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Le novità della Biblioteca

Marko Leino
Miracolo in una
notte d’inverno
Feltrinelli

E con Tango
siamo in tre
Junior

Arianna Papini
La quaglia e il
sasso
Prìncipi e
princípi

Kim Cecil
Se io fossi il
sindaco
Sironi

Mentre giocano in riva al mare, due bambini
trovano sul fondale una scatola di legno
minuziosamente intarsiata, chiusa a chiave,
ancora ben conservata. Quando la aprono,
con l'aiuto del nonno, vi trovano un antico
orologio da taschino e un biglietto ormai
scolorito, sul quale è scritto: "Felice Natale,
cara piccola Ada. Tuo fratello Nikolas". Pieno
di stupore, il nonno ricorda una sorta di
leggenda che aleggia sulla cittadina di
Korvajoki, fin dai tempi in cui era un minuscolo
villaggio di pescatori: "Immaginate di avere ali
immense come quelle di un'aquila, che vi
sollevano in aria e trasportano sopra il mare,
fino all'isola della famiglia Pukki. Volate con la
fantasia...".. Età di lettura: da 9 anni.
Questo libro è tratto da una storia vera. Roy e
Silo fanno parte della specie dei Pinguini
antartici caratterizzati da una linea sottile di
piume nere che circonda il loro collo. Dopo
aver vissuto per anni fianco a fianco nello zoo
del Central Park di New York, nel 1998 fecero
la scoperta l'uno dell'altro e da quel momento
sono diventati una coppia. Tango, il loro unico
pulcino, è nato da un uovo deposto da un'altra
coppia di pinguini di nome Betty e Porkey.
La quaglia non è tanto intelligente ma tutti le
vogliono bene. Lei ha un solo desiderio: quello
di avere una covata tutta sua. E un giorno si
imbatte in un grande sasso a forma di uovo e
comincia a covarlo, immobile e volenterosa.
Passano i giorni e i mesi e ad un tratto quel
sasso-uovo comincia a schiudersi, ma il
piccolo che ne esce fuori non è poi tanto
piccolo e non somiglia certo ad una quaglia...
Ma lei è comunque molto contenta. Età di
lettura: da 4 anni.
La piccola Juanita abita a Brasilia. Un giorno,
andando al supermercato con la mamma,
scopre che in città non tutti hanno la fortuna di
vivere come lei e la sua famiglia. Ma non
vuole che le cose restino come sono... "Se io
fossi il sindaco, ecco come risolverei i
problemi della mia città!". Età di lettura: da 5
anni.

Simone Frasca
Doccino tante
storie
Prìncipi e
princípi

Doccino è un gatto che attraversa i libri e con
essi diventa pirata, mostro selvaggio,
Pinocchio o Cappuccetto. Si trasforma cioè in
quello che il libro racconta. Con i bambini più
piccoli per parlare del potere delle storie, di
come queste cambiano e interagiscono con
chi le legge e le ascolta. Età di lettura: da 5
anni.

Mahmud vive a Gaza City, una città colpita
Nicoletta
ogni giorno dai bombardamenti, e adora il
Bortolotti
surf. Anche Samir adora il surf. Ma il primo è
palestinese e l'altro israeliano. Ma che
Sulle onde della differenza fa? Hanno tutti e due gli stessi
libertà
sogni e aspettano tutti e due la stessa onda
da cavalcare. E non importa se quell'onda
Mondadori
sarà israeliana o palestinese... Età di lettura:
da 9 anni.

Andrea è al settimo cielo: per tutta la
settimana starà al fianco dell'adorato zio
Stefania Lepera
Marco, agente di polizia, vero paladino della
giustizia... che però di aritmetica non sa un
Tre detective e
granché! Andrea invece è bravissimo, tanto
due mate Misteri
che si autonomina Agente Numerico
Decifratore Rari Enigmi Aritmetici. Ora gli
Mondadori
manca solo di mettersi alla prova! Età di
lettura: da 7 anni.

Giulia Blasi
Siamo ancora
tutti vivi
Mondadori

Emilio non riesce a dimenticare Erica. Erica
ha paura di perdere il patrigno, sua unica
certezza. Stella non vede mai suo padre.
Greta vive per suonare la batteria. Matteo è
un mistero per le persone che ha intorno. Tutti
sono studenti del liceo di Villa Erminia e
hanno poche settimane per salvare la loro
scuola, che rischia di chiudere sotto i colpi dei
tagli all'istruzione. Così ha inizio un intreccio
di sogni, nuove amicizie, amori e ribellione da
cui nessuno di loro vuole dividersi. E sarà
un'estate indimenticabile...

Per genitori e insegnanti
Fare laboratorio. Scenari culturali ed esperienze di ricerca nelle scuole del secondo ciclo,
La scuola
Tosse & altre catastrofi. La salute del bambino da 0 a 6 anni, Alpha Test
A. Valera – C. Penati, Il teatro bambino. Itinerari formativi per l’infanzia, La meridiana

Festival Itinerante
per ragazzi
Domenica 10 marzo 2013
IN VILLA BRUSAROSCO (prenotazione obbligatoria):
CLICK CITY > Mostra interattiva di libri d’artista di Ragusa & Parpajola.
Accompagnati da un’atelierista-narratrice, si esplorano strani paesaggi immaginifici.
Un viaggio imperdibile, di grande fascino, alla scoperta di originali e giganteschi
libri d’artista dalle cui pagine emergono sbalorditive e bizzarre città di carta.
LAVORI IN CORSO! > Atelier creativi per bambini.
Ore 10.30: 4 – 7 anni
Ore 15.00: 8 – 14 anni
Ore 17.00: 4 – 7 anni

IN VILLA BRUSAROSCO (prenotazione obbligatoria):
ABC ARTE CONTEMPORANEA – INCONTRI 3D: tu, l’artista e l’illustratore >
Mostra interattiva di illustrazione
Una sorprendente caccia al tesoro per avvicinare l’universo delle immagini e
dell’arte contemporanea. Tante scatole nere da aprire per scoprire in un gioco di
rimandi, creato appositamente da un’atelierista-narratrice, alcune fra le più celebri
opere d’arte del Novecento.
PUNTI DI VISTA > Atelier creativi per bambini.
Ore 10.30: 4 – 7 anni
Ore 15.00: 8 – 14 anni
Ore 17.00: 4 – 7 anni

AL TEATRO MATTARELLO (ingresso libero) ore 18.15:
FOLE E FILÒ : Spettacolo a cura di Compagnia teatrale Zelda –
Fole e filò. Sette storie per sette provincie è uno spettacolo singolare che saprà
certamente divertire e incantare non solo i bambini ma anche gli adulti. Una fabulazione
originalissima per riscoprire un Veneto intriso di mistero e poesia.
Teatro d’attore con musica dal vivo.

Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti.
I laboratori e gli atelier possono ospitare un massimo di 25 bambini per turno, suddivisi per età.
Le visite hanno la durata di un’ora.
Gli eventi sono dedicati ai bambini dai 4 ai 14 anni accompagnati da un genitore.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca G. Bedeschi
Tel. 0444673833

email: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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