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

 

 
Benjamin 
Lacombe 

 
L’erbario 
delle fate 

 
Rizzoli 

 

 

Un eminente botanico russo del secolo scorso 
in cerca di un elisir di immortalità giunge nella 
foresta di Brocéliande, a Parigi, famosa per le 
sue piante medicinali e le sue leggende. Ciò 
che scopre in questo bosco cambierà per 
sempre la sua vita. Mescolando meraviglie 
botaniche, corrispondenze e personaggi 
fiabeschi, questo libro attrae in un mondo 
magico e misterioso. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Edith Nesbit  
 

Melisenda e 
altre storie 

da non 
credere 

 
Donzelli 

 

Spiritosa, arguta, provocatoria, sovversiva: 
troppi sono gli aggettivi necessari per 
descrivere la vivacità della scrittura e delle 
trame ingegnate da una delle più popolari 
autrici per ragazzi del Novecento inglese. 
"Edith Nesbit viveva in una casa piena di 
allegria, cultura, bambini, disordine e 
sregolatezza aperta a tutti, dove allevava, 
insieme ai suoi, i figli che il marito aveva avuto 
da altre donne": così la descrive Bianca 
Pitzorno nell'antologia "Cento libri per 
navigare nel mare della letteratura per 
ragazzi", dove ha inserito come imperdibile il 
romanzo di Edith Nesbit "Cinque bambini e la 
Cosa". Ma quante sue trovate narrative sono 
ancora tutte da scoprire? Di certo quelle 
profuse a piene mani nelle nove storie 
presentate qui per la prima volta ai lettori 
italiani. Mescolando e parodiando i generi più 
classici della letteratura (per ragazzi e non), 
dalla fiaba ai romanzi d'avventura, da Lewis 
Carroll ai Viaggi di Gulliver, da Perrault a 
Shakespeare, Nesbit si diverte a intrecciare 
magia e logica, aritmetica e fantasia, 
umorismo e poesia, senza mai perdere 
l'occasione di canzonare gli adulti e le loro 
rigidità o di stuzzicare i piccoli lettori sfidandoli 
a uscire dal guscio delle loro certezze e 
abitudini consolidate. E sono proprio queste 
ricorrenti incursioni fuori dalla trama, per 
mettersi a tu per tu con i lettori, a stupirli e a 
spiazzarli di continuo e a rendere la lettura Età 
di lettura: da 10 anni. 



 

Caterina 
Bernardi 

 
Una 

bambina e 
tanti animali  

 
Salani 

 

Una storia vera: la nascita e le avventure della 
piccola Raia, bimba "montanara", in mezzo a 
tante altre storie di umani e animali che vivono 
dentro e attorno alla fattoria. Una storia per 
tutti: per i piccoli e per gli adulti, perché la 
passione per la natura e la voglia di 
conoscerla non hanno età. Una storia che è 
una sfida: per un bambino crescere in 
montagna, in una fattoria, è un opportunità 
straordinaria per imparare. Età di lettura: da 9 
anni. 

 
 

 

John Boyne  
 

Che cosa è 
successo a 

Barnaby 
Brocket? 

 
Rizzoli 

 

I Brocket sono persone nomali. I Brocket 
amano essere persone nomali, fanno di tutto 
per non farsi notare e storcono il naso di fronte 
a stranezze o spettacoli insoliti. E così, 
quando il loro Barnaby viene al mondo, per i 
Brocket è una vera tragedia, perché il piccolo 
mostra subito di avere la testa tra le nuvole. 
Letteralmente: Barnaby non è soggetto alle 
leggi di gravità, e anziché rimanere tra le 
braccia di mamma e papà fluttua verso il 
soffitto. Un terribile giorno, esasperati da 
questo figlio decisamente fuori dal comune, 
decidono che il piccolo deve andare per la sua 
strada. Tradito, spaventato e solo, Barnaby 
fluttua via dalla sua famiglia e inizia così un 
magico viaggio intorno al mondo in cui 
incontrerà personaggi strampalati che lo 
ameranno così com'è e vivrà insolite 
avventure che gli faranno scoprire la gioia di 
essere diverso. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Thomas 
Wharton 

