




Mi chiamo Simone e ho delle belle orecchie lunghe!
 Indosso una mascherina azzurra nelle occasioni speciali, ma quando devo

compiere azioni coraggiose, allora indosso anche un mantello.
La mia parola preferita è un monosillabo, "No"!

Chiamo il mio fratellino pappamolla, ma in realtà gli voglio un gran bene

esSe

 Ho due mamme, una ha le orecchie lunghe come me, l'altra è quella che mi racconta e mi
disegna, Stephanie Blake

Destinato alla fascia d'età 3-6 anni, piaccio anche ai più grandi

 Iscrivendoti al mio canale youtube potrai seguire le mie avventure in cartoni animati

Puoi ascoltare una mia storia,Caccapupù, sul sito della casa editrice 

Mi hai riconosciuto?

http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie
http://www.babalibri.it/catalogo/autore/stephanie-blake
http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie


Mi chiamo Spino e mi piace tanto fare i dispetti con i miei aculei. Tutti mi
temono e io, insomma, ne approfitto, sono un bullo!

Un giorno però ho cominciato a perdere gli aculei e...sorpresa! Ho scoperto
che è bello abbracciarsi senza pungere ed essere benvoluto da tutti...ma ad

un certo punto le spine sono tornate a crescere...
A questo punto, cosa fare?

Mi hai riconosciuto?Dai, non ti pungo!

esSe

La mia ideatrice e disegnatrice è Ilaria Guarducci 

Casa editrice

  Destinato alla fascia d'età 3-6 anni, piaccio anche ai più grandi

Puoi conoscere la mia storia prendendola in prestito su 

http://ilariaguarducci.blogspot.com/p/black.html
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/spino/RMB0822060
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Mi chiamo Holmes, Sherlock Holmes.

Vivo a Londra e divido il mio appartamento con il mio aiutante, Watson. Sono un
solitario, mi piace suonare il violino, mi piace la chimica e mi piace investigare.

 A volte, di fronte a casi difficili da risolvere, la polizia inglese chiede il mio aiuto.
Allora io indosso il mio berretto a quadretti, il mio cappotto con mantellina e con

l'aiuto della mia inseparabile lente di ingrandimento mi dirigo sulle tracce
dell'assassino o del ladro di turno...

Arthur Conan Doyle ha narrato le mie intriganti avventure e ancora oggi molti film mi
vedono protagonista di vicende appassionanti

A questo punto avrai capito chi sono...è "Elementare,Watson"! 

   Se sei curioso di fare la mia conoscenza prenota uno dei miei ebook su 

Età di lettura: da 10 anni

https://www.arthurconandoyle.com/biography.html
https://www.bibliotechediroma.it/opac/query/sherlock+holmes+ebook
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Alcuni mi conoscono con il nome di Sandokan, altri con il soprannome di Tigre
della Malesia. Vivo nella minuscola isola di Mompracem e sono un pirata, ma di

stirpe regale. Indosso un turbante e sfarzosi abiti orientali che accentuano la mia
bellezza. Combatto contro i coloni inglesi che minacciano il mio piccolo regno, in

particolare, il Raja James Brooke, grande nemico dei pirati. 
Ho un amico fidato, Yanez de Gomera, un corsaro portoghese, e un unico amore,

Marianna, la Perla di Labuan.
Hai il coraggio di vivere le mie avventure? 

 

Se vuoi conoscermi più da vicino, scarica un ebook da

Il mio ideatore è lo scrittore Emilio Salgàri
Lo sceneggiato più famoso che mi ha fatto conoscere al grande pubblico fu trasmesso

in tv nel 1976 

Età di lettura: da 9 anni

https://www.bibliotechediroma.it/opac/query/sandokan+ebook
http://www.emiliosalgari.it/
https://www.raiplay.it/programmi/sandokan-laserie


Il mio nome è Sherazade, sono la figlia del gran Visir, con astuzia e intelligenza ho salvato
il regno dalla malvagità del suo re. Luna dopo luna, storia dopo storia, ho incantato

Shahryar, sultano di Persia,  e con la magia delle mie parole l’ho persuaso ad ascoltarmi
per mille e una notte. Ricordi le parole magiche Apriti sesamo! Chiuditi sesamo! 

 Pronunciandole il taglialegna Alì Babà ha beffato ben 40 ladroni ed è diventato ricco.
 E la lampada magica? Non era che una vecchia e sporca lampada, ma che potere magico

racchiudeva al suo interno! Bastava strofinarla e un potente 
e grosso Genio ne saltava fuori portando fortuna e ricchezza al suo proprietario, ricordi il

giovane Aladino?
Se vuoi conoscermi e ascoltare le mie storie prendi in prestito un ebook su 

e chiedi a un adulto di leggerti le storie più belle!
 

Se vuoi ascoltare la suite sinfonica che il compositore russo  Nicolaj Rimskij Korsakov  mi ha
dedicato, scarica la registrazione  sonora da 

Età di lettura: da 8 anni
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https://www.bibliotechediroma.it/opac/query?query=le+mille+e+una+notte+ebook
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/rimskykorsakov-%20%20sheherazade/RMB0673785


esSe
Mi chiamo Skellig, è stato Michael a trovarmi per caso all’interno di un garage fatiscente.  Mi dicono

che sono mezzo uccello - un gufo per l'esattezza - e mezzo angelo, probabilmente perché ho due ali al
posto delle scapole. Ho la pelle come l’argilla e mi nutro d’insetti e di avanzi di cibo cinese che Michael

e la sua amica Mina mi portano. 
Michael sta vivendo un momento difficile, è triste e solo da quando ha cambiato casa ed ha dovuto
lasciare i vecchi amici, ed è molto - molto preoccupato per la sorellina che ha la vita appesa a un filo

per un grave problema cardiaco. 
Fortunatamente ha conosciuto Mina, una ragazza giudicata eccentrica da molti, che ama la natura e

odia la scuola. Sua mamma cura la sua istruzione: le insegna tutto e anche le poesie di William Blake.
Per Michael e Mina io sono il segreto da condividere e il responsabile del nostro  straordinario e

magico incontro.
Il mio libro ha vinto premi importanti e la mia storia ha ispirato film e spettacoli teatrali.

L’autore della mia storia è David Almond,  se vuoi conoscerlo, puoi visitare il suo sito (in inglese) 
Su                                puoi trovare il mio libro 

 
Età di lettura: da 11 anni

http://davidalmond.com/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/query/skellig

