CITTA’ DI CASTELLANZA
BIBLIOTECA CIVICA

La classe non è acqua!

La biblioteca è aperta tutti i pomeriggi da martedì a sabato dalle 14 e 30 alle 18 e 30,
il venerdì ed il sabato ci troverai anche di mattina dalle 10 alle 12 e 30.
Se non sei ancora iscritto torna da noi con la mamma o il papà.
Puoi venire con chi vuoi, c’è un libro adatto a tutti che vi aspetta!
Se di biblioteca non ne hai mai abbastanza seguici su: www.biblioteca.castellanza.va.it
ecco i nostri consigli:

copertina

titolo

Il geniale mondo di Hugo

Ghostgirl

Furto a scuola

autore

Sabine Zett

Tonya Hurley

Christine Noestlinger

in biblio lo trovi…

di cosa parla

R K ZET

A scuola e nel tempo libero Hugo ne
combina una dopo l’altra eppure riesce
sempre a vedere il lato positivo di tutto!

R E HUR

R D NOS

Charlotte deve andare a scuola anche da
quando è diventata un fantasma, ma non
ha per niente voglia di studiare…i suoi
scopi sono altri…

Nella classe di Ottl, Lillibet, Michael e
Daniel si verificano una serie di misteriosi
furti, chi è il colpevole?

copertina

titolo

Non chiamatemi Ismaele

Detective in toga

A rapporto dal preside

Il club dei perdenti

autore

Michael Gerard Bauer

Henry Winterfield

Jerry Spinelli

John Likich

in biblio lo trovi…

R K BAU

R D WIN

R I SPI

R I LEK

di cosa parla
A scuola
libero èHugo
ne
Un
nome eunnelpo’tempo
particolare
spesso
motivo perché qualche stupido bullo se la
prenda con qualcuno, ma Ismaele, non ha
solo un nome speciale, ha anche degli
amici speciali che…

Che fine ha fatto il maestro di Muzio, Caio
e Rufo? E chi ha scritto sul muro del
tempio di Minerva CAIUS ASINUS EST?
Sta ai ragazzi scoprirlo!

Sunny vuole farsi espellere dalla scuola ad
ogni costo per tornare in classe con la sua
amica Hillary, ci riuscirà?

Alex è il paladino dei perdenti della sua
scuola, ora tutti contano su di lui per
mettere a tacere il perfido Jerry,
riusciranno a farcela insieme?

La bella amicizia tra due compagne di
classe un po’ speciali
Amiche d’ombra

Arianna Papini

R I PAP

copertina

titolo

autore

in biblio lo trovi…

di cosa parla
A scuola
e nel avuto
tempouna
libero
Greg
ha sempre
granHugo
fretta ne
di
crescere. Ma diventare grandi è davvero
uno spasso come ci si aspetta?

Diario di una schiappa

Jeff Kinney

R K KIN

La magica storia di Harry e della scuola
che tutti vorremmo frequentare
Harry Potter

School of rock

J.K. Rowling

Richard Linklater

R E ROW

DVD FILM SCH

Vieni in biblioteca, troverai questi e molti altri!
Se ti va di suggerirci qualcosa
scrivici a biblioteca@comune.castellanza.va.it

Cosa fare se il maestro invece che la
matematica e la geografia insegna la
musica rock? Forse imparare che ognuno
ha un talento e serve a qualcosa!

