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PRINCIPESSE..., più o meno felici!
Una selezione di libri della biblioteca per bambini/e
C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?
Di Raquel Diaz Reguera R SR DIA
Carlotta è stanca del suo ruolo. Con insistenza, sottolineando le sue
ragioni saprà ottenere ascolto e libertà.
Cristina Belgioioso, una principessa italiana di Angela Nanetti R RR NAN
Lavati le mani! di Tony Ross R SR ROS
Olivia e le principesse, scritto e illustrato da Ian Falconer R SR FAL
Olivia è in piena crisi d'identità. Ci sono troppe principesse tutte
uguali intorno a lei in questi giorni e non ne può davvero più. Lei ha
bisogno di distinguersi! Ha bisogno di essere speciale! Età di
lettura: da 3 anni.

Pocahontas di Sabina Colloredo, illustrazioni di Paola D’Altan R RR COL
La principessa che sognava il mare di Stefano Bordiglioni R SR BOR
In un castello sulle montagne, ogni notte una principessa sogna il
mare, anche se non l'ha mai visto. Lontano da lì, in un castello sulla
riva del mare, anche un'altra principessa sogna: sogna le
montagne, anche se non le ha mai viste... Serena e Federica, le
due principesse, partono alla ricerca dell'oggetto dei loro sogni e
della felicità. Qualcosa però le fa tornare: la nostalgia. Età di
lettura: da 6 anni.
La principessa pirata di Silvia Roncaglia e Elena Temporin R SR RON
Sofia la Grande non ne può più di fare la principessa e lo annuncia
un giorno al principe fratello Giacomo II. Stanca di fare inchini e di
indossare scomodissime scarpette da ballo, ha deciso di fuggire per
fare il pirata. Il principe Giacomo tenta di dissuaderla, ma poi, non
riuscendoci, decide di partire con lei. Fratello e sorella si imbarcano
sulla Balena Ingorda, una nave pirata di cui presto diventano i capi.
Età di lettura: da 6 anni.

Principesse: dimenticate o sconosciute di Philippe Lechermeier e Rébecca
Dautremer R FF LEC
"In "Principesse" incontrerete, sì, Cenerentola e altre fanciulle
rinomate, ma soprattutto principesse dimenticate o
ingiustamente ignorate. Ma non è tutto, in "Principesse"
scoprirete storie, aneddoti, segreti e ritratti. Cose che vi faranno
ridere, altre che vi faranno paura e altre ancora che vi faranno
sognare." Età di lettura: da 4 anni.
La principessa azzurra di Irene Bernini,illustrazioni di Lucia Scuderi R SR BIE
La scuola sta finendo ed è tempo della tradizionale recita: il
maestro Gustavo ha deciso per La bella Adormentata e ha affidato
ad Azzurra e Rosino i ruoli dei protagonisti. Una piccola storia
divertente che aiuta a vedere oltre gli stereotipi.
La principessa della torre di Paola Caboara Luzzato, illustrazioni di Graziano
Gregori R FF CAB
La principessa e il drago, scritto da Robert Munsch ; illustrato da Michael
Martchenko R SR MUN
L'inizio è uguale a una delle tante storie tutte uguali di principi e
principesse. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Sfogliando questo
albo illustrato si scoprirà che, quando un drago rapisce Roland, sarà
Elizabeth a salvarlo e che il lieto fine sarà ben diverso da quello che
ci si può aspettare.
La regina dei baci di Kristien Aertssen R SR AER
Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello.
Una mattina vuole dalla mamma tanti baci ma la Regina ha troppo
lavoro da sbrigare con i visitatori per soddisfare il suo desiderio.
Consiglia quindi alla principessa di andare alla ricerca della Regina
dei baci. La principessa parte con un piccolo aereo rosso. Incontra
la Regina delle torte, la Regina dei gatti, la Regina dei fiori e altre
ancora, ma nessuna Regina dei baci. Solo quando sarà tornata a
casa scoprirà chi è veramente. Età di lettura: da 5 anni.
Tre piccole principesse di Georgie Adams e Emily Bolam R SR ADA
La vera principessa sul pisello di Octavia Monaco R SR MON
"Ecco, questa è una storia vera!" avverte i suoi lettori, Andersen
all'ultima riga della Principessa sul pisello. Beh, sin da bambina,
Octavia Monaco ne ha dubitato. Conoscendo molte vere principesse
ha deciso di indagare. E con grande stupore ha scoperto che la
fiaba che tutti conosciamo è proprio una storia vera. Tutta, tranne
alcuni, chiamiamoli così, particolari... Età di lettura: da 6 anni.

