
Da un collaboratore del “Giornalino”, Gabriele 
Salari, un manuale per conoscere gli animali e 

le piante intorno a noi. I nidi sugli alberi e i 
frutti nei boschi, le creature delle scogliere e 
gli insetti in un prato. Con interviste e indica-
zioni per realizzare una bat box, essiccare i 
fiori, catturare farfalle notturne. Dello stesso 

autore anche un libro sui va-
ri ambienti del Pianeta, di-

visi per elementi: terra, 
acqua, aria e fuoco. 
Gabriele Salari, Operazione 

natura, San Paolo, E 17,00
N come natura, Editoria-

le Scienza, 
E 12,90

OSSERVIAMO LA NATURA
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da 8 anni
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www.scuolepulite.it
è un sito che profuma di detergente, e vi 

invita a prendere carta, penna e colori 
per rappresentare la vostra idea di scuola. 
Fatto? Ora inserite l’elaborato sul sito, con 
l’aiuto dei vostri genitori, e chiedete ad amici 
e parenti di votare il vostro lavoro. In palio 
computer portatili e una fornitura di prodotti 
Ajax per la pulizia della scuola e della casa. Ave-
te tempo sino alla fine di maggio per partecipare,  
e alla fine di giugno per votare. Sempre sul sito, 
i genitori possono partecipare a un sondaggio 

sull’idea che hanno della scuola ideale. 

WWW.
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C’è l’ambientazione tropicale. Ci sono musica e 
danze a non finire. Ci sono i protagonisti dei cartoni 

e dei film per il cinema, Alvin, Simon, Theodore e le 
Chipettes. Non manca niente, a questo gioco, per esse-
re divertente e interessante, specie per chi ama canta-
re sull’onda di decine di successi internazionali. Sce-
gliete a quale personaggio abbinarvi e date fiato alle 
corde vocali; le parole scorrono sullo schermo men-
tre la performance somiglia a quella dei cantanti 

professionisti… proprio quelli che partecipa-
no agli International Music Awards.

Alvin Superstar 3,  Si salvi chi può!, 
Halifax, per Wii 
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Amare la natura, osservarla, disegnarla, elaborar-
la con la fantasia per creare dei mostrilli ispirati a 
insetti e creature del mare. Lo hanno fatto le sorelle 
Durante, illustratrici che da anni collaborano con “il 
Giornalino” e che in questo libro di grandi dimensioni 
insegnano passo dopo passo prima a disegnare e poi 
a dipingere un bruchillo dentato, una lumaca vampi-
rella, un girino luciferino... In particolare come trat-
teggiare il corpo con la matita, realizzare l’anato-
mia, sfumare i colori ad acquerello ed eviden-

ziare i particolari con i pennarelli.
Annalisa e Marina Durante, 
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