
Silvia�Bonanni�

È�una�splendida�giornata�di�sole�e�Armando�va�nel�bosco�a�raccogliere�le�fragole�quando,

in�mezzo� a� un� cespuglio,� trova� una� bellissima� sorpresa:� una� cagnolina� bianca� a� pallini

rossi,�la�Pimpa!�Armando�porta�a�casa�con�sé�la�Pimpa�che�scopre�tante�cose�nuove�e�fa

amicizia�con�la�sveglia,� la�seggiola�e� il� frigorifero�e� inizia�così� la�storia�di�Pimpa.� I� lettori

troveranno� risposta� alle� loro� curiosità:� dove� e� come� si� sono� conosciuti� Armando� e� la

Pimpa?

E’�proprio�un�morbido�Natale,�quello�che�ci�propongono�Elisa�Mazzoli�e�Silvia�Bonanni!

Un�Natale�da�vivere,�da�leggere�e�da�fare.�Tra�calzini,�guanti,�berrette,�ovatta,�bottoni�e

stoffe,� riscopriamo� un� modo� diverso� per� costruire� i� nostri� amati� pupazzi:� un� tenero

pupazzo�di�neve,�una�morbida�e�simpatica�renna,�un�buffo�Babbo�Natale.�Un�libro�tutto

da�leggere,�da�scoprire�e�da�fare:�i�bambini�sono�aiutati�dai�genitori�e�dai�nonni�circondati

dalle�luci�della�festa,�da�stelle�comete,�da�regali�originali�e�divertenti!

Tutto� quello� che� avreste� voluto� sapere� sull’ebraismo.......� e� che� nessuno� ha�mai� osato

chiedervi.�Scoprire�e�approfondire�la�cultura�ebraica�attraverso�un�quiz,�con�leggerezza�e

divertimento.�Attraverso�domande�semplici,�video,�fotografie,�si�passa�in�rassegna�la

cultura�ebraica�più�antica,�per�concentrarsi�in�particolare�sulla�cultura�del�secolo�appena

trascorso�e�del�presente.

Olga� Papel� è� una� ragazzina� esile� come� un� ramoscello� e� ha� una� dote� speciale:� sa

raccontare� incredibili�storie,�che�dice�d’aver�vissuto�personalmente�e� in�cui�può�capitare
che�un�tasso�sappia�parlare,�un�coniglio�faccia�il�barcaiolo�e�un�orso�voglia�essere�sarto.

Vero?� Falso?�Un�giorno�Olga�decide�di� raccontare� la� storia� della� bambina�di� carta� che

partì� dal� suo� villaggio� per� andare� a� chiedere� alla�maga� Ausolia� di� trasformarla� in� una

bambina�normale,�di�carne�e�ossa.�E�quando�infine�trovò�la�maga,�solo�allora�la�bambina

di�carta�comprese�quante�cose�fosse�riuscita�a�fare�e�quanto�fosse�unica.

Seconda edizione  

Rileggere� i� libri� di� Friot� con� la� sua� mitica� illustratrice� sarà� uno� spasso.� Come� si� fa� ad

illustrare�un�storia,�che�facce�avranno�i�protagonisti?�E�gli�animali?�Lo�scopriremo�insieme
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Un� libro-gioco� destinato� ai� bambini� di� età� prescolare� e� scolare,� per� imparare� l'arte� del

collage,�ottima�occasione�per�esercitare�la�loro�manualità�e�capacità�di�concentrazione.�Ai

bambini� piace� incollare� e� ritagliare.� Con� carta,� colla� e� forbici� si� possono� creare� cose

meravigliose!� Con� un� linguaggio� semplice� e� poche,� chiare� indicazioni,� il� bambino� è

invitato� a� ritagliare� carte� colorate,� comporre� delle� forme� e� incollarle� per� creare� i� suoi

collage.�

Se�sei�stufo�di�indossare�maglioni�a�maggio�e�non�capisci�perché�ogni�estate�è�sempre�la

