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Moisello – 
Andolfo 

 
Moira Cicoria, 
Vlad e l’erba 

stregatta 
 

ReNoir 

 

Un castello pieno di strane creature, una graziosa 
strega appassionata di minestroni e un gatto 
goloso di topi: gli ingredienti ideali per una magica 
avventura. Quando il micio Vlad tenta di mangiarsi 
perfino il pipistrello conte Krakula, ospite d’onore 
di Moira Cicoria, la strega decide di dare una 
lezione all’ingordo felino... che ovviamente non 
esiterà a vendicarsi! Età di lettura: da 4 anni. 

 

Jacopo Olivieri  
 

Il serpente 
piumato 

 
Nord-Sud 

 

Harry Tage si sta laureando in paleontologia 
presso la prestigiosa Miskatonic University di 
Arkham. Una sera il vecchio lupo di mare 
polinesiano Kokovoko, in sua compagnia, si lascia 
sfuggire un'allusione a una leggenda raccolta nel 
canale di Panama duranto l'ultimo viaggio. Una 
creatura squamosa sarebbe stata avvistata più 
volte nelle foreste dello Yucatan. Questa creatura 
può essere la chiave dell'esistenza di rettili 
preistorici portata avanti da Harry Tage. Il giovane 
decide di partire immediatamente ma non ha fatto 
i conti con la misteriosa civiltà che abita quelle 
foreste. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Marjane Satrapi  
 

I mostri hanno 
paura della 

luna 
 

Rizzoli 

 

I mostri compaiono tutte le notti nella camera della 
piccola Maria e fanno tanta paura. Come 
scacciarli? Maria ruba la luna e la appende sopra 
il suo letto. Ma la sparizione della luna non 
rallegra nessuno in città. I gatti smettono di dare 
la caccia ai topi e i topi la fanno da padroni. Sarà il 
re dei gatti a trovare la soluzione per fare tutti 
contenti. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Clete Barrett 
Smith 

 
Alieni in 
vacanza 

 
Salani  

 

Scrub farebbe qualsiasi cosa piuttosto che 
passare un'estate intera a dare una mano alla 
nonna, in un posto fuori dal mondo senza Internet 
né cellulare, amici o allenamenti di basket. Il suo 
entusiasmo, già sotto le scarpe, precipita se 
possibile ancora più in basso quando scopre che 
l'albergo gestito dalla nonna, l'Intergalactic Bed & 
Breakfast, trabocca di arredi fantascientifici ed è 
frequentato da turisti a dir poco bizzarri. 
All'ennesima quotidiana stranezza, la nonna è 
costretta a rivelare la verità: il suo albergo ospita 
solo turisti alieni, che si teletrasportano sulla 
Terra, esclusivissima meta di villeggiatura, per 
trascorrere le proprie vacanze mimetizzati tra gli 
esseri umani. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 
Anthony 
Horowitz 

 
Cocco di nonna  

 
Salani 

  

 

C'è da sperare di non trovarsi mai una nonna così 
in famiglia. Passi il suo orrido gusto nel vestire, i 
denti gialli e le gengive ballonzolanti; passi la sua 
tendenza a rubare l'argenteria e il suo fetido 
profumo. Fino al suo dodicesimo compleanno Joe 
tollera tutto di sua nonna, ma quando una volta a 
cena gli conficca una forchetta nella coscia, è 
costretto ad aprire gli occhi. Non c'è forse 
qualcosa di sinistro nell'insistenza di nonnina a 
rimpinzarlo di schifezze repellenti come aringhe 
crude, biscotti vomitevoli e tartine muffite? Non è 
forse un lampo malvagio quello che si accende 
nel suo sguardo rapace quando osserva il nipote? 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Tomm Moore 

 
Brendan e il 

segreto di Kells  
 

ReNoir 
 

 

IX Secolo. Il giovane monaco Brendan vive e 
lavora in un’abbazia irlandese. Una vita semplice, 
persino un po’ noiosa... Almeno fino a quando 
fratello Aidan, un famoso miniatore, arriva a Kells, 
portando con sé un libro meraviglioso. Il percorso 
di avvicinamento di Brendan con l’arte della 
miniatura sarà fatto di pericoli e straordinarie 
avventure, alla ricerca di un prezioso cristallo 
magico, sepolto nel profondo della foresta 
incantata, dove il monaco è atteso da creature 
magiche e... crudeli vichinghi! Adattamento a 
fumetti del lungometraggio di Thomas Moore, 
candidato ai premi Oscar 2010! 

 

 
Siobhan Dowd  

 
Il mistero del 
London Eye 

 
Uovonero 

 

 

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare 
normale, però ha capito che esiste una cosa che 
(agli occhi della gente) lo avvicina a quella 
condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha 
mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due 
soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta 
insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino 
Salim. Salim è sparito, facendo un giro sulla 
gigantesca ruota panoramica di Londra. La voce 
narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto 
da sindrome di Asperger, una forma di autismo 
che non viene mai nominata come è giusto che 
sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello 
spectrum autistico. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
E. Dal Pozzo 

 
Punto & virgola  

 
Mela Music 

 

 

Il racconto introduce i bambini all'utilizzo della 
punteggiatura. Vengono presentati in modo 
divertente i diversi personaggi del Paese di 
Punteggiatura: ciascuno di essi viene descritto sia 
nella sua caratteristica forma grafica, che nella 
funzione, diventando un ottimo strumento 
didattico per la scuola primaria. 
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ROMANZI E RACCONTI 

J. Olivieri, Le incredibili scoperte di Harry Tage. Il faraone s cozzese , Nord-Sud 

 

STORIE PER FARE E PER CONOSCERE 

Delitto a regola d’arte. Caccia al colpevole a Pala zzo Ducale , Fondazione Musei Civici 

Venezia 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 
Tel. 0444 673833 
Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
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