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Leo Lionni 

 
Tico e le ali 

d’oro 
 

Babalibri 
 

 

Molti anni fa conoscevo un uccellino che si 
chiamava Tico. Tico aveva preso l'abitudine di 
sedersi sulla mia spalla e di raccontarmi tutto 
sui fiori, sulle felci e sugli alti alberi. Un giorno 
Tico mi raccontò la sua storia. Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 
 

 

 
Paula 

Gerritsen 
 

Topino 
 

Lemniscaat 
 

 
L'autunno sta arrivando: è tempo, per Topino, 
di andare per noci! Ma, che succede? Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Sei nella lava 
fino al collo, 

Stiltonùt! 
 

Piemme 
 

 

Che cosa ci fa Geronimo Stiltonùt aggrappato 
a una liana sospesa su un fiume di lava 
incandescente? Semplice! È alla ricerca della 
mitica Ribollonia, una terra descritta in 
numerose leggende come un luogo dagli 
eccezionali poteri curativi e benefici. Esiste 
davvero un posto simile o si tratta 
semplicemente di dicerie da cavernicoli? 
Nonna Torquata è decisa a scoprirlo e 
coinvolge Geronimo in un viaggio 
rocambolesco attraverso paludi fetide, fiumi di 
lava ribollente e grotte infestate da feroci 
pipistrelli mannari! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Janna Carioli 

 
Io cambierò il 

mondo 
 

Mondadori 
 

 

Le poesie di Janna Carioli ci accompagnano 
per mano nell'universo dei bambini che stanno 
crescendo, dei bambini che tutti gli adulti sono 
stati. Cullano dolcemente come onde del mare, 
spronano nel ritmo delle rime, divertono con il 
gioco delle parole che si rincorrono lievi e 
scanzonate. Poesie che scherzano con i suoni 
e le emozioni in un linguaggio moderno e 
brioso, ma sanno dire a chi le sa ascoltare: 
"Attenti, ci sono anch'io... e cambierò il 
mondo." Età di lettura: da 7 anni. 



 
 

 
Lenia Major 

 
Incontra le fate  

 
Macro 

 

 

Chi sono le fate, queste creature misteriose e 
benevolenti? Forse non lo sapevate, ma ci 
circondano in ogni momento e in ogni luogo e 
si prendono cura dei nostri destini, anche se 
non le vediamo mai! Questo libro svela 
l'identità di alcune di loro, le loro storie e i loro 
segreti. Bellissime e delicate illustrazioni 
incorniciano un testo perfetto, pieno di sogni e 
poesia; un viaggio straordinario, un mondo da 
scoprire sia per i bambini che per gli adulti.  

 

 
 

 
Fabio Geda 

 
Nel mare ci 

sono i 
coccodrilli 

 
Dalai 

 

 

Mi chiamo Enaiatollah Akbari. Questa è la 
storia del mio viaggio dall'Afghanistan all'Italia. 
Attraverso Paesi dove si parlano lingue 
sconosciute, città, montagne, mari e lavori. Un 
viaggio durato cinque anni: sono partito a dieci, 
e sono arrivato a quindici. Ma non stupirti. Non 
ero solo. Perché questa è anche la storia di 
tanti bambini come me. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
Sara Ball 

 
Il componi-
sauro del 

Giurassico 
 

Macro 
 

 

Divertiti a combinare e scombinare insieme i 
pezzi per creare grandiosi e pazzi dinosauri 
come lo Stegodocus, l’Oviplocerix e il 
Diploraptops. E dietro ogni testa, corpo e coda 
troverai tante informazioni interessanti e 
preziose per conoscere al meglio tutti gli 
animali del periodo giurassico e ogni nuova 
creatura ideata dalla tua fantasia!!! 

 

 
 

Berta la 
lucertola  

 
Artebambini 

 

 

Hai mai visto una lucertola di notte? No di 
sicuro, perché le lucertole sono animali a 
sangue freddo e quando arriva la sera devono 
essere in tana. Però berta la lucertola è curiosa 
e una sera rimane fuori a guardare. Scoprendo 
qualcosa che nessun'altra lucertola poteva 
immaginare. Età di lettura: da 6 anni. 
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STORIE ILLUSTRATE 
Scooby-Doo. La profezia funesta , Piemme 
 
LIBRI PER FARE 
Bricolage per ragazzi , Grillo parlante 
 

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

 
L. PROSDOCIMI, In viaggio con i numeri. Itinerari didattici per im parare l’aritmetica , 
Carocci 

    
    

SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni ed eventi ed eventi ed eventi ed eventi    
    

 

 

 
La Biblioteca “Giulio Bedeschi” partecipa alla 

Giornata del risparmio energetico proponendo una 
lettura animata di favole “al lume di candela”  

 
Venerdì 17 febbraio 
dalle 18:00 alle 18.45  

 
L’attività è a numero chiuso 

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0444 673833 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

 

 
 

    
 

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 

 

 