 
L’ombra di 
Malabron 

 
Piemme 

 

Will adolescente ribelle, dopo un incidente con 
la motocicletta rubata al padre si trova 
catapultato in un luogo dove cavalieri, maghi, 
mostri e creature parlanti esistono veramente, 
il luogo dove tutte le storie hanno avuto inizio. 
Cercando una via di uscita, Will viene 
involontariamente coinvolto nella battaglia 
contro Malabron, il Re della Notte, deciso a 
controllare tutte le storie. Comincia così un 
pericoloso viaggio alla ricerca dei Primi, gli 
unici esseri in grado di opporsi al suo 
malvagio potere... Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
 

William 
Joyce 

 
Nicholas 
Nord e la 
battaglia 

contro il re 
degli incubi  

 
Rizzoli 

 

Prima che Babbo Natale diventasse Babbo 
Natale, era Nicholas Nord: uno spadaccino 
leggendario, sempre alla ricerca di tesori e 
avventure. Un giorno approdò al villaggio di 
Santoff Claussen, dove viveva il più grande 
mago di tutti i tempi, Ombric Shalazar: un 
luogo d'incanti minacciato dal malvagio Pitch, 
intenzionato a trasformare i sogni di tutti i 
bambini della Terra in incubi spaventosi. E qui 
Nicholas fu costretto a scegliere: continuare a 
cercare fortuna o salvare il villaggio dalla 
terribile minaccia? Una sola la risposta 
possibile... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Andrew 
Lane 

 
Fuoco 
ribelle 

 
De Agostini  

 

Il giovane Sherlock ha il sospetto che il suo 
istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amycus 
Crowe, nasconda un oscuro passato; e 
quando scopre che il famoso assassino John 
Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in 
realtà in Inghilterra e che Crowe è in qualche 
modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di 
indagare. Ha inizio così la seconda avventura 
del più grande investigatore di tutti i tempi, che 
lo porterà dall'altra parte dell'Atlantico per 
salvare un amico in pericolo e sovvertire i 
piani di distruzione del risorto esercito 
confederato. Età di lettura: da 11 anni. 

 

Paola 
Zannoner 

 
Specchio 
specchio 

 
De Agostini  

 

La rivisitazione consiste nell'attribuire caratteri 
moderni e tematiche attuali a storie molto 
antiche, tradizionali, simboliche, non soltanto 
attraverso una scrittura ironica e un linguaggio 
narrativo contemporaneo, ma attraverso il 
tema del "doppio". Il doppio rappresenta l'altra 
faccia del protagonista: la personalità attiva, 
dinamica e trasformatrice se il protagonista è 
docile e passivo (Cenerentola); di genere 
(maschile anziché femminile ne "La Bella 
addormentata"); razziale con la sua 
conseguenza discriminatoria e pregiudiziale 
(la black Bianca Neve); sociale e sentimentale 
(Bella e la Bestia). Infine, il doppio si rivela 
anche un "doppio" letterario con la fiaba 
tradizionale che diventa thriller con Pollicino. 
Nella lettura, alla moderna e consueta 
immedesimazione nel personaggio, il lettore 



assume dunque un atteggiamento di ironica 
riflessione, di osservazione e confronto tra ieri 
e oggi, tra il sé e l'altro, tra il sé e il mondo 
trasformato, sia della fiaba che della realtà alla 
quale la fiaba rivisitata fa diretto riferimento. 
Età di lettura: da 12 anni. 
    

