
La Biblioteca  …. nel 
pallone!! 

Consigli di lettura per bambini e ragazzi per entrare nel clima … mondiale!!!

 
Altan

I gemelli coccodrilli

I piccoli coccodrilli Mario e Dario, che sono gemelli, 
cercano, prima in una foresta, poi in fondo al mare e infine 
in montagna, in campagna e in cielo, altri gemelli animali 
per organizzare una bella partita di calcio. 

Età: 3 -5 anni

  

Jorge Amado

La palla innamorata

Buca-Reti, palla famosa in tutto il Brasile per i suoi 
innumerevoli gol, si innamora di Go-Gol, che grazie a lei si 
trasforma da schiappa che è in portiere di prima classe. Ma 
non è detto che scansare i gol sia sempre conveniente …

Età: 6 – 8 anni



Susanne Berner

Palla, rete … gol!

Ogni domenica il coniglietto Andrea esce con i genitori per 
una passeggiata all'aria aperta, ma una volta arrivati al 
grande parco vicino a casa della nonna nessuno può 
resistere a una partita di pallone!

Età: 6 – 8 anni

Ines Battaino

Orco Osvaldo e Topo Riccardo: la vera storia del topo 
dei denti

L'Orco Osvaldo libera da una trappola il topino dei denti, 
che gli ricambia il favore regalandogli un pallone, grazie al 
quale fa amicizia finalmente con i bambini del paese

Età: 4 – 6 anni
 

Lodovica Cima

Lele goal!

Nonostante Lele sia un po' particolare e abbia bisogno di 
più tempo e pazienza degli altri bambini per imparare 
qualsiasi cosa, il suo fratellino Giovanni riesce a fargli 
giocare una grande partita di calcio.

Età: 6 – 8 anni
  

Nicoletta Costa

Giulio Coniglio e la partita di pallone

L'arrivo di Orso nel bosco mette in oto in breve tempo la 
formazione di una bella e brava squadra di calcio, di cui 
fanno parte tra gli altriGiulio Coniglio, l'Oca Caterina e altri 
amici animali.

Età: 4 – 6 anni



Fabian Negrin

Campioni del mondo

9 luglio 2006: la partita Italia-Francia, nella finale del 
Campionato del mondo giocata a Berlino e vinta dall'Italia, 
raccontata da alieni che non sanno niente di calcio e sono 
giunti proprio in quel momento sulla Terra.

Età: 6 – 9 anni

Ottokin

I racconti del campetto

Su un prato di periferia trasformato in campo di calcio, 
alcuni ragazzini giocano tutta l'estate in armonia, che si 
rompe quando coetanei stranieri chiedono di giocare 
insieme a loro.

Età: 6 – 8 anni

Tim Vyner

World team

Mentre in Inghilterra Joe gioca per strada, Tico in Brasile 
sulla spiaggia e Sami in Libano tra antichi ruderi, presso 
altri luoghi in giro per il mondo altri bambini giocano a 
calcio e ssognano di diventare campioni.

Età: 5 – 7 anni

Brigitte Weninger

Paolino asso del pallone

Il coniglietto Paolino forma, con la sua sorellina e cinque 
amici, una squadra di calcio per sfidare i Tassi Gradassi e 
poter così vincere gli ambiti premi in palio: una coppa e un 
pallone da professionisti!

Età: 5 -6 anni



 
Pierdomenico Baccalario

Qundo il bomber fa cilecca

Il bomber Bazukov è in crisi, così i maschi della società 
segreta di ragazzini Candy Circle, tifosi, vanno in 
depressione e tocca ad Annie e Betz scoprire il nesso con 
quanto sta accadendo nella terra d'origine del campione.

Età: 10 – 12 anni

Troy Blacklaws

Bafana Bafana: una storia di calcio, magia e di Mandela

Pelè, 11 anni, vine in un polveroso villaggio del Sudafrica 
ed è un patito di calcio. Il suo sogno è veder giocare dal 
vivo i Bafana Bafana, i ragazzi della nazionale. Ma come 
raggiungere Città del Cap oa piedi nudi? In questo caso non 
si può fare a meno dello sciamano ...

Età: 9 – 11 anni

Stefano Bordiglioni

Ti racconto il calcio

Dieci personaggi immaginari qualunque raccontano 
altrettanti grandi nomi del calcio italiano, fra cui Lippi, 
Collina, Totti e Del Piero, ripercorrendone infanzia o ricordi 
dell'emozionante carriera.

Età: 8 – 10 anni

Paolo Colombo

Le partite non le risolvono sempre i fuoriclasse

Per una serie di fortuite circostanze un bambino italiano 
realizza un sogno insperato: partecipando nel ruolo di 
mascotte a una semifinale della Coppa dei Campioni entra 
istintivamente in campo e segna il gol decisivo!

Età: 8 – 10 anni



Sergio Comisso

Il dribbling club

Le avventure di una giovane squadra di calcio che si allena 
in un campetto di periferia, tra mille difficoltà ma anche con 
l'aiuto di un grande campione

Età: 8 – 10 anni

Matt Crossick

Da soli non si vince

Tom, ragazzino che frequenta la londinese David Beckham 
Academy, non riesce a gestire il misto di gelosia e 
discriminazione sessuale nei confronti di Kate, che si rivela 
invece un'ottima calciatrice in erba.

Età 7 – 10 anni

Vincenzo Abbatantuono

Un calcio in faccia: storie di adolescenti ultras

Il mondo del tifo calcistico attraverso le parole di Salvatore, 
che ha 16 anni econdivide con il padre carceratola fede 
sportiva: questo e altri cinque racconti con protagonisti 
giovani ultras.

Età: 12 – 14 anni

Francesco D'Adamo

Bazar

Decisi a riconquistare la spettrale X-Zone, da anni recintata 
e abbandonata alle ortiche, i ragazzi del Bazar, il quartiere 
più multirazziale del mondo, guidati da Diego Armando, 
non esitano a fidare la banda di Crazy Dog.

Età: 12 – 14 anni



Elizabeth Laird

Un piccolo pezzo di terra

Quando gli israeliani tolgono il coprifuoconella palestinese 
Ramallah, il dodicenne Karim e la sua banda scoprono un 
pezzo di terra perfetto come campo da calcio, ma questo 
luogo segreto rischia di trasformarsi in una trappola ...

Età: 12 – 14 anni

 
Robert Swindells

Hooligans

Nel degrado di Barfax, città industriale sporca e desolata, 
afflitta da miseria e disoccupazione, alla storia d'amore tra 
Debbie e Brian, entrambi quattordicenni, si intrecciano le 
vicende che vedono protagonisti i tifosi della locale squadra 
di calcio e i crimini di un misterioso maniaco.

Età: 11 – 14 anni

Sergio Olguin

La squadra dei miei sogni

Insieme a una ragazza della bidonville di Buenos Aires, che 
ha da poco conosciuto, il quattordicenne Ariel cerca di 
riprendere a una banda di delinquenti il primo pallone con 
cui giocò Maradona.

Età: 11 – 14 anni

Pierdomenico Baccalario

Amaro dolce amore

La bolognese diciassettenne Gretaè stavolta alle prese con 
la nuova città di Lisbona: gli amici, la scuola, l'amore per 
Ricardo, un giovane portiere del Benfica, ma anche l'ombra 
di un'inattesa crisi familiare.

Età: 14 – 16 anni


