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Anna Vivarelli  

 
Che fine ha 
fatto gatta 

Marta? 
 

Notes 
 

 

Gatta Marta aveva avuto un'infanzia infelice, 
per quello che si poteva immaginare. Anna la 
trova su un marciapiede dove era rotolata, 
piccola palla pelosa, dopo essere stata 
investita da un'auto. Da quel giorno Anna e la 
gatta diventano inseparabili, ma gatta Marta è 
molto paurosa e la sua mania di nascondersi 
dappertutto provoca qualche disavventura... 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Luigi Garlando  

 
Ciponews. Il 

giornale delle 
Cipolline 

 
Piemme 

 

 

Nel quartiere Ortica di Milano c'è una grande 
novità: le Cipolline al gran completo hanno 
fondato un giornale tutto loro, il Ciponews! Ma 
la nuova redazione si deve sbrigare: il sindaco, 
infatti, ha deciso di chiudere il campetto di 
calcio di un quartiere vicino. Le Cipolline 
devono vedere chiaro in questa faccenda e 
difendere la libertà del gioco! Età di lettura: da 
8 anni. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Il risveglio dei 
giganti 

 
Piemme 

 

 

In un tempo remoto, quando ancora non 
esistevano cavalieri e paladini, il Regno della 
Fantasia era minacciato da tre oscuri e 
potentissimi giganti: Oloferne, il gigante della 
terra, con un corpo di roccia e di lava; 
Alimante, il gigante del cielo, con occhi 
abbaglianti come lampi e ali di nuvole; 
Marnival, il gigante del mare, con un corpo 
d'acqua e mani palmate... Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

 
Prunella Bat 

 
Tutte in sella!  

 
Piemme 

 

 

Nessuna principessa è una Vera Principessa 
se non impara ad andare a cavallo, ecco come 
la pensa Miss Amelia. La direttrice decide, 
quindi, di riparare il vecchio maneggio 
abbandonato del Princess College, chiamare 
una nuova insegnante di equitazione e 
comprare un cavallo di razza per ogni allieva! 
Ma Sunny proprio non ce la fa a salire in sella, 
ha troppa paura... Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
P. Baccalario 

 
Ciccio frittata  

 
EL 

 

 

Ciccio Frittata è un inventore. Ha una fantasia 
irrefrenabile, è testardo e volenteroso e non si 
è mai perso nemmeno una puntata di "Inventa 
tu che invento io" la trasmissione televisiva del 
suo idolo Mic Bullone. È perdutamente 
innamorato di Sara Meglio, la bambina carina 
del palazzo, e ha come amici Lele Mosina, il 
bambino triste che conosce tutte le storielle 
raccapriccianti, e Ivo Manetta, il più 
inconcludente collezionista di pezzi 
d'ingranaggio del mondo. Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 
 

 
Elena Kedros  

 
Il dono dei 

poteri 
 

Mondadori 
 

 

Kaliko, Estelle e Leya sono tre amiche che 
adorano lo stesso sport, s'innamorano dello 
stesso ragazzo, ma... hanno tre poteri diversi. I 
poteri dell'Olimpo. Kaliko possiede il dono della 
translocanza, Estelle può parlare con gli 
animali e Leya sa evocare potenti visioni. 
Insieme devono difendere la Terra dai terribili 
dèi Haruda. Kaliko, Estelle e Leya scoprono di 
essere le uniche a vedere un falco dalle piume 
multicolori che sembra venuto da un altro 
mondo, e di condividere alcuni strani poteri 
fisici e mentali... Capiscono che qualcuno sta 
minacciando loro e la Terra, e che è ora di 
combattere. Nuovi dèi hanno soppiantato quelli 
dell'Olimpo e le tre ragazze devono difendere il 
pianeta... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Fabrizio Silei 

 
Cartarte 

 
Artebambini 

 

 

Dai dinosauri di cartone al libro pop up, fino ai 
suoi “cartoni animati” ricchi di ingranaggi e 
meccanismi futuristi, in modo semplice e 
divertente, senza ricette preconfezionate, ma 
fornendo tecniche e spunti costruttivi, i bambini 
e anche i grandi potranno liberare la loro 
creatività lavorando con il più ecologico dei 
materiali: la carta! 

 

 
 

 
Grande libro di 

storia 
 

Dix 
 

 

Dalle origini della civiltà fino ai giorni nostri, 
passando per eventi importanti come la 
scoperta dell’America e la Rivoluzione 
Francese: tutte le notizie essenziali per i 
ragazzi che si avvicinano alla storia. Età di 
lettura: dagli 8 anni. 

    
    



 
PRIMI LIBRI 
L. Slegers, Il pilota di Formula 1 , Clavis 
A. Traini, Che fine ha fatto la signora Aria? , Piemme 
F. Degl’Innocenti, Il cielo con un dito , Raffaello 
F. Dubbini, Mariolina a piedi nudi , Raffaello 
D. McKee, Elmer e superelefantino , Mondadori 
S. Agostini, Mirtillo toglie il pannolino , Gribaudo 
 
STORIE ILLUSTRATE 
S. Ruiz Mignone, Bestia , Notes 
T. Buongiorno, Chi ha paura di Babbo Natale? , Piemme 
Geronimo Stilton, Le avventure di Marco Polo , Piemme 
A. Piccione, Lindo e Lando , EL 
T. Benedetti, La guerra degli sporchi , EL 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
V. Pesaro – S. Magnoli, Il sogno di Lilli , Acco 
G. Bordiglioni, Zoovocabolario , Emme 
Il grande grosso libro delle famiglie , Lo stampatello 
 
FUMETTI 
Geronimo Stilton, Il mistero della Torre Eiffel , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI 
M. Jaffe, The gap , Fanucci 
P. Dowswell, Il ragazzo di Berlino , Feltrinelli 
G. Facchini, Il mio domani arriva di corsa , EL 
B. Mitchelhill, Come diventammo supereroi , Salani 
M. Morpurgo, Un elefante in giardino , Piemme 
 

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

R. Nicastro, Training percettivo-uditivo. Attività di detezione,  discriminazione, 
identificazione, riconoscimento e comprensione , con cd-rom, Erickson 
G. Bellini, Prove Invalsi di italiano per la scuola media , Liberamente 
G. Bellini, Prove Invalsi di matematica per la scuola media , Liberamente 
Il linguaggio prima elle parole. Come comunicare co n i neonati , Mattioli 1885 
A. Oliverio Ferraris, Padri alla riscossa. Crescere un figlio oggi , Giunti 
J. Juul, Un genitore in più. Vivere con un partner separato e i suoi figli , Urra 
 
 

 
La Cooperativa Sociale Moby Dick e il Comune di Arzignano presentano 

 
CORSO PER GENITORI E BAMBINI SUL MASSAGGIO INFANTIL E 

 
5 incontri, ogni giovedì dal 12 aprile AL 10 maggio dalle 16.30 alle 17.45 presso il 
Micronido e Asilo Nido.  
Per informazioni e iscrizioni: contattare la coordinatrice Elena Pagliarusco dalle 9.00 alle 
13.00 - Tel. 0444 670579.  
Scadenza per le iscrizioni: 2 aprile. Costo: 35 euro 

    



    
    

 
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 

 

 


