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Anthony 
Browne 

 
Un gorilla 

 
Kalandraka 

 

Un gorilla, due oranghi, tre scimpanzé... e tu. 
Un albo illustrato per imparare a contare in 
compagnia dei primati, i parenti più vicini 
all'essere umano, di queste specie, alcune sono 
in pericolo di estinzione. 

 

Pinocchio 
Canzoni con il 

naso lungo 
 

Il castoro 

 

Pinocchio come non l'hai mai letto, visto, 
ascoltato! Quindici canzoni raccontano la storia 
di Pinocchio: la Fata Turchina, il Gatto e la 
Volpe, Geppetto, il Pescatore Verde, il Paese 
dei Balocchi... Non finirai più di cantare! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

Gabriele 
Salari 

 
Operazione 

natura 
 

San Paolo 

 

Gli alberi, i fiori, le piante, gli animali, la 
campagna, il mare, la montagna... 
Nell'esplorare la natura non ci si annoia mai 
perché c'è sempre qualche cosa di nuovo da 
scoprire. Operazione natura, ricco di 
illustrazioni, approfondimenti e curiosità, 
risponde a tutti i piccoli-grandi quesiti dei 
ragazzi e li trasforma in eco-detective. Ogni 
capitolo affronta un diverso ambiente e prevede 
un Box informativo ricco di contenuti. Dalle 
guide ai funghi e agli animali, al kit 
indispensabile (binocolo, lente d'ingrandimento, 
microscopio, erbario...) per diventare dei veri 
eco-detective. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Art Attack 
Da Halloween 
a Carnevale 

 
Disney 

 

Dai brividi della notte di Halloween alla magia 
del Natale, dalle luci in festa di Capodanno agli 
sgargianti colori di Carnevale, ecco nuovi e 
incredibili attacchi d'arte all'insegna delle feste! 
Potrai prendere spunto da vere opere d'arte per 
realizzare il tuo personalissimo capolavoro e 
scoprire tante curiosità su artisti famosi 
ammirando alcune delle loro opere più 
importanti. All'art-attacco! Età di lettura: da 6 
anni. 
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PRIMI LIBRI 
G. Orecchia, Quanto manca? , Emme 
 
 
 

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

C. Scataglini, Storia facile per la classe quarta , Erickson 

C. Scataglini, Storia facile per la classe quinta , Erickson 

E. ESTIVILL – G. PIN, Il grande manuale per genitori dalla nascita all’adolescenza, 

Mondadori 

S.O.S. Tata (6-9 anni) , Kowalski 
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DOMENICA 18 NOVEMBRE 

ARZIGNANO 

 

 

LABORATORIO DIDATTICO. Ore 15.30, presso la Biblioteca Civica: 
“GRANCHI E CONCHIGLIE. QUANDO IL MARE ERA AD ARZIGNANO” 
Il Museo “G. Zannato”,  in collaborazione con il Comune di Arzignano, 
propone un nuovo appuntamento dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni e 
alle loro famiglie. A partire dalla documentazione fossile ricostruiamo un 
plastico marino. Attività gratuite e aperte anche ai genitori! Laboratorio a 
cura della dott.ssa Cinzia Rossato. Prenotazione obbligatoria presso la 
Biblioteca Civica Bedeschi, tel. 0444.673833 
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca oppure al Museo “G. Zannato”, 
Tel. 0444-492565. 
 

 

 
 

 

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 

 

 


