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Anna Vivarelli  
 

L’Orco 
Gianbeppe 

 
Piemme  

 

Che sulla collina abitasse un orco lo sapevano 
tutti. O meglio: da sempre tutti lo dicevano. 
Perché chi aveva visto l'orco non era tornato 
giù a raccontarlo. Ai bambini non era 
permesso avventurarsi sulla collina, ma la 
testa di Tom funzionava in modo strano: più gli 
si diceva di non fare una cosa, più a lui veniva 
voglia di farla. E una mattina decise di andare 
a controllare di persona... Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

 
Vivian 

Lamarque 
 

Neve neve 
dove sei? 

 
EL 

 

 

"Vieni mese di Dicembre prendi un treno, non 
tardare è scoccata l'ora, del nevicare..." E il 
mese arriva con la sua coda di notti di gelo, di 
lupi affamati, di omini di neve col cuore vero e 
di omini veri col cuore di gelo... Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Storie di 

Natale per i 
piccini 

 
Usborne 

 

 

Salta sulla slitta di Babbo Natale e fai un 
magico viaggio sfogliando le pagine di questa 
raccolta di storie natalizie! Ci sono giocattoli da 
costruire e regali da consegnare… e anche i 
pupazzi di neve si animano per non perdersi il 
divertimento. 

 

 
 

 
Jo Witek 

 
Il pancione 

della mamma  
 

Gallucci 
 

 
Tu sei lì. Dentro la pancia della mamma. Io sto 
qui fuori. Davanti al pancione della mamma. Ti 
aspetto. Età di lettura: da 4 anni. 



 
 

 
Fabrizio Silei 

 
L’autobus di 

Rosa 
 

Orecchio 
Acerbo 

 

 

Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus 
d'altri tempi, al centro di un grande salone, 
sono seduti un vecchio afroamericano e un 
ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, 
quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei 
si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La 
storia il vecchio la conosce bene: su 
quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, 
c'era anche lui. E comincia a raccontare. Con il 
sostegno di Amnesty International, una grande 
coedizione internazionale per raccontare ai più 
piccoli la donna che cambiò la storia dei neri 
d'America. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Ingrid e Dieter 
Schubert 

 
L’ombrello 

rosso 
 

Lemniscaat 
 

 
Un cane e un ombrello rosso. Un viaggio 
avventuroso intorno al mondo. Illustrato senza 
testo. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Per mille 
mammut, mi si 
gela la coda! 

 
Piemme 

 

 

Nel villaggio preistorico di Pietropolis arriva il 
famoso esploratore Paleolindo Piccozza per 
annunciare una strepitosa scoperta: nelle 
lontane Terre Glaciali, alle pendici dei Monti 
Baffigelati, Piccozza ha avvistato una piccola 
montagna... che si muoveva! Proprio così: 
invece di starsene ferma come le altre, pare 
che quella grossa collina se ne andasse a 
spasso per la vallata. Per mille mammut! 
Questa è davvero una notizia coi baffi! Per 
scoprire che cosa si cela dietro questo mistero, 
Geronimo e la sua famiglia si uniscono alla 
spedizione del professor Piccozza diretta alle 
Terre Glaciali, dove affronteranno 
inseguimenti, avventure a rischio pelliccia e 
incontri... pietrificanti! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Elisa Rosso 

 
Il libro del 

destino 
Alba e 

crepuscolo 
 

Piemme 
 

 

Il tradimento di Bedwyr, l'erede di Ahina Sohul, 
lascia atterriti i membri della Compagnia delle 
Cinque Razze Libere, ma la speranza si 
riaccende al rivelarsi di un secondo erede al 
trono degli uomini. Mentre la compagnia 
viaggia per il regno di Nadesh in cerca delle 
alleanze che permettano di sconfiggere il 
Signore delle Nebbie, Eynis, giunta assieme a 
Jadifh nella città dei Ribelli, si trova a 
confrontarsi con sua sorella gemella Eryn, 



separata da lei dalla nascita. Qualcosa di 
terribile nel passato di Eryn la porta a essere 
ostile e diffidente nei confronti di Eynis. Se 
vogliono sconfiggere il male, però, le ragazze 
dovranno restare unite: solo insieme, infatti, 
potranno richiamare lo spirito della luce, che 
nessun mago è mai riuscito a evocare... 

    
EEEEd ecco tutte le altre d ecco tutte le altre d ecco tutte le altre d ecco tutte le altre …………    

 
PRIMI LIBRI 
R. Gouichoux, La principessa col dito in bocca , Fabbri 
 
FILASTROCCHE 
H. Hutchins, Un singhiozzo dura un secondo , Il castoro 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 
 
J. BONAPACE, Partorire senza stress con il metodo Bonapace. Un a pproccio dolce e 
naturale per  ridurre i dolori del parto , Urra 
 
 
 

 
    

Sabato 24 

Dalle 15.00 alle 17.30, Centro Storico, TRENINO DI NATALE . 
Piazza Libertà, ore 17.00: esibizione del coro “A. PELLIZZARI” , diretto da 
Elisabetta Illes. 
Dalle 15.00 alle 19.30, Piazza Marconi, NATALE DI CUORE : gazebo a cura 
dell’A.S.D. Tris Car a favore dei progetti della Fondazione Città della 
Speranza. 
Ore 16.15, Chiesa S. Giovanni Battista – Villaggio Giardino, CONCERTO 
degli alunni della Scuola A. Giuriolo. Ore 17.00 animazione della SS. Messa. 
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