più� calda� degli� ultimi� 100� anni,� allora� questo� è� il� libro� che� fa� per� te.� Avresti� mai

immaginato�che�la�vecchissima�cacca�di�un�pachiderma�da�guerra�fosse�fondamentale�per

capire�se�la�temperatura�della�Terra�sta�cambiando�oppure�no?�O�che�novecento�milioni

di�anni�fa�a�salvare�il�pianeta�dal�congelamento�sia�stata�proprio�la�tanto�odiata�anidride

carbonica?� Fra� eruzioni� provvidenziali� ed� esopianeti,� ecco� un’esilarante� guida� per

smascherare�le�bufale�legate�al�clima.�

Le� fiabe� che� anche� tu� conosci� raccontano� che� Cappuccetto� Rosso� si� salvò� da� un� lupo
cattivo,�che�Biancaneve�sposò�il�Principe,�che�il�Gatto�con�gli�stivali�fece�diventare�ricco�e
felice�il�figlio�del�mugnaio...�A�pensarci�bene,�però,�si�sa�poco�di�come�veramente�vissero

questi� personaggi,� di� quello� che� facevano� tutti� gli� altri� giorni.� Non� sarebbe� bello

conoscerli� meglio� e� sapere� qualcosa� di� più� sulle� loro� avventure?� Avevano� un� migliore

amico� o� una� migliore� amica?� Avevano� qualche� piccolo� segreto� da� nascondere?� Ma

soprattutto�si�conoscevano�tra�loro?

A�una�conferenza�Matteo�sente�il�padre�pronunciare�il�nome�di�Ettore�Majorana,�geniale

fisico� italiano� allievo� del� premio� Nobel� Enrico� Fermi,� scomparso�misteriosamente.� Una

nuova� rivelazione� alla� trasmissione� "Chi� l'ha� visto?",� secondo� cui� Majorana� si� sarebbe

trasferito�in�incognito�in�Sud�America,�è�l'occasione�per�Matteo�e�suo�padre�di�compiere

un� viaggio� insieme,� in� Venezuela� e� in� Argentina,� sulle� tracce� dello� scienziato.� Oscuri

indizi,� false� piste� e� incontri� folgoranti� comporranno� un� rebus� mozzafiato,� in� cui� le

formule�segrete�che�davvero�contano�sono�quelle�della�libertà�e�dei�sentimenti.

Sono�loro�a�dare�dignità�alle�zone�d'ombra�dell'animo�umano.�A�farci�vivere�le�emozioni

più�forti�e�contrastanti.�A� insegnarci�che�se�c'è�solo�una�"retta�via",�tanti�sono� i�sentieri

battuti�da�venti�infidi.�Scopri�l'attimo�esatto�in�cui�il�conte�Dracula,�Mr�Hyde,�la�Regina�di

Cuori,�Long�John�Silver,�la�Fata�Morgana,�il�dottor�Frankenstein�e�tanti�altri�hanno�preso

la�via�del�Male,�trasformandosi�nelle�più�inquietanti�figure�di�tenebra�di�tutti�i�tempi.�Per

capire�meglio�loro,�e�forse�anche�noi�stessi.
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Penny�odia�il�rosa,�i�tutù,�i�fiorellini�e�anche�madame�Plié.�Adora�però�dire�no�a�tutto.�È
capace� di� dirlo� forte� o� piano,� ululando� o� ripetendolo� velocissima.� È� la� migliore.� E� un

giorno�il�suo�no�è�così�forte�da�cambiare�le�cose.
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Nella� gelida� notte� del� 3�marzo� 1944,� il� treno� che� da� Napoli� sarebbe� dovuto� arrivare� a

Potenza� viene� trovato� fermo� in� una� galleria� all'altezza� di� Balvano.� Dentro� e� intorno,

centinaia�di�cadaveri.�Certo,�una�strage�non�è� inconsueta� in�tempo�di�guerra,�ma�questi

morti� sono� senza� ferite.� Per� dipanare� il� mistero� del� treno�merci� 8017� bisogna� tornare

indietro�nel�tempo,�salire�sgomitando�su�quel�lungo�convoglio�e�guardare�in�faccia�i�suoi

passeggeri�clandestini.�Un�tragico�viaggio� in�cui� le�storie�di� tre�ragazzi�si� intrecciano�alla

Storia,� le� leggende� alla� realtà� del� più� grave� disastro� ferroviario� italiano� -� per� tanti� anni

dimenticato�-�in�un�racconto�magistrale�e�potente.

