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La casa della musica 
In questo spazio raccolto ascolteremo ricordi, fantasie e 

desideri raccontati nei libri, canteremo delle canzoni per sciogliere la voce, 

giocheremo con le filastrocche per muovere il corpo e sentirlo vicino

Giulia che leggeva con le orecchie
Giulia è una bambina che ha le orecchie speciali: sono grandi e capaci

rumore. Le orecchie di Giulia si accorgono dei temporali lontani, scoprono le rotte dei gabbiani dal 

rumore delle loro ali, riconoscono persino lo sbattere delle ciglia dei ragni quando si svegliano 

durante la notte. Impareremo da Giulia ad ascoltare la musica nascosta tra le pagine dei libri e a fare 

come faceva lei: qualche volta è necessario leggere con gli occhi e non con le orecchie
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Un bello spavento
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Oh! Un libro che fa dei suoni
Hervé Tullet
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Il concerto
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Rosa Luna e i lupi 
Magali Le Huche 

Edizioni Clichy 

 

Ossaspasso 
Janet e Allan Ahlberg 
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Diario di un coccodrillo
Antonio Catalano 

Artebambini 

 

Il signor G. 
Gustavo Roldán 

La Nuova frontiera junior
 

L'albero magico 
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Un fantasma nella mia stanza
Guido Van Genechten 
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Tre per un topo 
Toti Scialoja 

Quodlibet 

 
 

Storie proprio così
Rudyard Kipling 
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An dan dest
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A fior di pelle
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Agnès de Lestrade, Valeria Docampo

Terre di mezzo

 

 

 

 

 

info 

Biblioteca Civica “V.
 

Sezione Ragazzi
Riva Bartolini 3

tel. 0432 1272 58

bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine
 

            Biblioteca Joppi 

 

                              Canale SBHU

A sbagliare le storie 
Gianni Rodari 

Emme edizioni 

per le mani 
Chiara Carminati, Simona Mulazzani,  

Giovanna Pezzetta 

Franco Cosimo Panini 

Belle bestie 
Chiara Carminati, Francesco Tullio Altan,  

Giovanna Pezzetta 

Franco Cosimo Panini 

Me la canti? 
Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, 

Allegra Agliardi 

Franco Cosimo Panini 

An dan dest: filastrocche per giocare 

 
Giovanna Pezzetta, Leo Virgili, Chiara 

 

A fior di pelle 
hiara Carminati, Massimiliano Tappari 

La grande fabbrica delle parole 
Agnès de Lestrade, Valeria Docampo 

Terre di mezzo 

Biblioteca Civica “V. Joppi” 

Sezione Ragazzi 
Riva Bartolini 3 – Udine 

tel. 0432 1272 585 - 

@comune.udine.it  

w.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi 

Canale SBHU 


