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

 

 
Nati per 
leggere 

Una guida per 
genitori e 

futuri lettori 
 

 

La bibliografia NPL si rivolge alle famiglie, alle 
educatrici ed agli educatori, ai lettori volontari, e 
ai pediatri, che a volte vengono interpellati dai 
genitori anche per la scelta del libro adatto al 
loro bambino. 
Oltre ai titoli e alle brevi recensioni di bellissimi e 
coinvolgenti libri da sfogliare, leggere, 
assaporare e condividere coi nostri piccoli futuri 
lettori, troverete anche preziosi suggerimenti, 
citazioni e filastrocche che abbiamo ritenuto 
particolarmente significativi e meritevoli di 
essere segnalati a chi ama e sostiene 
attivamente il nostro progetto. 

 

Geronimo 
Stilton 

 
La tremenda 

carica dei 
tremendosauri  

 
Piemme 

 

Benjamin salva un piccolo dinosauro dalle 
acque del fiume Rapidùt. Peccato che il cucciolo 
sia un Tremendosauro e abbia un talento 
infallibile per combinare guai! Geronimo dovrà 
'restituire' il piccolo al branco, prima che i disastri 
di Ciclone portino i preistotopi... all'estinzione! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Geronimo 
Stilton 

 
La magica 

notte degli elfi  
 

Piemme 

 

È la vigilia di Natale e, anche a Topazia, tutti si 
preparano a festeggiare... Tutti tranne 
Geronimo, Tea e Trappola che sono in ufficio, 
costretti a lavorare da nonno Torquato. Ma dov'è 
finito lo Spirito del Natale? A far loro riscoprire la 
magia di questa festa, ci pensano Biffo e Biffa, 
due elfi di Babbo Natale che li conducono in un 
viaggio fantastico fino al Polo Nord. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

Bat Pat 
 

Aiuto, ho 
svegliato 

l’alchimista! 
 

Piemme 

 

Incredibilmente Leo è riuscito a farsi 
promuovere in chimica e, come premio, ha 
avuto il permesso di partecipare al campeggio di 
fine anno. Certo, se avesse saputo chi avrebbe 
trovato ad aggirarsi fuori dalla nostra tenda, 
scommetto che si sarebbe messo d'impegno per 
farsi bocciare! Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

Emily Rodda 
 

Il drago di 
fuoco 

 
Piemme 

 

La Regina Blu è più che mai determinata a 
conquistare le terre di Rondo e un drago 
sputafuoco la sta aiutando nell'impresa. Non c'è 
tempo da perdere. Leo e Mimì devono 
infrangere di nuovo le regole del loro magico 
carillon per tornare nel regno e unirsi ai 
compagni di sempre nella battaglia contro la 
perfida regina, sfidando orchi, draghi e traditori 
fino allo scontro finale. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Johon 
Stephens 

 
L’atlante di 

Fuoco 
 

Longanesi 

 

Dovrebbe essere un giorno di festa per l'Istituto 
per Orfani Irrecuperabili e Senza Speranza 
Edgar Allan Poe. Ma all'orizzonte incombono già 
nubi nere, cariche di presagi... e di magia. I tre 
fratelli Kate, Michael ed Emma detestano 
quell'orfanotrofio diroccato, il cibo puzzolente, la 
direttrice che li vessa di continuo... Ma è l'ultimo 
riparo per quei tre ragazzi che il destino ha 
messo al centro di una trama oscura e 
pericolosa. C'è un tremendo potere sulle loro 
tracce, un'entità malvagia che ha già rapito i loro 
genitori e li ha costretti a nascondersi. L'unica 
via per la salvezza è scovare e riunire i 
misteriosi Libri dell'Inizio. Per fortuna, uno è già 
in loro possesso: ed è proprio all'Atlante di 
smeraldo che la maggiore, Kate, dovrà ricorrere 
per fuggire dal pericolo, scomparendo nelle 
pieghe del tempo, per essere catapultata a New 
York alla fine dell'Ottocento, proprio nel 
momento in cui il mondo degli umani e quello 
della magia sono sull'orlo di una terribile 
scissione.  

 
 

Licia Troisi 
 

Le spade dei 
ribelli 

 
Mondadori 

 

Nel mondo di Nashira, la razza femtita per secoli 
è vissuta schiava dei Talariti, ma tutto ora sta 
cambiando. In ognuno dei quattro Regni è 
scoppiata la rivolta e l'esercito, guidato dal 
crudele conte Megassa, non riesce a domarla. A 
fomentare la sommossa è stata proprio sua figlia 
Talitha, che, ribellandosi al destino di 
sacerdotessa, ha dato fuoco al monastero della 
città di Messe ed è fuggita insieme al suo 
schiavo Saiph. Ora Talitha ha una missione: 
salvare Nashira dalla catastrofe che una 
profezia millenaria dà per imminente. 



 

Rebecca 
Maizel 

 
Fragility 

 
Sperling & 

Kupfer 

 

Miracolosamente sopravvissuta al rituale con cui 
ha ridato la mortalità all'amico Vicken, Lenah 
torna al campus di Wickham. Vuole riprendere in 
mano la sua vita da adolescente insieme con il 
fidanzato Justin e dimenticare il passato, i 
cinquecento anni trascorsi come Regina della 
Congrega dei vampiri di Hathersage. Ma al 
campus due sorprese la attendono: una spietata 
vampira pronta a tutto pur di apprendere il 
segreto del rituale, e Rhode. Il grande amore di 
Lenah è ancora vivo, ed è umano, proprio come 
lei. 
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LIBRI PER CONOSCERE 
Andar per secoli. Viaggio nel tempo dai Veneti anti chi ai Longobardi , Museo Zannato 
 
 

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

C. SCATAGLINI, Storia facile per la classe terza. L’origine della terra e la preistoria, 
Erickson 

Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori, AIB 
Scuola Holden, Perché non è in prima fila?, Feltrinelli 
 

 

Segnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventi     

 

La Bottega di Babbo Natale 
 

4 laboratori natalizi4 laboratori natalizi4 laboratori natalizi4 laboratori natalizi    
per bambini dai 6 ai 10 anniper bambini dai 6 ai 10 anniper bambini dai 6 ai 10 anniper bambini dai 6 ai 10 anni 

 
Sabato 1 - 15 - 22 dicembre 

dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 

 
Venerdi 7 dicembre 

dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00 

 
La disponibilità dei posti è limitata. 

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0444 673833 

Si raccomanda la puntualità 

 



 
 

 
 

 

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 

 

 


