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Chi cerca trova 

 
White Star 

 

 

Questo volume contiene dodici fra le più 
famose fiabe per l'infanzia di tutti i tempi. I 
bambini potranno divertirsi a cercare i 20 
oggetti, animali e personaggi nascosti in 
ognuna delle allegre tavole illustrate e scoprire, 
in ciascuna di esse, l'intruso fuggito da un'altra 
fiaba che si è intrufolato nel racconto. In un 
gioco visivo, i piccoli lettori impareranno a 
orientarsi nel magico universo di Biancaneve, 
di Alice nel Paese delle Meraviglie, di 
Cappuccetto Rosso e di molti altri celebri 
personaggi delle favole classiche. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

R.L. Stine 
 

Caccia al tesoro 
mortale 

 
Mondadori 

 

Il malvagio Jonathan Chiller, proprietario di un 
negozio di strani souvenir a Horrorland, 
richiama i ragazzini protagonisti di due libri 
precedenti. Intende essere pagato non con i 
loro soldi, bensì... con la loro vita. Per Andy, 
Sam, Jessica, Meg, Marco e Ray, intrappolati 
in una caccia al tesoro mortale dove devono 
trovare uno scrigno rosso con all'interno un 
portale per la fuga, l'unica salvezza è riuscire a 
scappare da Horrorland. Ma per farlo 
sembrerebbe che esista una sola via. E non è 
vivere. Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

Jennifer Yerkes 
 

Che strano 
uccellino 

 
Gallucci 

 

Opera prima - Menzione al Bologna Ragazzi 
Award 2012. Dalle motivazioni della 
giuria: “Questo testo trionfa, letteralmente, per 
l’innovativa capacità di sorprendere - sempre - 
ogni tipo di fruitore”. La linearità del tratto e del 
disegno, l'immediatezza mai banale del testo 
fanno di questo racconto un libro perfetto per 
ogni genere di lettore: gli adulti apprezzeranno 
l'eleganza vibrante dei colori e la raffinatezza 
della composizione, mentre i bambini si 
lasceranno coinvolgere da una favola che 
insegna loro ad apprezzare la diversità. 

    

 

 

ROMANZI E RACCONTI 

C. Dickens – F. Negrin, Capitan Omicidio , Orecchio Acerbo 
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Martedì 26 febbraio 

alle ore 20.00 presso la Biblioteca 

 

PANNOLINI LAVABILI 
Per risparmiare, per l’ambiente,  

per la salute dei bambini  

 

Saranno descritti i vantaggi e le varie tipologie dei pannolini lavabili, e chiarite le modalità 

d’uso. L’Amministrazione comunale descriverà le iniziative informative e promozionali in 

programma sul tema. 

Per informazioni: Comune di Arzignano – Ufficio Ambiente: 0444 476575 

Erika di Nonsolociripà e QuiMammaCiCova: 366354124 

 

 

    

 

    

    

 

 

 
 

 

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 

 

 
 


