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Mi piace 
andare a 

nanna 
 

 
Crealibri 

 

 

Condividere con il bambino il tempo della 
nanna, leggergli una fiaba, lodarlo per i risultati 
della giornata vuol dire regalargli un sonno 
tranquillo e sereno... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Mélanie 
Florian 

 
 

Mi 
nascondete 

qualcosa 
 
 

Gribaudo  

 

Un racconto tenero e poetico, che affronta con 
naturale leggerezza un tema difficile, quale la 
perdita di una persona amata, e che al 
contempo parla della comunicazione tra genitori 
e bambini. Le delicate illustrazioni irradiano 
calore e aiutano a mostrare come, accanto al 
lutto, permangano la speranza e la gioia di 
vivere. 

 

 
 

Angelo 
Petrosino 

 
 

Nuova 
scuola, nuovi 

amici 
 
 

Piemme  

  

Diventare "grandi" vuol dire anche dover 
compiere delle scelte. Prima fra tutte la scuola. 
Valentina, il cui sogno è fare la scrittrice, si 
iscrive al Liceo Classico con Ottilia, Irene 
decide per il Linguistico, Tazio per lo Scientifico. 
Tutti attendono con ansia il primo giorno di 
scuola, ma si domandano se riusciranno a 
trovare ancora il tempo per stare insieme... Età 
di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Jonathan 
Stroud 

 
 

L’anello di 
Salomone 

 
 

Salani 

 

Re Salomone ha tredici maghi e un'infinità di 
demoni ai loro ordini, tra questi c'è Bartimeus, 
incaricato di scovare inestimabili tesori. Nel 
frattempo, la Regina di Saba invia 
Gerusalemme una giovane guerriera con una 
doppia missione: uccidere il re e impadronirsi 
dell'anello magico, l'amuleto più potente di tutti, 
perché chi lo possiede può distruggere un 
intero mondo solo con il pensiero. Ecco allora 
dispiegarsi biechi intrighi e spettacolari 
battaglie, mirabolanti trasformazioni, e 
un'incredibile caccia al tesoro. 



 

 
 

Beatrice 
Masini 

 
 

Pigrotta e il 
mozzo 

misterioso 
 
 

El 
 

 

A Venezia un ragazzino s'imbarca per andare in 
cerca del padre, commerciante sparito durante 
un viaggio in Oriente. Il capitano Mastro 
Dandolo non ha mai conosciuto un mozzo così: 
obbediente, sincero, e soprattutto pulito. E 
infatti avrà presto una grossa sorpresa... Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

Bruno 
Bozzetto 

 
 

Storie del 
minimondo 

 
 

Gallucci 

 

Il Ragno Adriano è un abile tessitore, ma 
utilizza quest'arte per scopi totalmente diversi... 
Il Bruco Arturo appartiene alla specie più umile 
dei bruchi, comunemente chiamati "bruchi delle 
mele"... La Formica Veronica si crede più forte 
delle altre e vuole fare tutto da sola... L'Ape 
Erminia è attratta dai colori, ma ha un piccolo 
difetto: è terribilmente miope... La Chiocciola 
Cecilia, una chiocciola un po' ambiziosa, è 
stanca di avere una casa sempre uguale e un 
giorno decide di cambiarla... Sette episodi in 
DVD della serie Lilliput put di Bruno Bozzetto. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Carcando 
Anita 

 
 

Disney 

 

Avete mai sentito parlare della Mastery School? 
È il collegio più esclusivo di Buenos Aires; 
quello dove ricchi genitori spediscono i loro 
Incorreggibili pargoli perché diventino 
finalmente responsabili. Ed è qui che lavoro io, 
Luna, da quando ho scoperto che ci vive mia 
sorella. L'ho cercata per una vita e ora le sto 
tentando tutte per riconquistare la sua fiducia. 
Pensate che sia facile? Me ne sta facendo 
passare di tutti i colori, ma io non mi arrendo. I 
miei amici sono sempre pronti a darmi una 
mano... e c'è anche qualcuno che mi fa battere 
forte il cuore. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

Geronimo 
Stilton 

 
 

Il labirinto 
dei sogni 

 
 

Piemme 

 

Questa volta il bersaglio è la misteriosa Isola 
Errante dei Sognatori, che vaga fin dai tempi 
più antichi negli sconfinati mari del regno: qui vi 
abita l'antico popolo dei Sognatori, un tempo 
capace di rendere reali i propri sogni, e che ora, 
dopo un'aspra battaglia con l'Oscuro Esercito, 
giace intrappolato in un sonno secolare. Ma 
qualcuno sta tramando per conquistare l'isola e 
risvegliare i suoi potenti abitanti. Tre giovani 
Cavalieri della Rosa, Zordan, Alena e Aleuta, 
partiranno in missione per scoprire che cosa sta 
succedendo. 
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PRIMI LIBRI 
S. Tone, Questo posso farlo , Kite 
G. Ranaldi, Qualcosa galleggia , Kite 
L. Brugnoli, Sempre insieme , Kite 
A. stoppa, Un bambino , Kite 
Tira e scopri: Colori , Ape 
Tira e scopri: Animali , Ape 
M. Mahy, Il bambino nella bolla , Babalibri 
 
FIABE 
Pelle d’asino , El 
 
FUMETTI 
A. Spiegelman, Jack e la scatola , Orecchio Acerbo 
J. Smith, Topo Lino si prepara , Orecchio Acerbo 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Tea Stilton, Mistero dietro le quinte , Piemme 
B. Friot, Ricette per racconti a testa in giù , Il castoro 
S. Bordiglioni, Dino Dino: Il mistero della nebbia , Emme 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
N. Riesco e J.A. Vàsquez, Il segreto della soffitta. Una storia fantastica pe r imparare a 
giocare a scacchi , Salani 
f. De Novellis e C. Lasagna, Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiar la, 
Erga 
AA.VV., Micro&MACRO Mare: dalle alghe alle balene , Erga 
A. Colombo, I palazzi della politica , Manifestolibri 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A. Petrosino, Valentina & Co. Promesse e bugie , Piemme 
A. Bermelo, Marta sempre più matta , Mondadori 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
    

M. SALVI, Scrivere libri per ragazzi , Audino 
Con le mani, con il corpo, con la mente. Cronache d el fare nei servizi 0-3 anni di 
Modena , Junior 
I. D’Aprile, Abbecedario verde. Salvare la Terra partendo dalla scuola , La meridiana 
    
    

    
    
    

 
Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 
Tel. 0444 673833 
Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
ig@comune.arzignano.vi.it 

 

 


