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Il pianeta 

dell’astronomo  
 

Bompiani 
 

 

Le piante non crescono più presso i 
Clorofilliani. Questa strana malattia ha un 
nesso con la misteriosa scomparsa delle 
stelle che colpisce il pianeta? Un fatto è certo, 
la chiave dell’enigma è nelle mani di Tolomeo 
l’Astronomo e il Piccolo Principe e Volpe non 
possono permettersi di sbagliare se vogliono 
salvare D455 e la loro cara Rosa. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Antonio 

Skarmeta 
 

I biscotti della 
fortuna 

 
Mondadori 

 

 

Daniel adora aiutare mamma e papà alla 
panetteria La Mariposa Bianca. Ed è un vero 
esperto nell'arte di impastare ciambelle, 
focacce e fragranti marraquetas, il famoso 
pane cileno. Ma una cena al ristorante cinese 
gli suggerisce un nuovo, magico ingrediente: 
qualcosa che rischia di essere interpretato 
male, quando invece è solo una bella idea per 
scoprire che curiosando e mescolando le 
culture si possono persino ritrovare le proprie 
radici. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Gionata 

Bernasconi 
 

L’onorevole 
Pasquale 

Maiale 
 

EL 
 

 

Da domani niente più sporcizia per le strade! - 
annunciò solennemente l'onorevole Pasquale, 
mettendosi una mano sul cuore, e gettando 
un fazzoletto sporco per strada! In quel 
momento non poteva certo immaginare che 
quel gesto avrebbe scatenato tutta una serie 
di avvenimenti che lo avrebbero portato nei 
luoghi più inquinati della sua città, fino a 
risvegliarsi in un porcile… Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 
 

 
Gerald Rose 

 
Il tappeto di 

tigre 
 

Nord-Sud 
 

 

Tigre era molto magro e viveva al limitare 
della giungla. Un giorno, nel giardino del 
palazzo, vide un servo che batteva i tappeti. 
Uno di questi era di pelle di tigre. Allora gli 
venne un'idea... Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
Elena Balsamo  

 
Storia di un 

piccolo seme 
 

Il leone verde 
 

 

La storia di un piccolo seme che diventa un 
grande albero frondoso e che in fondo è la 
storia di ogni bambino, delle sue origini, della 
sua crescita e del suo sbocciare alla vita. Una 
storia che della vita ha il ritmo e la semplice 
bellezza, catturata nella delicatezza delle 
illustrazioni. Una storia che è anche un invito 
per noi adulti: sapremo, proprio come il saggio 
contadino, affidare alla terra i nostri figli 
"annaffiandoli" con amore e tenerezza? 

 

 
 

 
Massimo 
Salvadori 

 
Vita di Bernie 

 
Salani 

 

 

Abbandonato ancora cucciolo, Bernie viene 
adottato da una giovane coppia che vive in 
città: Matteo e Doriana. I primi tempi la 
convivenza con gli umani non è semplice. La 
vita, vista su quattro zampe invece che su 
due, è molto diversa: le torture inflitte dal 
veterinario e dal "lavacani", i dispetti delle 
nipotine umane, il guinzaglio e la museruola, 
le scampagnate con i nonni e le fughe. Ormai 
anziano e saggio, con una voce fiera e 
consapevole, Bernie racconta la sua vita 
speciale di cane normale. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
Elisa Mazzoli 

 
Racconti 
Incanti 

 
Coccole e 
caccole 

 

 

Un audiolibro completo di disegni, parole e 
musiche. Quattro storie da leggere, guardare, 
ascoltare, ballare e cantare. Età di lettura: dai 
4 anni. 

 

 
 

 
Arianna Papini  

 
L’albero e la 

bambina 
 

Fatatrac 
 

 

Da due anni testo base per lo spettacolo della 
compagnia teatrale Nautai Teatro all'interno 
dei reparti pediatrici ospedalieri, una fiaba 
sulle possibilità dell'infanzia e della fantasia 
oltre le reali capacità fisiche. Prosa e poesia, 
fiaba e realtà si alternano in questo libro che 
narra di un vecchio albero che sogna di volare 
e di una bambina che con il suo amore e la 
sua fantasia gli permette di immaginare 
questo sogno come una realtà tangibile. Età di 
lettura: da 4 anni. 
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PRIMI LIBRI 
L. Smith, È un piccolo libro , Rizzoli 
 
STORIE ILLUSTRATE 
G. Visonà, Basterebbe un camion , Coop 
E. Emira Festa, Non lo mangio! , Mondatori 
Il mondo di Beatrix Potter , Sperling & Kupfer 
 
LIBRI PER FARE 
B. Aldrovandi, Creazioni facili per la Pasqua , Il castello 
 
 

 

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

 

C.M. Gold, I pensieri segreti dei bambini , Sperling & Kupfer 
S. ZECCHI, Dopo l’infinito cosa c’è, papà? Fare il padre navig ando a vista , Mondadori 
 
 
 

 
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 

 

 


