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Estate libri

Proposte di lettura classe quinta
Scuola primaria

Io non ho i pidocchi,
Luca Cognolato
Hugo NON HA i pidocchi. Che
sia chiaro. Quelle che gli si
agitano fra i capelli sono
intelligenze aliene, sbarcate sul
suo cranio non si sa bene
perché. Adesso che ha un
intero equipaggio di minuscoli,
invadenti, belligeranti alieni che
comunica con lui
telepaticamente, è tutto ancora
più complicato. O forse... no?

Super Team,
James LeBron
L'Hoop Team è la squadra di
basket del doposcuola. Ma per
Jayden, Tamika, Chris, Anthony
Pierson e Dexter è molto di più:
rappresenta una fuga, un
sogno, una famiglia. Ecco
perché, quando il coach gli
comunica che non potranno
giocare il campionato loro non
ci stanno e decidono di salvare
la squadra a ogni costo.
Determinati ad avere la loro
possibilità, i cinque nuovi amici
scartano, bloccano, schiacciano
e giocano duro per salvare la
stagione… senza mai rinunciare
ai propri sogni.

I viaggi di Mia. Le meraviglie
della Terra,
Carola Benedetto
Una notte accade un fatto
inaspettato: un pipistrello dagli
Un nuovo strano caso alla
occhi grandi e dolcissimi, Trello,
libreria Dupont,
invita Mia a fare un viaggio in giro
Fabrizio Altieri
per il mondo, alla scoperta di
Che disastro! Nella libreria
segreti straordinari.
Dupont è scoppiato un
In questo viaggio indimenticabile, dalle foreste del
incendio, e non solo... il collegio
Madagascar al deserto del Marocco, dalle pianure
Etì è infestato dai topi, i
dell'Australia agli esotici paesaggi della Cina, Mia,
ragazzini che ci abitavano non
sulle grandi ali di Trello, incontrerà creature curiose,
hanno più un tetto e Victor
esotiche e affascinanti, destinate a restare per
Dupont è scomparso nel nulla!
sempre nel suo cuore.
Max e Désirée non credono alle coincidenze e
Odio le bugie,
sono pronti a tutto, anche a infilarsi negli intricati
Flavio Carniero
cunicoli della Parigi sotterranea, pur di risolvere
Pedro ti accompagnerà, passo
questo ingarbugliato mistero...
dopo passo, nella sua personale
lettura e interpretazione delle
Che musica! 20 rockstar
tracce e degli indizi che troverà
leggendarie
durante la sua lunga e avvincente
L'urlo dei Nirvana, il rock
avventura alla ricerca della mamma
sporco dei Rolling Stones, gli
scomparsa!
esperimenti dei Pink Floyd, le
Ma non sarete di certo soli in questo viaggio e oltre
trasformazioni di David Bowie,
alla scaltra e saggia Marina, amica e soprattutto
le tecnologie dei Daft Punk.
fidata confidente di Pedro, ci saranno i protagonisti
Che musica! racconta le vite delle più importanti
di altri libri e film a cui Pedro sembra essere molto
legato e che saranno in realtà, un'importante pista, star del rock e del pop che, con il loro coraggioso
contributo artistico, hanno cambiato la storia della
da seguire... Pronti a questa avventura?
musica moderna. 20 musicisti rivoluzionari, le cui
vite sono un grande esempio di volontà,
determinazione, libertà e coraggio di essere se
stessi.

La società segreta dei
salvaparole,
Enrico Galliano
Quando le parole iniziano a
sparire, Samu pensa che in
fondo non sia poi un gran
problema. Ma cosa
succederebbe se ad
andarsene fossero parole
come marmellata, vacanze,
amicizia, amore? Samu
potrebbe perdere il suo
migliore amico Nico, e
certamente dovrebbe dire
addio a ogni speranza di
conquistare Rachele. È per
questo che sceglie di
diventare un Salvaparole. Ed
è per questo che, con l'aiuto
di una banda alquanto
sgangherata, si lancerà a
capofitto in un'avventura
fatta di missioni clandestine,
messaggi in codice e
misteriosi rapimenti.

