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Raffaella 
Bolaffio 

 
Il cane 

Scodinzolo 
 

Emme 
 

 

Scodinzolo è un cane felice, talmente felice 
che non smette mai di scodinzolare. 
Scodinzola quando corre, quando gioca e 
quando mangia. Scodinzola persino quando 
dorme. Con la sua coda aiuta la signora 
Rosa a spolverare e a cercare i calzini sotto 
al letto. Ma a volte combina anche qualche 
guaio... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 

 
Ferdinando 
Albertazzi 

 
Un regalo 

inaspettato 
 

Piemme 
 

 

Per fare un dispetto al più antipatico della 
classe, Francesco gli nasconde un giochino 
e lo porta a casa sua. Nella scuola si 
scatena la caccia al ladro e Francesco 
comincia a pentirsi; ma come fare a 
rimediare senza mettersi in ridicolo davanti a 
tutta la classe? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Karine Harel  

 
Come si fa il 

pane? 
 

Tourbillon 
 

 

Come si fa il pane? Per capire il mondo i 
bambini osservano, si interrogano e fanno 
nuove domande a partire dalle risposte che 
ottengono. Per questo l'autrice ha deciso di 
ripercorrere il filo delle loro domande dal 
prodotto finito (il pane) all'origine. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
Nicola Davies  

 
Chi è come 

me? 
 

Editoriale 
Scienza 

 

 

Mammiferi, rettili, anfibi, pesci, uccelli: tutti gli 
animali sono diversi ma hanno anche alcune 
cose in comune! Nicola Davies ci 
accompagna alla scoperta delle classi 
animali attraverso simpatici indovinelli, alette 
da sollevare e coloratissime illustrazioni. Età 
di lettura: da 4 anni. 



 
 

 
 

 
Leigh 

Hodgkinson  
 

Super 
squisito! 

 
Lapis 

 

 

Le famiglie sono fatte di un sacco di 
ingredienti super squisiti. La mia è 
particolarmente saporita perché ci sono io 
dentro! Ma forse c'è spazio per qualche altra 
prelibatezza. Che ne dite di una o due 
scimmiette rumorose, e magari... di un bel 
pinguino? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Maria Tofetti  

 
Mia sorella 
ha un drago 
nel cestino 

 
Mondadori 

 

 

Steffi ha un gran daffare con quel suo 
cestino rosa, che non fa aprire a nessuno. 
Ma suo fratello Martin e i cugini francesi 
muoiono dalla curiosità: vuoi vedere che lì 
dentro c'è davvero un drago?! Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

 
Liz Pichon 

 
Il fichissimo 

mondo di 
Tom Gates 

 
De Agostini 

 

 

Tom Gates è il re delle scuse... soprattutto 
quando si tratta di consegnare i compiti! 
Possiede una vena artistica davvero 
spiccata... che sfrutta appieno durante le ore 
del suo insegnante "preferito", 
scarabocchiando il proprio quaderno. E ha 
un talento naturale per le storie buffe, con cui 
riempie il suo diario. Le sue avventure sono 
illustrate con ironia e un pizzico di cattiveria. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
Vanna 

Cercenà 
 

Marco Polo e 
l’anello del 
Bucintoro 

 

Venezia, 1269. Marco ha quattordici anni, la 
testa tra le nuvole e due sogni: conoscere il 
padre, partito per l'oriente prima della sua 
nascita, e diventare un mercante. La città è 
in fermento: si avvicina la Festa della Sensa, 
lo Sposalizio di Venezia con il mare che il 
Doge celebrerà gettando un prezioso anello 



 
 

 
Lapis 

 

tra le onde in segno di legame e dominio. Ma 
alla vigilia dell'evento, il gioiello che il Doge 
in persona ha commissionato a Zanino, 
padre dell'amico del cuore di Marco... 
scompare. Misteriosi intrighi si celano dietro 
quello che ben presto si rivelerà molto più 
che un semplice furto e che metterà in 
pericolo la supremazia stessa della 
Serenissima. Età di lettura: da 10 anni. 
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PRIMI LIBRI 
N. Davies, Cosa diventerò? , Editoriale Scienza 
P. Comentale, Avvoltoio Giovanni e lo scuolabus , Emme 
B. Giaufret, La scimmietta Zazì , Emme 
S. Agostini, Mirtillo non aver paura , Gribaudo 
E. Viviani, Heidi , con cd, Gallucci 
J. Klassen, Voglio il mi cappello! , Zoolibri 
Che ora è? , Ideeali 
J. Coat, Io non sono come gli altri , La margherita 
L. Cima, L’albero delle fate , Ape 
L. Cima, La nave pirata , Ape 
L. Cima, Il castello , Ape 
Voglio essere grande così! , La coccinella 
 
FIABE 
La volpe e l’uva , El 
Il lupo e i sette capretti ,El 
Il birbante gabbato , El 
Aladino , El 
L. Dal Cin, Il grande albero delle rinascite , Panini 
 
STORIE ILLUSTRATE 
G. Tessaro, Il cuore di Chisciotte , con dvd, Carthusia 
M. Ramos, Il più furbo , Babalibri 
C. Valckx, Il bisonte , Babalibri 
S. Santirosi, Il treno , Logos 
A. Kemp, I cani non sono ballerine , Nord-Sud 
 
FILASTROCCHE 
F. Negrin, Santi bambini! , Gallucci 
J. Walsh, L’abbraccio perfetto , Nord-Sud 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
V. Botta, 2012 Il viaggio continua , Giunti 
A.-S. Baumann, Da dove viene il cotone della mia maglietta? , Tourbillon 
Oceani. Un mondo straordinario rivelato nei dettagl i, Ideeali 
N. Cinquetti, Raffaello il pittore della dolcezza , Arka 
Animali spettacolari , Touring 
 
ROMANZI E RACCONTI 
V. Conti, Goldoni. Mistero e delitto a teatro , Lapis 
C. Traversa, Naturalmente Viola. La festa di Halloween , L’isola dei ragazzi 
M. Mariga, Sul sentiero di Reitia , Anguana 
P. MacLACHLAN, Una parola dopo l’altra , Rizzoli 
M.-A. Murail, Picnic al cimitero e altre stranezze , Giunti 
R.L. Stine, Horrorland: Fumetto morale , Mondadori 
R.L. Stine, Horrorland: la pagherai cara! , Mondadori 
E. Nava, Il distributore di mamme , Piemme 
L. Newbery, Un amico segreto in giardino , Salani 
A. Gidwitz, In una notte buia e spaventosa , Salani 
Berello – Marelli, Un sogno in fuorigioco , Einaudi 



 

 

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

 

A. OLIVERIO FERRARIS, Il significato del disegno infantile , Bollati Boringhieri 
A. GIOVANNETTI, Papà al nido. Come far giocare insieme papà e bambi ni , La 
meridiana 
 
 

    
 

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 

 

 
 



 

 
 


