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Sarah Webb 

 
Chi dice boy 

dice guai 
 

Mondadori 
 

 

Amy Green ha 13 anni. Suo padre ha lasciato 
la madre per una giovane segretaria, e la 
madre si è rifatta una vita con un ex-rockettaro 
che adesso fa l'infermiere. Da lui ha avuto due 
figli, per i quali Amy è stata nominata babysitter 
ufficiale... Per fortuna c'è Clover, bellissima e 
disorganizzatissima zia 17enne, assunta dalla 
rivista "The Goss" per scrivere la rubrica "Cara 
Zia Clover", a cui si rivolgono tutte le teenagers 
tormentate d'Irlanda. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
 

Kami Garcia 
 

 
La 

diciassettesima 
luna 

 
 

Mondadori  

 

Credevo che il nostro paesino, sepolto nella 
boscaglia della Carolina del Sud, fosse il centro 
del nulla. Un luogo dove non succedeva mai 
niente e in cui niente sarebbe mai cambiato. 
Poi mi innamorai di una Maga. Lei mi fece 
scoprire un altro mondo. Fino a qualche mese 
prima, pensavo che nulla sarebbe mai 
cambiato. Ora che ne sapevo di più, avrei tanto 
voluto che fosse stato così. Perché a partire 
dall'istante in cui mi ero innamorato di una 
Maga, nessuna delle persone a cui volevo 
bene sarebbe più stata al sicuro. Età di lettura: 
da 13 anni. 

 

 
 

Uri Orlev 
 
 

La ricerca della 
terra felice 

 
 

Salani  

  

Questa è la storia di Eliusha, cinque anni, che 
all'inizio della Seconda guerra mondiale si 
trasferisce con la sua famiglia dalla cittadina in 
cui vive nell'Unione Sovietica in una zona 
desolata del Kazakistan. Mentre suo padre 
raggiunge l'esercito russo per combattere 
contro i nazisti, Eliusha e la sua famiglia 
devono affrontare la nuova vita in un villaggio 
sperduto, dove gli abitanti hanno abitudini 
completamente diverse dalle loro. Gli inizi sono 
duri, ma Eliusha lentamente conquista 
l'amicizia dei coetanei. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

Jacqueline 
Wilson 

 
Mamma 
acrobata 
cercasi 

 
Salani 

 

Londra, 1876: la piccola Hetty Feather viene 
abbandonata dalla madre nell'Ospizio dei 
Trovatelli. Prima di essere rinchiusa tra quelle 
tristi mura, Hetty viene data in affidamento a 
una numerosa famiglia di campagna, con la 
quale potrà rimanere finché non inizia ad 
andare a scuola. La vita nei campi è dura, ma 
Hetty è contenta di aiutare il patrigno nel 
lavoro, e s'inventa giochi infiniti con i fratellastri 
Jem e Gideon... Età di lettura: da 11 anni. 



 

 
 

 
 

Alyson Noël 
 
 

Night star 
 
 

Fanucci 
 

 

Ever è ancora alle prese con i capricci di 
Haven, la sua ex migliore amica, che la incolpa 
della morte di Roman; non importa quanto lei 
cerchi di convincerla che si è trattato solo di un 
incidente, la sua furia non ha limiti ed è così 
determinata che vuole vendicarsi distruggendo 
Damen ed eliminando Jude dalla propria 
strada. E inoltre sta per mettere insieme i 
tasselli di un puzzle che può causare la loro 
rovina, soprattutto per il fatto che nel passato di 
Damen si nasconde un terribile segreto che 
getta nuova luce sulla sua relazione con Jude. 

 

 
 

Tricia Rayburn  
 
 

Sirene 
 
 

Piemme 

 

A diciassette anni, Vanessa ha paura di tutto: 
del buio, delle altezze, dell'oceano... ma per 
fortuna Justine, la sorella maggiore, è sempre 
al suo fianco per proteggerla e incoraggiarla. 
Finché una notte, Justine si tuffa da una 
scogliera e il suo corpo senza vita riaffiora a 
miglia di distanza dalla loro casa di vacanza di 
Winter Harbor, nel Maine. Vanessa non riesce 
a convincersi che la morte di Justine sia 
accidentale, soprattutto dopo aver scoperto 
quanti segreti nascondesse la sorella che tutti 
consideravano irreprensibile... Età di lettura: da 
14 anni. 

 

 
 

Loradana 
Frescura 

 
 

L’astronave dei 
sogni 

 
 

Editoriale 
Scienza 

 

Astronavi, signore misteriose, cavalieri, principi 
e coccodrilli, per raccontare le meraviglie della 
scienza e sperimentare quanto si è letto con le 
mani e la fantasia. Storie fantasiose da leggere 
d'un fiato e poi rileggere, accompagnandosi 
con le mani e girandole, bolle di sapone, 
bustine di tè. Insieme a ogni storia, i 
suggerimenti per raccontarle di nuovo, usando 
oggetti semplici e tanta immaginazione. E alla 
fine una piccola sezione scientifica per scoprire 
che, senza saperlo, hai dato vita a un 
esperimento scientifico... Età di lettura: da 8 
anni. 

 

Flavio Fogarolo  
 
 

Scrivere veloci 
con la tastiera  

 
 

Erickson 

 

Il programma offre un percorso di 
addestramento in dieci tappe, graduato e 
metodico, ricco di divertenti giochi di destrezza 
che stimolano ad una prolungata esercitazione 
obbligando a guardare lo schermo e non i tasti; 
registra i risultati, in termini di tempi e di errori, 
e gratifica i progressi aprendo via via nuove 
possibilità di esercitazione e facendo avanzare 
nel percorso. Assieme ad una guida operativa 
all'uso del software, il volume fornisce agli 
adulti varie indicazioni didattiche 
sull'organizzazione delle attività. 
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STORIE ILLUSTRATE 

G. Quarzo, Storia della storia di Pinocchio , Instar 

E. Salgari, L’isola di fuoco , Orecchio Acerbo 

F. Salten – M. Dusíková, Bambi , Nord-Sud 

J. Winter, La scuola segreta di Nasreen , Stoppani 

 

LIBRI PER CONOSCERE 

E. Maraffino, Elettricità. Energia pulita per un futuro sostenibi le, Lapis 

O. Brenifier – J. Després, Il libro dei grandi contrari psicologici , Isbn 

Che cos’è il global warming? Domande e risposte sul  clima e sul riscaldamento 

globale , Editoriale Scienza 

 

ROMANZI E RACCONTI 

L. Rennison, La mia vita è un musical , Mondadori 

A. Baladan, Piccolo grande Uruguay , Topipittori 

P. Varriale, L’ombra del drago , Einaudi 

 

    

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

 

A. Stecconi, Classicamente. Il teatro classico nella scuola , Edizionicorsare 

    

    
    
    
    

 
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 

 

 


