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Carl Norac 

 
Raja 

Il più grande 
mago del 
mondo 

 
Donzelli 

 

 

Raja appartiene a un'antica famiglia di maghi. 
Purtroppo, però, nessuno erede ai suoi poteri. 
Così, quando una mattina Raja annuncia a 
suo padre e agli anziani che, per onorare la 
memoria di sua madre, lui diventerà il più 
grande mago del mondo, non sono in molti a 
prenderlo sul serio... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 

 
Bimba 

Landmann 
 

Come sono 
diventato 

Marc Chagall  
 

Arka 
 

 

Da piccolo Moshe Segal guardava con occhi 
incantati il quartiere ebraico di Vitebsk dove 
viveva: i musicisti ebrei, i rabbini, le capre e le 
galline, il nonno che saliva sul tetto a 
sgranocchiare carote. Da grande, diventato il 
pittore Marc Chagall, con gli occhi sempre 
incantati, fece rivivere tutti quei ricordi nei suoi 
numerosi quadri. 

 

 
 

 
Caroline 
Grégoire 

 
Apollo il mio 
cane speciale  

 
La margherita  

 

 

Il mio cane Apollo non è un cane come gli altri. 
È il più bello, il più obbediente e il più 
intelligente dei cani! E, qualche volta, è anche 
un po' magico! Vieni a conoscere Apollo! Età 
di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Paloma 
Sanchez 
Ibarzabal 

 
Il cacciatore e 

la balena 
 

Logos 
 

 

 
 
 
Un chiaro omaggio a Herman Melville, Moby 
Dick, un’epopea moderna sulla lotta dell’uomo 
contro le forze della natura, offrendo però 
un’altra chiave di lettura, più intima, perchè 
questa è una storia che parla anche di 
solitudini: quella del vecchio lupo di mare e 
quella della balena che ha perso il suo gruppo 
nella tempesta. 
 
 



 

 
Eric Kastner 

 
Emil e i 

detective 
 

Piemme 
 

 

Emil è in un bel pasticcio: sul treno per 
Berlino, un misterioso ladro lo ha derubato di 
tutto il suo denaro e si è dileguato. Che farà 
nella grande città, senza un soldo e senza 
amici? Piangersi addosso non serve a nulla, 
perciò il ragazzo decide che non tornerà a 
casa prima di aver ritrovato il ladro e averlo 
consegnato alla polizia. Ma l'impresa si 
rivelerà tutt'altro che semplice, e il nostro eroe 
riuscirà a compierla solo grazie a un gruppo di 
improvvisati investigatori. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
Alessandro 

Gatti 
 

Klincus 
Corteccia e il 
viaggiatore 
della notte 

 
Mondadori 

 

 

È arrivato l'autunno e il Bosco Grande si tinge 
di mille colori. È il momento giusto per fare 
una bella scorpacciata di funghi... ma i 
frondosiani sono molto preoccupati. Un 
misterioso gigante incappucciato si aggira 
minaccioso alle porte di Frondosa. Lo hanno 
visto vicino ai Magazzini Generali e al Mulino 
Giralento, dove si cuociono pane e biscotti. 
Tipsar non perde l'occasione e accusa Klincus 
di un complotto: il principe è convinto che i 
miuk stiano per invadere la città. Sarà proprio 
così? E chi è il misterioso "viaggiatore della 
notte"? Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Elena Magni 

 
Moffola e 

Ciaspola e i 
canti di Natale  

 
Il gioco di 
leggere 

 

 

Le due simpatiche renne protagoniste, simili 
l'una all'altra da essere quasi indistinguibili, 
tanto che l'illustratrice spiega di essere partita 
dalla forma di due gocce d'acqua per 
rappresentarle, sono a volte dispettose e 
pigrone, ma sempre bisognose di coccole, 
come tutti i bambini. 

 

 
 

 
Taniguchi 
Tomonori 

 
Pinocchio il 
burattino di 

ferro 
 

Donzelli 
 

 

E se Pinocchio fosse di ferro e non di legno? E 
se restasse un burattino, invece di diventare 
un bambino? E se trovasse un modo tutto suo 
per essere felice? Sfuggito alle grinfie di 
Mangiafuoco, che non lo vuole più perché, a 
furia di lavorare, si è tutto arrugginito, il povero 
burattino di ferro se ne va per la foresta in 
cerca di una nuova occupazione. Finché, 
mettendosi a fare il buffone, scopre una 
vocazione da saltimbanco, ma senza fili e 
senza padrone. Solo così riesce a intrattenere 
il pubblico e a spassarsela, tanto che il ferro di 
cui è fatto comincia a riflettere come uno 
specchio tutti i colori che ha intorno. Età di 
lettura: da 5 anni. 

    



Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …    
 
PRIMI LIBRI 

B. Rodriguez, Il ladro di polli , Terre di mezzo 

C. Grégoire, Apollo, numeri e colori , La margherita 

Il librone dei camion giganti , Usborne 

 

LIBRI PER CONOSCERE 

B. Capatti, Vi presento Klimt , Arka 

B. Capatti, Gauguin e i colori dei tropici , Arka 

 

ROMANZI E RACCONTI 

M. Twain, Il diario di Eva , Prìncipi & Princípi 

 

    
SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni ed eventi ed eventi ed eventi ed eventi    

    

 

 
    

Dalle ore 14.00, in Centro Storico, SFILATA DEI CARRI 

MASCHERATI , con la partecipazione delle Scuole Materne di 

Arzignano. Concorso per i Carri Ospiti, per il Palio di Carnevale 

e Premio COLOMBINA al carro che sarà giudicato migliore per 

impegno e originalità.    

    
    

 
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 

 

 