    

EEEEd ecco le altre novitàd ecco le altre novitàd ecco le altre novitàd ecco le altre novità     
 
PRIMI LIBRI 

A. Portis, Non è una scatola , Kalandraka 

Yu Jin, A chi somiglio? , Terre di mezzo 

Z. Baldisserotto, Alta tigrità , Kite 

C. Leblanc, Tu mi vuoi bene anche se…? , Minedition 

L. Marlow, Sbrigati ma lentamente , Valentina 

I volti , Giochi educativi 

E. Baguley, Pronti, attenti, buh! , Gribaudo 

D. Lucas, Qualcosa da fare , Valentina 

F. Quatromme, L’invitato di Natale , Jaca Book 

C. Judge, Il mostro che si sentiva solo , Isbn 

Pico. L’unione fa la forza , Gallucci 

Pico. L’unione fa la forza , Gallucci 

M. Escoffier, Buongiorno Postino , Babalibri 

A. Louchard, Un collo lungo lungo , Minedition 

Y. Yonezu, Gram! A me piace… , Minedition 

Pico. Sbagliando s’impara! , Gallucci 

 

FAVOLE E FIABE 

D. Bussell, Magic Ballerina. Il palazzo di ghiaccio , De Agostini 

D. Bussell, Magic Ballerina. Nel regno dei dolci , De Agostini 

V. French, Principessa Matilde e il cucciolo del cuore , De Agostini 

V. French, Principessa Greta e l’usignolo d’oro , De Agostini 

Hansel e Gretel , Minedition 

Cuor di pettirosso , Arka 

M. IUELE, 18 storie dall’India , Bambini Nuovi 

M. IUELE, 7 piccole storie che conosci già riscritte per te , Bambini Nuovi 

 



STORIE ILLUSTRATE 

M. Ramos, Fuoco a scuola , Babalibri 

K. Young, Con la testa fra le spezie , Sironi 

p. Baccalario, I cavalieri della tavola calda , EL 

P. Franceschini, Una piuma blu , Artebambini 

Alba e Bella amiche per la pelle , Arka 

A. Pérez-Reverte, Il piccolo Oplita , Gallucci 

E. Bearn, Tumtum e Nocciolina , Piemme 

Viaggio nel cosmo… non siamo soli , Bambini Nuovi 

F. De Vivo, Marmellata di felicità , Absolutely Free 

E.D. Chiapella, La terra della magia… e le 11 porte , Bambini nuovi 

 

ROMANZI E RACCONTI  

K. McKain, Patty e Principe , Valentina 

K. McKain, Carola e Byron , Valentina 

C. Dickens, Ballata di Natale , Mondadori 

Y. Pommaux, Ulisse dalle mille astuzie , Babalibri 

M. Witcher, Nina e il numero aureo , Giunti 

L’altra metà della mela. Storia di Amrit che torna in Nepal con i suoi amici , Rizzoli 

 

POESIE E FILASTROCCHE 

B. Tognolini, Alfabeto delle fiabe , Topipittori 

 

LIBRI PER CONOSCERE 

Inventario illustrato degli alberi , L’ippocampo 

C. Marconi, Lo Stato siamo noi , Emme 

I segreti del perfetto Babbo Natale , Gribaudo 

 
 
 

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

E. SERRAVALLE, Bambini super-vaccinati. Saperne di più per una sce lta responsabile , Il 

leone verde 

 
 
 



Segnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventi     

    

 

La Bottega di Babbo Natale 
 

laboratori natalizilaboratori natalizilaboratori natalizilaboratori natalizi    
per bambini dai 6 ai 10per bambini dai 6 ai 10per bambini dai 6 ai 10per bambini dai 6 ai 10 anni anni anni anni 

 
Sabato 15 e 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 

 

 

 

 

 

 

 
Natale in Biblioteca 

 
Sabato 15 dicembre 

 

Letture animate natalizieLetture animate natalizieLetture animate natalizieLetture animate natalizie    

 

 
A partire dalle ore 17.00 

apertura straordinaria della Biblioteca 

dedicata ai bambini 

    
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