In�un�orto�si�possono�coltivare�tanti�tipi�di�ortaggi,�ma�ci�sono�alcuni�che�se�li�piantiamo

vicini,� crescono�meglio,� più� sani� e� buoni.� Si� aiutano,� come� gli� amici� appunto.� Ci� sono

anche� piante� che� non� vanno� d’accordo,� infatti� ognuno� si� sceglie� gli� amici� con� cui� sta

meglio!� Allora� in� questi� casi,�meglio� tenerle� lontane� e� piantarci� in�mezzo� delle� piante

“cuscinetto”,� che� fanno� da� paciere� e� vanno� d’accordo� con� tutti!� Infatti,� nell’orto� delle

amicizie� le� piante� crescono� bene� con� le� giuste� consociazioni.� Lo� sanno� bene� Tiziano� e

Giuditta,�che�hanno�creato�un�orto�a�scuola�e�ci�raccontano�tutti�i�trucchi�per�coltivare�in

armonia�con�la�natura�e�l’ambiente

Scuola� di� carta� è� il� progetto� di� educazione� alla� lettura� dell'Istituto

Comprensivo�Savona�2.�

Ci�racconta�la�storia�di�centinaia�di�bambini�e�ragazzi�che�si�avvicinano�ai

libri�e�ai�loro�autori,�fin�dalla�più�tenera�età.

Buona lettura a tutti!

sezione�Secondaria

Manlio�Castagna

sezione�Secondaria

Isabella�Labate

sezione�Secondaria

Una�storia�fantastica.�Una�storia�vera.�La�storia�di�circa�settantamila�bambini�del�sud�Italia

che,�finiti�il�fascismo�e�la�guerra,�salirono�sui�“treni�della�felicità”�per�raggiungere,�al�nord,

famiglie�di� contadini,�operai,� impiegati� che� li� salvarono�da�un�destino�di� fame,�povertà,

malattia.�È�un�bambino�a�raccontare:�la�guerra�attraverso�i�boati�delle�bombe�e�il�fischio

delle�sirene;� la�fame;� il�primo,� lunghissimo,�viaggio� in�treno;� i�canti�partigiani�e� l’incanto

del�mare�e�della�neve�visti�per�la�prima�volta.
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Quante� volte� ti� è� capitato� di� voler� rispondere� per� le� rime� o� di� voler� fare� colpo,�ma� sei

rimasto�senza�parole?�Le�scuole�medie�sono�una�vera�sfida�e�avere�una�buona�parlantina

è� un’ottima� arma� segreta� per� non� farsi� incastrare.�Niente� paura!�Annalisa� Strada� torna

con�101�divertentissime�prove�per�imparare�a�scrivere�e�parlare�come�un�vero�fuoriclasse:

giusto� qualche� trucchetto,� molta� fantasia� e� avrai� sempre� la� parola� giusta� per� ogni

occasione!

Annalisa�Strada

Da� sempre� la� casa� di� Edgar� era� piena� di� orologi.� Il� loro� tic� tac� riempiva� l’aria� delle� sue

giornate.�Gli� orologi� erano� regolati� tutti,� precisamente,� sulla�medesima�ora.� La�pendola

nella�sala�batteva�le�ore,�ogni�ora.�L’orologio�a�cucù,�nel�corridoio,�faceva�lo�stesso.....

Insomma�un�tempo�per�ogni�cosa;�ma�quando�un�orologio�si�rompe....