Sherlock Holmes e il mastino
dei Baskerville.
Jack Noel
Sherlock Holmes e il suo miglior
amico, il dottor Watson, sono
convinti che per loro non
esistano casi impossibili. Poi, un
giorno, arriva un visitatore con un
racconto inquietante su un
omicidio, una maledizione di
famiglia e un mastino spettrale. I
due detective partono così alla
volta della brughiera, sulle tracce
del mistero più fitto che abbiano
mai affrontato. Ma, a parte la
caccia al colpevole... che cosa
sarà quel latrato spaventoso?

Michael Jackson : il re del pop
Pusceddu, Laura
Micheal è un bambino con un
talento eccezionale. La sua
famiglia non è ricca, la sua pelle è
nera in un mondo in cui la
discriminazione è ancora molto
forte, ma lui ha un sogno: unire
tutti con la sua musica.
Leggi anche:
Freddie Mercury : Queen del
rock
Dalle spiagge di Zanzibar a un
severissimo collegio in India, per
arrivare a Londra e ai palcoscenici
di tutto il mondo: la storia di una
delle più grandi rockstar, che ha
cercato la propria libertà
attraverso la musica.
GRANDISSIMI
Grandissimi contro le ingiustizie
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e
Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin
Luther King: uomini e donne che in ogni epoca
e in ogni luogo del mondo si sono battuti per la
legalità, la giustizia, la pace e il progresso
dell'umanità.
Leggi anche:
Grandissimi della storia
Grandissimi dell'arte
Grandissimi della scienza

Il ragazzo che non c'era,
Ben Brooks
Sebastian è un grande
amico, ha un'astronave e
con lui non ci si annoia mai.
C'è solo un piccolo
problema: non esiste. Già,
perché sono stati Emma e
Oleg a inventarlo per gioco,
e quando un giorno si
materializza in classe, i due
amici non possono credere
ai loro occhi. Sebastian è
pieno di talenti e viaggia
con una scorta inesauribile
di gelato nella borsa. Da
quando lui è comparso, a
scuola succedono fatti
strani, i pupazzi di neve
parlano e minacciose figure
mascherate da corvo li
inseguono ovunque... Cosa
vorranno?
Primo amore,
Patricia Maclachlan
Minna e Willa hanno grandi
desideri: Minna vuole che sua
madre parli di più con lei, vuole
vivere in una casa tranquilla e
conquistare un bellissimo
vibrato per suonare Mozart
come merita; Willa sogna di
incontrare l'amore e compiere
imprese straordinarie. Ma
desiderare fortemente qualcosa
non lo fa avverare prima, e
presto entrambe capiscono che
certe cose, semplicemente,
accadono. Il segreto è saper
attendere.
Venet vidi bici,
Luca Cognolato
Parti per un viaggio in bici
alla scoperta delle bellezze
del Veneto insieme a
Giancarlo e Chiara.

Il fiume al contrario,
Jean-Claude Mojerlavat
Conosci il fiume Qjar? Quello
che scorre al contrario, le cui
acque rendono immortali chi
ne beve anche solo una
goccia? Quando Hannah, una
ragazza di dodici anni, entra
nella bottega di Tomek alla
ricerca di quell'acqua magica,
il giovane droghiere resta
senza parole. Non ne ha mai
sentito parlare. Incuriosito e
affascinato, Tomek decide di
lasciare il suo piccolo villaggio
e di mettersi sulle tracce di
Hannah, partita alla ricerca
del fiume al contrario. Un
viaggio incredibile, che
condurrà i due ragazzi ai
confini della Terra, attraverso
mondi fantastici popolati da
creature insolite e
meravigliose: il villaggio dei
Piccoli Profumieri, la Foresta
dell'Oblio, Ban Baitan, l'Isola
Inesistente...
La biblioteca infinita,
Stephen Messer
Lenora scopre la Biblioteca
Infinita, un luogo labirintico in
grado di piegare la realtà, con
sezioni inesauribili collegate
da tubi per spostarsi
velocissimi, e mille altre
meraviglie. Qui Lenora,
diventata apprendista
bibliotecaria, comincia a
vivere avventure incredibili.
Ma un nulla oscuro vuole
distruggere ogni conoscenza.
Per salvare la Biblioteca,
Lenora dovrà mettere alla
prova i suoi limiti e scoprire i
segreti nascosti tra gli
scaffali...

