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Il Piccolo 

Principe e i 
Globus 

 
Bompiani 

 

 

C’era una volta un pianeta in cui regnava la 
paura... Da quando Ferdinand è stato 
trasformato in statua, gli abitanti sono 
terrorizzati dai Globus. Questo fa comodo a 
Laudion, che approfitta della situazione per 
guadagnare vendendo lampioni. Convinti che 
Laudion faccia il doppio gioco in questa storia, 
il Piccolo Principe e Volpe sono decisi a 
smascherarlo. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Annette Tyson  

 
I cinque sensi  

 
Nord-Sud 

 

 

I sensi ci permettono di fare esperienza 
mondo: guardare, sentire, annusare, toccare, 
gustare. Anche gli animali li tengono in gran 
conto e ne fanno gli usi più curiosi: orecchie 
come pale di ventilatori o scaccia-mosche, nasi 
giganteschi per "cantare" la serenata 
all'innamorata, radar per muoversi al buio, 
zampe per suonare una chiassosa sinfonia... 
Le sorprese non mancano: l'espressione "muto 
come un pesce" trae in inganno, perché i pesci 
parlano eccome! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Oliver Jeffers  

 
Nei guai 

 
Zoolibri 

 

 

Tutto cominciò quando Leo incastrò il suo 
aquilone su un albero. Provò a tirare e a farlo 
oscillare ma quello rimaneva incastrato. I 
problemi iniziarono davvero quando lanciò la 
sua scarpa preferita per liberare l’aquilone e 
anche quella rimase incastrata! Come farà Leo 
a tirare giù l’aquilone dall’albero? Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Antonio 
Ferrara 

 
Certi fiori 

stanno 
all’ombra 

 
El 
 

 

Clara e Moreno. Un nome chiaro e un nome 
scuro. Lei luminosa, lui un po' cupo. Lei ama la 
fotografia e sogna di diventare una grande 
fotografa, lui adora la natura e sogna di 
diventare un esperto di botanica. Frequentano 
la stessa classe della stessa scuola. Lei ha un 
mucchio di amici, lui invece no: uno soltanto, 
ma dalla battuta fulminante. Clara è attratta da 
Moreno, dal suo modo di trattare i fiori come se 
fossero esseri umani, e al contempo ne è quasi 
spaventata, perché lui, per gli altri, è un po' 
matto. È attratta anche da un altro ragazzo, 
Clara, che però è ben diverso da Moreno… 



 

 
Beatrice 
Masini 

 
Vic e Vento 
Salvataggio 
nel bosco 

 
Emme 

 

 

Nella loro prima avventura Vic e Vento trovano 
nel bosco due cerbiatti soli. Dov'è la loro 
mamma? Eccola là, bloccata da un tronco 
caduto a terra, impaurita, forse ferita. Vic e 
Vento, senza esitare, la soccorrono e la 
liberano: e la piccola famiglia può riunirsi. Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Toby Brown 

 
Giulio Cesare 
e i suoi cari 

compari 
 

Salani 
 

 

Giulio Cesare è famoso per aver conquistato 
una quantità impressionante di territori e per 
essere stato accoltellato dai suoi amici. Ma 
pochi sanno che una volta è stato catturato dai 
pirati e che ha persino invaso la sua città 
natale. In questo libro sono stati pubblicati 
stralci del suo diario segreto e pagine del 
quotidiano di quel tempo che racconta i 
particolari degli scandali e i complotti, insomma 
tutti gli elementi necessari per arrivare a capire 
come mai i suoi amici decisero di pugnalarlo. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Andrea Sottile  

 
La principessa 

capovolta 
 

Rizzoli 
 

 

Una principessa esce in giardino e, travolta da 
uno starnuto troppo forte, finisce a testa in giù 
ai piedi di un salice. Così comincia a 
raccontare un papà alle sue attentissime 
bambine, Irene e Miranda, e al loro cane, 
Ottantotto. Ma proprio quando si avvicinano a 
scoprirne di più... il racconto ricomincia, e 
ricomincia, e ricomincia, in uno stile sempre 
diverso e con particolari nuovi ogni volta. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Colin Meloy 

 
Wildwood 

I segreti de 
bosco proibito  

 
Salani 

 

 

Ci sono posti al mondo dove la gente non va 
mai ad abitare. Magari fa troppo freddo, o ci 
sono troppi alberi, o le montagne sono troppo 
ripide. Ma qualunque sia la ragione, nessuno 
ha mai pensato di costruirci una strada, e 
senza strade non ci sono case, e senza case 
non ci sono città. E proprio vicino a dove vive 
Prue McKeel c'è un posto del genere, 
rappresentato sulle mappe da una grande 
chiazza verde all'estrema periferia della città. 
Tutti la chiamano 'Landa Impenetrabile' e 
nessuno ha mai provato a entrarci. O meglio, 
nessuno è mai tornato per raccontarlo... Ma 
quando uno stormo di corvi rapisce Mac, il suo 
fratellino, Prue non ha un momento di 
esitazione, e lo segue intrepida in quelle terre 
sconosciute. Età di lettura: da 8 anni. 
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PRIMI LIBRI 
Una bella giornata , De Agostini 
Eccomi qui! , De Agostini 
Drin drin, toc toc! , De Agostini 
E’ l’ora della pappa! , De Agostini 
S. Tone, Il mio migliore amico , Kite 
C. Saudo, Che fatica mettere a letto… papà! , La margherita 
A. Bertier, Piccolo cerchio e gran quadrato , Gallucci 
 
STORIE ILLUSTRATE 
A. FERRARA, La maestra è un capitano , Coccole e caccole 
B. Masini, Vic e Vento. La principessa nella prateria , Emme 
B. Masini, Vic e Vento. Cuccioli dappertutto , Emme 
B. Masini, Vic e Vento. Tempesta è fuggito , Emme 
R. Pavanello, Flambus Green. Il ritorno delle lucciole , Piemme 
C. Lorenzoni – F. Vignaga, Romeo Mozartin e la frutta canterina , Giralangolo 
V. Lou, Margherita e la metafisica , Motta 
A. Nanetti, Agata, la volpe e l’uomo nero , Motta 
H. Nyssen, La strana guerra delle formiche , Motta 
Liberi tutti! 10 scrittori raccontano i diritti dei  bambini , Comma 22 
A. Roveda, L’ombra del lupo , Coccole e caccole 
M. Aime, Fiabe nei barattoli. Nuovi stili di vita raccontati  ai bambini , Emi 
S. Vinci, Scheletrina e Cicciabomba , Salani 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
A. Tyson, Casa, dolce casa… , Nord-Sud 
C. Ghigliano – M. Tomatis, Il formaggio. Una storia vera, anzi due , Slowkids 
 
ROMANZI E RACCONTI 
W. Goldberg, S.O.S. scarpette scomparse , Piemme 
B. Baraldi, Un sogno lungo un’estate , Einaudi 
L. Walter, Mistica Maëva e la Torre delle Stelle , Rizzoli 
G. Quarenghi, Niente mi basta , Salani 
 
 

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

C. AMBROSINI – S. PELLEGATTA, Il gioco nello sviluppo e nella terapia psicomotori a, 
Erickson 
 

    
 

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 

 

 


