
 

 

ECCO I LIBRI CHE CI HANNO FATTO COMPAGNIA DURANTE LA 

QUARANTENA E CHE CONSIGLIAMO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie è un bambino e vive con la sua famiglia in una 

casetta ai margini della periferia. La sua famiglia è molto 

povera.La fabbrica di cioccolato Wonka e la più famosa è la 

più grande di tutto il mondo.È chiusa da più di 10 anni, ma 

un giorno si dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti 

d'oro potrà visitare la fabbrica. 

Ma chi riuscirà a trovare i cinque biglietti d'oro? 

Questo libro mi è piaciuto particolarmente perché è molto 

divertente e perché è molto bello. 

Le avventure di Lupo Uragano di Pinin Carpi, L'occhio 

del lupo di Daniel Pennac, La bambina che parlava i 

libri di Stefano Benni, Annie il vento in tasca di Roberta 

Balestrucci Fancellu 

 

 

  
Ciao a tutti, vi avevo scritto che vi scrivevo la 

trama del libro “ La banda della 3C e i 3 

melograni” perchè fa molto ridere.  

È passato un anno dall’ultima missione, ma 

la banda della 3C non si stanca mai di 

aiutare chi ha bisogno. 

I 2 gemelli Alex e Silvì rischiano di doversi 

trasferire ad Amburgo perchè il ristorante 

dei loro genitori non sta andando troppo 

bene. 

Così Vincenzo, Viola e Mirko, insieme 

all’immancabile NONNA LENA, sono pronti a 

intervenire con un piano geniale a base di 

fantasia e frittelle di mela! 

Emil  di Astrid Lindgren, 12 mesi e 3 bambini di 

Emanuela Bussolati,  Eugenia l'ingegnosa  di Anne 

Wilsdorf,  Atalanta e Il libro dei perchè di Gianni 
Rodari, Lucilla (Annet Schaap), Pipì,lo scimmiottino 

color di rosa  di Carlo Collodi, Stelle in equilibrio  di 

Daria Bertoni, Cuori di waffel di Maria Parr), Lena, 

Trille e il mare di Maria Parr, Lotta combinaguai di 

Astrid Lindgren.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao , io ho letto è vi consiglio... IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI! Di Geronimo Stilton. 

Vi consiglio questo libro perché è molto divertente. Parla di un 

bambino che è il campione di queste «terre lontane»;  il campione 

si chiama Marvine  e insieme ai suoi amici delle terre lontane, uno 

scoiattolo, orso, talpa, una fata,  è a scuola e  deve fare un 

campionato di matematica.  

Però  nelle terre lontane Orcus  il capo dei «cinghiali puzzoni» sta 

provando a impossessarsi del trono del regno di gran dirupo, 

perciò lui manda due cinghiali. 

Ma adesso non posso raccontarvi tutto. Comunque è 

bellissimissimo. 


