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Eric Carle 

 
Una casa per il 

paguro Bernardo  
 

Mondadori 
 

 

Il paguro Bernardo è cresciuto e deve 
cambiare la sua casa-conchiglia con una più 
grande. Ma per renderla bella come la sua 
vecchia casa avrà bisogno dell'aiuto di tanti 
nuovi amici: un anemone, un corallo, una stella 
marina, un riccio, una chiocciola di mare e 
persino un pesce lanterna. Un viaggio nelle 
profondità del mare per scoprire che i 
cambiamenti, anche se fanno un po' paura, 
possono essere avventure meravigliose. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Geronimo Stilton  
 

Buon lugubre 
compleanno, 

nonno! 
 

Piemme 

 

A Castelteschio tutto è pronto per la lugubre 
festa di compleanno di Nonno Frànchenstain! 
Ma lui scompare misteriosamente... Con l'aiuto 
di tutti, fantasmi compresi, Tenebrosa e 
Geronimo si mettono sulle tracce del nonno e 
scoprono che è partito sulla Mongolfiera 
Scovamostrilli. Riusciranno a riportarlo... con le 
zampe per terra? Età di lettura: da 7 anni. 

 
 

Luigi Garlando 
 

Un nuovo inizio 
 

Piemme 

 

Ci sono grandi novità all'oratorio Giovanni 
XXIII. Champignon ha ritirato la punizione e ha 
concesso alle Cipolline di partecipare al nuovo 
campionato. A una condizione, però: tornare a 
giocare a sette! Dopo la sorpresa iniziale, per i 
ragazzi è giunto il momento di formare tre 
squadre... Quali nomi, quali colori e quali 
compagni sceglieranno? Età di lettura: da 8 
anni. 

 

Il legionario 
senza volto 

 
Piemme 

 

È una calda giornata d'estate, e Scooby e i 
suoi amici stanno assistendo a una 
rappresentazione di corsa con le bighe in un 
antico ippodromo. All'improvviso uno 
spaventoso legionario, armato di tridente, entra 
nell'arena minacciando la folla. Possibile che 
non si riesca mai a stare tranquilli? Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
 

Vanna Cercenà 
 

Agatha Christie e 
il fazzoletto 

cifrato 
 

Lapis 

 

Torquay, Inghilterra del Sud, 1900. Agatha ha 
10 anni, due vispi occhi celesti e quattro 
amiche immaginarie. Timida e solitaria, ha un 
debole per le avventure di Sherlock Holmes e 
sogna di diventare investigatrice. Una sera, 
ascoltando di nascosto una conversazione tra i 
genitori, scopre il passato inconfessabile del 
giardiniere Thomas, un giovane con cui ha 
stretto un sincero rapporto di amicizia. Agatha 
non può credere alle sue orecchie: un ragazzo 
che cura le piante e gli animali con tanto amore 
non può essere un delinquente! Quando alcuni 
giorni dopo un evento drammatico scuote la 
tranquilla cittadina, l'istinto le dice che dietro 
quel caso apparentemente già risolto si cela un 
mistero... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Michel Ocelot 
 

Kiriku e il vecchio 
pescatore 

 
Ape 

 

Tutti i bambini del villaggio si trovano al fiume 
per fare il bagno. Ma là, sulla riva, c'è uno 
sconosciuto! E se gli facessero un brutto 
scherzo? Kirikù non è dello stesso avviso. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Il mondo di 
Tolkien 

 
Il castello 

 

Partite per un viaggio incredibile nella Terra di 
Mezzo. Questa guida ai personaggi e ai luoghi 
della Terra di Mezzo esplora in modo 
indipendente le opere di J.R.R. Tolkien. 
Incontrerete grandi eroi, intrepidi guerrieri e gli 
Hobbit, umili ma coraggiosi. Attraverserete un 
paesaggio di prodigi, scoprirete i segreti di un 
mondo nelle cui foreste incantate vagavano gli 
Elfi e le buie caverne abitate dai draghi. 

 

Christopher 
Sloan 

 
Dinosauri bizzarri  

 
National 

Geographic 

 

Tutti i dinosauri sono piuttosto strani, ed è 
proprio questo che li rende interessanti, ma 
quelli presentati in questo libro sono i più 
insoliti in assoluto. Persino i paleontologi non 
sanno spiegare a cosa servissero certe loro 
stravaganti caratteristiche fisiche. Christopher 
Sloan, esperto paleontologo della rivista 
"National Geographic", vi guiderà in un 
affascinante viaggio tra questi animali 
preistorici che persino i più irriducibili 
appassionati di dinosauri troveranno bizzarri. 
Età di lettura: da 7 anni. 



    

 

PRIMI LIBRI 

Q. Grebar, Come educare il proprio mammut (da compagnia) , White Star 

M. Escoffier, Un mammut nel frigorifero , Babalibri 

K. Crowther, Grat grat cirp splash! , Babalibri 

M. Ramos, Mamma! , Babalibri 

 

STORIE ILLUSTRATE 

R. Curtis, L’errore di Babbo Natale , Gallucci 

V. Myron, Dewey. C’è un gatto in biblioteca! , Sperling & Kupfer 

 

FAVOLE E FIABE 

S. Baussier, Le fate , White Star 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Storie di avatar e altri dei , Laksmi 

 

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 

B. BARALDI, Striges. La promessa immortale , Mondadori 

K. GARCIA, Beautiful creatures. La sedicesima luna , Mondadori 

 

    

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

U. ZUCCARDI MERLI, Non riesco a fermarmi. 15 risposte sul bambino iper attivo , Bruno 
Mondadori 
 

    

Manifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventi    

  
La trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su 

RAI Radio 2,  propone anche quest’anno la Festa del 
Risparmio Energetico denominata “M’illumino di 

meno” il giorno  
15 febbraio 2013  

L’Amministrazione comunale raccoglie l’invito e 
propone ai cittadini di portarsi in piazza per vivere in 

maniera festosa diverse iniziative per il risparmio 



 

energetico e l’utilizzo di energie alternative. 

 
Ecco il programma delle iniziative per grandi e piccini: 
  
Biblioteca G. Bedeschi 
18:00 Favole al lume di candela – per i bambini dai 6 agli 11 anni, con un simpatico regalo. 
Prenotazione in biblioteca 
  
Piazze centrali 
18:00 Lampadedromia orienteering – corsa a squadre per le vie della città con fiaccole a led – 
iscrizioni presso ufficio sport o attraverso il modulo on line entro il 12 febbraio 
Fiaccole Romane – illuminazione coreografica del centro storico 
Cibi e musica a basso impatto ambientale – presso Gastronomia Mazzocco 
19:00 Animazione di strada – Le Tiracche Matte presentano “Giraffe matte”, giochi di fuoco, 
equilibrio e stupore 
Chiosco ristoro a basso impatto ambientale, con bevande calde offerte dalla Pro Loco 
20:00 Vi faremo vedere le stelle – con i telescopi del gruppo Gastrofili Valdalpone 
Apertura straordinaria delle botteghe del centro – fino alle 20:30 
Spegnimento simbolico delle Piazze centrali e della Rocca – fino alle 22:00 
  
Enoteca Palladio 
22:00 Jazz acustico – Mecequartet 
 

    

 

 

 
 

 

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 

 

 
 