Non perderti le biografie dei grandi
uomini e delle grandi donne che hanno
lasciato un segno indelebile nella storia!

Il grande libro degli
squali,
Brian Skerry
Scoprirai i segreti di tutte le
specie dai più piccoli
pescecani ai possenti squali
bianchi, avrai le ultime
notizie sulla vita nelle
profondità marine e
imparerai che cosa vuol
dire nuotare con queste
fantastiche creature. Tuffati
nella mente di questi
super-cacciatori per
scoprire come vivono,
come mangiano e se nella
loro dieta ci sei anche tu!

La vita di Ella Fitzgerald,
Isabel Muñoz
Il mio nome è Ella
Fitzgerald e sono una
cantante conosciuta in
tutto il mondo. Sono
diventata famosa in tutto il
mondo per la mia voce
potente e unica. Salite sul
palcoscenico accanto a me
e vi mostrerò il mondo
come non lo avete mai
visto!

Corpo Umano
Dalla pelle ai muscoli, dalle
ossa ai nervi, dal cuore al
cervello, senza dimenticare
vista e udito, digestione e
respirazione, DNA e
sviluppo del feto... Tutti i
segreti del funzionamento
del nostro corpo vengono
svelati ai giovani lettori in
uno straordinario viaggio
alla scoperta di quella
macchina meravigliosa che
è il nostro organismo.

Il casello magico,
Norton Juster
Milo è un ragazzino annoiato,
non trova mai nulla che lo
diverta, nulla per cui valga la
pena impegnarsi, niente che
lo incuriosisca. Un bel giorno
compare magicamente in
camera sua un casello
autostradale. Sopraffatto
dalla curiosità decide di
attraversarlo finendo per
ritrovarsi nel fantastico
mondo di Oltremondo. Milo si
troverà così a intraprendere
un viaggio che lo porterà in
luoghi incredibili, popolati da
personaggi divertenti e
bizzarri. Un racconto di
fantasia e insieme un
romanzo di formazione, in cui
il protagonista imparerà che
per apprezzare ciò che ci
circonda basta solo un po' di
immaginazione.

Vuoi imparare a disegnare dei magnifici
fumetti e divertire i tuoi amici? Ecco gli
ingredienti per diventare un fumettista di
talento: un po' di fantasia, capacità di
osservazione, senso dell'umorismo, un po' di
carta e una gomma da cancellare (anche i
migliori disegnatori sbagliano!) e... questi
libri. Disegna personaggi, oggetti e animali
adatti a vignette e fumetti, segui i consigli per
scrivere la sceneggiatura, creare il lettering e
scoprire tutti i trucchi del mestiere.
Curiosando nell'indice: le tecniche di base, i
trucchi del mestiere, effetti speciali, strane
facce, sfondi e movimento, creature
fantastiche, strip e caricature... e molto altro
ancora.
Fumetti. Tutto quello che hai bisogno
di sapere
Fumetti. Manuale per fumettisti di
talento
di Kate Brookes

Cacio & Pepe,
Luca Iaccarino

Antipasto: Crocchette di mamma, nonché spietata
critica gastronomica al profumo di avvelenamento
Primo piatto: Cacio & Pepe, due intraprendenti gemelli
di dieci anni a capo delle indagini
Secondo piatto: Involtini di interrogatori serrati e
insoliti travestimenti in salsa di risate
Contorno: Tarantella Chips a volontà
Dolce: Lieto fine con cuore caldo
*Attenzione: potrebbero esserci tracce di golosissime
schifezze.

Biblioteca Comunale
Via Concordia, 37 - Cavallino Treporti
tel. 0412909760
prestitobiblioteca@comunecavallinotreporti.it
Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19
Sabato 8:30-12:30

