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Le novità della Biblioteca

Xavier Deneux Un libro dalle immagini delicate per soddisfare
la curiosità dei più piccoli. Marco e Lisa
Parole e
accompagneranno i bambini alla scoperta del
immagini
mondo che li circonda. Più di 200 parole
affiancate dalle relative illustrazioni. Età di
La margherita lettura: da 18 mesi.

Carl Norac
Il concorso di
baci
Fabbri

Fra gli animali amici che giocano insieme al
parco nasce una buffa sfida: sarà incoronato
principe dei baci chi sa raccontare il bacio più
bello che ha ricevuto. Una storia di affetto e
tenerezza. Età di lettura: da 2 anni.

Mercoledì è giorno di piscina. Marilena non è
contenta di andarci perché è un po' grassottella
Davide Calì
e gli altri bambini la prendono in giro. Marilena
detesta tuffarsi. E detesta anche nuotare. Ma
Marilena la
un giorno, dopo la lezione, il maestro di nuoto
balena
le dice: "Ti senti pesante perché pensi pesante.
Per essere leggeri bisogna pensare leggero!".
Terre di mezzo E da quel momento per Marilena tutto cambia.
Età di lettura: da 4 anni.

Silvia
Roncaglia
Tantaneve e i
sette draghi
Emme

Giampi desidera tanto passare il Natale dal
nonno, ma una nevicata paralizza il traffico.
Tenta allora di raggiungerlo in volo, a dorso di
drago. Ma Lumpi Lumpi, convinto di avere un
nonno drago che non ha mai conosciuto,
atterra per cercarlo a Dragolandia. Non sa che
quello, in realtà, è il Paese della terribile regina
Tantaneve... Età di lettura: da 6 anni.

Ttre alberi maestosi sognavano un futuro di
gloria, infranto dalla scure che li abbatte tutti e
Elena Pasquali
tre. Per ciascuno di loro sembra tutto finito, ma
scoprono che il loro grezzo legname
La leggenda
accompagnerà la vita di Gesù, dalla
dei tre alberi
mangiatoia fino alla morte, e da quel momento
sentono di essere stati onorati e privilegiati. Età
Paoline
di lettura: da 7 anni.
Sono giorni che Gatto Fantasio e i suoi amici
aspettano il giorno della gita. La maestra ha
promesso di portare tutta la classe al grande
Luna Park Girobaffo e per l'occasione anche la
Gatto Fantasio piccola
Ciocca
ha
il
permesso
di
e le giostre
accompagnare il fratello. Ma il nostro micio
incantate del fucsia ha una missione da compiere: la ricerca
Girobaffo
della Gemma Felina. E questa volta ha
un'arma in più, la Coppa della Gioia. Si tratta di
Giunti
scoprire come usarla... Età di lettura: da 8 anni.
Moony
Witcher

Mathilde
Bonetti
Emozioni in
trasferta
Piemme

Un nuovo appuntamento con Cleo, Angelica e
Sadia, giovani promesse del pattinaggio su
ghiaccio. Questa volta la loro allenatrice ha in
serbo per loro addirittura una trasferta in Nord
Europa, a Oslo, la città del pattinaggio! I
ragazzi del Palastella ancora non riescono a
crederci: li aspetta una vacanza emozionante,
e in più l'occasione di partecipare a
un'importante competizione internazionale, il
Grand Prix. Per le tre amiche sarà una sfida...
all'ultimo salto. Età di lettura: da 9 anni.

Ben 10

Questo libro alieno contiene due avventure.
Unisciti a Ben, Gwen e Kevin in l'esperimento,
L’esperimento
e affronta insieme a loro una creatura che
Gli aiutanti dei
viaggia nel tempo. E poi scopri cosa succede
risolutori
quando Ben e i suoi amici vengono scambiati
per alieni cattivi... Erà di lettura: da 6 anni.
Mondadori

Ed ecco tutte le altre …
ROMANZI E RACCONTI
Tea Stilton, Il club delle poetesse, Piemme

Sabato 3

Piazza Libertà: ore 16.00 CORO ARCOBALENO di Tezze, ore 16.45:
CONCERTO alunni della Scuola “A. Giuriolo” diretti dal Prof. D. Fracasso.
Ore 17.30: ACCENSIONE DELL’ALBERO.
Chiesa di Pugnello, ore 20.45, BLU GOSPEL: serata a favore del nuovo
GER Children “L’albero”.

Domenica 4

Dalle ore 10.00, Tezze di Arzignano, MERCATINO DI NATALE e
ANIMAZIONE
con il Quartetto di Babbo Natale. Dalle ore 14.00:
ANIMAZIONI NATALIZIE con Le storie di Natale, i pony di Babbo Natale,
VIP Clown e frittelle, marroni, cioccolata calda e vin brulè.

Giovedì 8

Dalle 15.00 alle 18.00, Centro Storico, TRENINO DI NATALE.

Sabato 10

Dalle 15.00 alle 18.00, Centro Storico, TRENINO DI NATALE.

Domenica 11

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30, Centro Storico, TRENINO DI
NATALE.
Dalle 16.00 alle 19.00, L’Associazione NOI di Castello sarà presente con
piccoli oggetti di natale realizzati a mano. Le offerte raccolte saranno
devolute in beneficenza.
Ore 16.30, Piazza Libertà, CORO DEI GIOVANI di Montorso Vicentino.
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