoninoIl pentolino di AntoninoIl pentolino di Antonino, Kite 

Chiara Lorenzoni, Le parole di Bianca sono farfalle,Le parole di Bianca sono farfalle,Le parole di Bianca sono farfalle,Le parole di Bianca sono farfalle, EDT 

Peggy van Gurp, I disegni della principessa AnnabellaI disegni della principessa AnnabellaI disegni della principessa AnnabellaI disegni della principessa Annabella, Il 

castello 

Dani Torrent , Album per i giorni di pioggiaAlbum per i giorni di pioggiaAlbum per i giorni di pioggiaAlbum per i giorni di pioggia, Edizioni 

Corsareo  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Racconti da 7 anniRacconti da 7 anniRacconti da 7 anniRacconti da 7 anni    

    

Patrizia Rinaldi, Parole interrotteParole interrotteParole interrotteParole interrotte, A.G. editions 

Arianna Papini, Le parole scappateLe parole scappateLe parole scappateLe parole scappate, Coccole e caccole 

Enza Emira Festa, La buffa bambinaLa buffa bambinaLa buffa bambinaLa buffa bambina, Mondadori  

Ferdinando Albertazzi, Stelle di nebbiaStelle di nebbiaStelle di nebbiaStelle di nebbia, Città aperta junior 

Guido Quarzo, Talpa lumaca pesciolino, Talpa lumaca pesciolino, Talpa lumaca pesciolino, Talpa lumaca pesciolino, Fatatrac  

Sebastiano Ruiz Mignone, Gabriele che non volaGabriele che non volaGabriele che non volaGabriele che non vola, Città 

aperta Junior 

Ferdinando Albertazzi, Isole acceseIsole acceseIsole acceseIsole accese, Città Aperta Junior 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Narrativa da 9 anni in suNarrativa da 9 anni in suNarrativa da 9 anni in suNarrativa da 9 anni in su    

 

Henry Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e il giorno dell'i-Hank Zipzer e il giorno dell'i-Hank Zipzer e il giorno dell'i-Hank Zipzer e il giorno dell'i-

guanaguanaguanaguana, Uovonero 

Henry Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e la pagella nel Hank Zipzer e la pagella nel Hank Zipzer e la pagella nel Hank Zipzer e la pagella nel 

tritacarnetritacarnetritacarnetritacarne, Uovonero 

Henry Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e le cascate del Hank Zipzer e le cascate del Hank Zipzer e le cascate del Hank Zipzer e le cascate del 

NiagaraNiagaraNiagaraNiagara, Uovonero 

Béatrice Fontanel, Il mio amico TartattàIl mio amico TartattàIl mio amico TartattàIl mio amico Tartattà, La nuova fron-

tiera junior 

Béatrice Fontanel, Tartattà in prima mediaTartattà in prima mediaTartattà in prima mediaTartattà in prima media, La Nuova 

Frontiera junior 

Guido Quarzo, Clara va al mareClara va al mareClara va al mareClara va al mare, Salani 

Maria Gallardo e Miguel Gallardo, Maria e io, Maria e io, Maria e io, Maria e io, Comma 22 
(FUMETTO)  




