
 

Città di Arzignano  
 

 

  

 

 

n°n°n°n°88882222    ––––    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    2020202011112222    

CoCoCoCompleta il disegno con i colori che preferiscimpleta il disegno con i colori che preferiscimpleta il disegno con i colori che preferiscimpleta il disegno con i colori che preferisci



Le novità della BibliotecaLe novità della BibliotecaLe novità della BibliotecaLe novità della Biblioteca    

 

 
 

Katie Saunders  
 

Il primo libro 
dei piccoli 

 
Fabbri 

 

Un libro per i più piccoli con parole da imparare, 
situazioni da esplorare, colori, forme e animali da 
scoprire, fiabe da leggere, domande a cui 
rispondere e quiz da risolvere. Diviso in cinque 
parti - In casa, All'aperto, Io gioco, Io imparo, Io 
leggo - "Il primo libro dei piccoli" è un libro 
completo per bambini e genitori con giochi, attività 
e letture per imparare, crescere e divertirsi 
insieme. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

La città che 
nessuno 
conosce 

 
Emme 

 
C’è al mondo una città che nessuno conosce, ma 
io ci sono stato. Adesso ti spiego come ci si 
arriva… Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

La principessa 
della luna 

 
Emme  

 

C’era una volta, in una lontana isola delle 
Filippine, un contadino di nome Juanito, padrone 
di dieci bufali e molte risaie. Un giorno gli capitò 
una cosa davvero strana: la più grande delle sue 
risaie si trasformò in uno stagno profondissimo, 
che aveva lo stesso colore dell’oro fuso… Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La notte nel 

castello 
stregato 

 
Emme 

  

 

Un giovane si trovò una notte senza un posto per 
dormire. Finalmente, subito dopo una curva, vide 
una grande costruzione che si stagliava su una 
collina contro il cielo notturno, scura, senza una 
luce. Il giovane rifletté per un  momento e decise 
che sarebbe stato un buon riparo… Età di lettura: 
da 5 anni. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kristin Cashore  
 

Bitterblue 
 

De Agostini 
 

 

Sono passati 8 anni da quando la principessa 
Bitterblue e il suo popolo sono stati salvati dai 
piani diabolici di suo padre Leck. Ora il regno è in 
pace, anche se il ricordo dell'ex sovrano, 
psicopatico e violento, è ancora vivo. Curiosa di 
conoscere cosa accade oltre le mura del castello, 
Bitterblue scappa, scoprendo ben presto che il 
solo modo di superare 35 anni di vessazioni è 
quello di rivangare e rielaborare il passato. Due 
ladri, che hanno giurato di rubare solo ai 
malfattori, cambieranno per sempre la sua vita, 
perché possiedono la chiave per svelare la verità 
sul regno di Leck. E uno di loro, un Graceling, 
potrebbe avere anche la chiave per il suo cuore. 

 

Carmen Agra 
Deedy & 

Randall Wright  
 

Il gatto del 
Vecchio 

Formaggio 
 

Rizzoli 

 

"Ye olde cheshire chese", che significa Al Buon 
Vecchio Formaggio, è una storica (e vera!) 
locanda londinese, un luogo accogliente da cui 
sono passati scrittori e letterati famosi, ma anche 
avventurieri con ben altre storie da raccontare: i 
gatti. Come Skilley, randagio di strada dal cuore 
tenero, che non mangia topi ma va matto per il 
formaggio. Deciso a trascorrere l'inverno al 
calduccio, Skilley si intrufola nel celebre pub, dove 
stringe il più improbabile dei patti: proteggere i 
topi che ci vivono in cambio di una fornitura 
quotidiana del suo cibo preferito. Un segreto così 
è meglio che non si sappia in giro. Ma in soffitta si 
nasconde un ospite che mezza Londra, compresa 
la regina, cerca, e tra i clienti fissi della locanda 
c'è un certo Charles Dickens, scrittore in profonda 
crisi d'ispirazione... 

 

David Almond 
 

Il bambino che 
si arrampicò 
fino alla luna 

 
Salani 

 

Il piccolo Paul trascorre malinconicamente la sua 
esistenza in città, tra le quattro mura 
dell'appartamento in cui vive con i genitori. Un bel 
giorno gli viene un'idea: salire all'ultimo piano del 
palazzo per toccare il cielo. L'ascesa verso 
l'ultimo piano gli porterà anche nuove conoscenze 
e nuovi stimoli. Soprattutto incontrerà l'artistica 
Molly e il suo bizzarro fratello Benjamin. I due 
aiuteranno Paul a verificare un'altra sua idea: che 
la luna non sia un pianeta ma un buco nel cielo, 
da cui filtra una gran luce. Paul si arrampicherà 
fino all'astro e scoprirà che la sua intuizione era 
giusta... 
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PRIMI LIBRI 
La nascita dello squalo , Emme 
Il cinghiale geniale , Emme 
Il vento e il sole , Emme 
Buonanotte bebè , Usborne 
Racconti di orsetti , Usborne 



Formaggino è un mago , Ed. Del Borgo 
La sorpresa di Formaggino , Ed. Del Borgo 
 

FAVOLE E FIABE 
Le fate ci insegnano… la gratitudine , Macro 
Le fate ci insegnano… la generosità , Macro 
Le fate ci insegnano… l’autostima , Macro 
Le fate ci insegnano… l’empatia , Macro 
I tre porcellini , Topipittori 
La principessa Clura e il drago , Salani 
Storie di re Artù e dei suoi cavalieri , Gallucci 
 
FILASTROCCHE 
Filastrocche da lavare , Gribaudo 
Filastrocche da vestire , Gribaudo 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Mia sorella è un quadrifoglio , Carthusia 
Il fantasma di Castel Falco , Piemme 
Tutti a tavola, la bava è servita , Piemme 
La leggenda del pirata Black Bart. Minerva Mint , Piemme 
Chiara. I libri delle bambine , Dami 
Betty. I libri delle bambine , Dami 
Non t’arrabbiare Piro! , Fatatrac 
 
ROMANZI E RACCONTI 
Il balletto dell’anno. Scuola di danza , Piemme 
 
FUMETTI 
Siamo in un libro , Il Castoro 
 
LIBRI PER CONOSCERE E PER FARE 
Eroi del cielo: dai pionieri del volo ai viaggi spa ziali , Touring Junior 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
Bree Despain, Lost grace , Sperling 
Maggie Stiefvater, La corsa delle onde , Rizzoli 
 
 
 

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

C. GEUNA – J. LAMANNA, Mamma e papà mi raccontate come si fanno i bambini? , 
Armando 
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