
 

Città di Arzignano  
 

 

  

 
 

 

n°n°n°n°105105105105    ––––    APRILEAPRILEAPRILEAPRILE    2020202011113333



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

 

 
 

Geronimo 
Stilton 

 
Viaggio nel 

tempo 6 
 

Piemme 

 

Per mille mozzarelle, che confusione nel 
laboratorio del professor Volt! Ma che cosa ci 
fanno il triceratopo Tops, Elena di Troia, Attila, 
Carlo Magno e Colombo a Topazia? Per un 
errore della Scamorzosfera, la nuova Macchina 
del Tempo ideata da Volt, si sono ritrovati nel 
presente e devono essere riaccompagnati al più 
presto nel passato, altrimenti si rischia di 
cambiare il corso della storia... Che avventura 
mozzafiato! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

M. Laffon 
 

Basta un 
sorriso! 

 
Gallucci 

 

C'è il sole e Pico ha deciso di andare a pesca, 
ma la giornata prende subito una brutta piega: 
succede un guaio dietro l'altro. Che rabbia! E se 
invece provasse a guardare il lato buono di 
quella scampagnata, come fanno gli amici Anna 
e Otto? Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

Daniel Pennac 
 

Ernest e 
Celestine 

 
Feltrinelli 

 

Ernest e Celestine litigano e fanno pace, 
scherzano e si prendono cura l'uno dell'altra: 
dopo essersi incontrati, l'idea di separarsi è per 
loro la cosa più detestabile del mondo e per 
evitarlo sono disposti a tutto. Dalla stima 
dell'autore per l'artista Gabrielle Vincent, 
dall'amore per i personaggi dei suoi albi illustrati, 
nasce un romanzo per bambini che conquisterà i 
lettori di tutte le età. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Maria Teresa 
Andruetto 

 
La bambina, il 
cuore e la casa  

 
Mondadori 

 

Tina ha cinque anni, e vive con il padre a casa 
della nonna. Ogni domenica, Tina e suo padre si 
recano in un villaggio vicino, dove vivono la 
mamma della bambina e il suo fratellino Pedro, 
che ha la sindrome di Down. Tina aspetta 
sempre con ansia la domenica. Dopo che Pedro 
subisce un'operazione, in particolare, la bambina 
insiste sempre di più per potersi fermare più a 
lungo a casa della mamma, e alla fine ottiene il 
permesso di trasferirsi da lei. Il padre invece 
continuerà a vivere con la nonna, ma resta la 
speranza che un giorno la famiglia si possa 
riunire. Età di lettura: da 7 anni. 



 

Giovanni Nucci  
 

Francesco 
 

Rizzoli 

 

Francesco d'Assisi: il santo per eccellenza, il 
santo di tutti i tempi. Lo conosciamo e ritroviamo 
rappresentato in immaginette oleografiche, 
protagonista del grande schermo, di storie a 
fumetti e di racconti per bambini più o meno 
buonisti. Ma chi era veramente Francesco? 
Giovanni Nucci ci restituisce un'immagine 
asciutta dell'uomo Francesco senza indugiare in 
stereotipi. Ne esce un ritratto secco, laico, senza 
sfumature. E ci racconta dell'idea di bellezza di 
Francesco, della sua meraviglia bambina di 
fronte alla grandezza della creazione. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Valentina 

Cavalli 
 

Riciclattoli 
 

Electa 
 

 

Ma chi lo dice che per divertirsi con i bambini 
bisogna comprare giochi sempre nuovi e 
costosi? L'autrice del libro, che due anni fa ha 
dato vita a un blog molto apprezzato sul tema 
dei "riciclattoli", ci dimostra il contrario: con 
materiali semplicissimi e di riuso e con un buona 
dose di fantasia si possono creare giochi 
originali e divertenti a costo zero. Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
 

IO = TU? 
tutti uguali, tutti 

“diversi” 
 

Questo libro è il risultato di un lavoro che 
rielabora e documenta il percorso “IO=TU? tutti 
uguali, tutti “diversi”, progetto promosso 
dall’Ambito Distrettuale del Servizio Sociale dei 
Comuni di Latisana, che ha coinvolto circa 400 
bambini delle scuole primarie del territorio. 

    

 
PRIMI LIBRI 
M. Laffon, Quando è troppo è troppo! , Gallucci 
Il libro bianco , Minibombo 
G. Quarzo, Un postino speciale , Piemme 
 
FAVOLE E FIABE 
G. RODARI, La principessa allegra , Emme 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Winx Club. La magia… dell’amicizia! , Edicart 
Winx Club. La magia della natura , Edicart 
Winx Club. La chiave dell’armonia , Edicart 
Winx Club. Una carriera nella moda , Edicart 
T. Stilton, Il concerto del cuore , Piemme 
G. Stilton, Cadono notizie da urlo, Stiltonùt! , Piemme 
G. Stilton, La carica dei robottini puzzoni , Piemme 
K. Applegate, Mai sgraffignare l’orsacchiotto di un bullo , El 



La magia della luna d’argento , Edicart 
 
ROMANZI E RACCONTI 
M. Morpurgo, Verso casa , Piemme  
E. Colfer, Artemis Fowl. L’ultimo guardiano , Mondadori 
E. Nava, Il filo d’oro del mare , Piemme 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. Cass, The selection , Sperling & Kupfer 
 

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

M BIANCHI – L. TITTA, I cibi che aiutano a crescere , Mondadori 
Parigi con i bambini , Mondadori 
Londra con i bambini , Mondadori 
 

 
 

23 aprile 2013 
Giornata evento dedicata al libro e alla lettura  

IN VILLA BRUSAROSCO: MOSTRA ABC DELLA MIA CITTÀ  
Ogni classe impegnata nei mesi scorsi nel progetto Città Invisibili espone in collaborazione con la biblioteca  
gli abbecedari realizzati nell’ambito del progetto Regionale. 
23, 24 e 26 aprile 2013: ingresso riservato alle scuole 
25 aprile: ingresso libero. Orari: 9-12.30; 15.00-1 8.00 
 
IN PIAZZA LIBERTÀ E PIAZZA MARCONI:  
BAU-LETTI . 
Bambini e ragazzi muniti dei loro libri  preferiti alla caccia di ascoltatori offriranno nelle  piazze del centro storico 
letture ad alta voce ai passanti, ospitati in spazi appositamente  attrezzati. 
Orari: 9.00-12.00 e 14.30-17.00 circa 
 
FLASH BOOK MOB 
I bambini, i ragazzi, le insegnanti, i bibliotecari e quanti vorranno partecipare, riempiranno la piazza e al segnale, 
pronunceranno all’unisono lo slogan “Il libro come la mente funziona solo se lo apri” per poi proseguire iniziando 
a leggere per tre minuti uno stralcio del loro libro preferito. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in tutte i  
comuni aderenti al progetto. 
Alle ore 9.15 in punto 
 
IN BIBLIOTECA:  
MOSTRA ESPOSITIVA  del plastico della città di Arzignano realizzato con i disegni dei bambini della scuola  
primaria durante i laboratori tenuti in biblioteca. 
In orario di apertura della biblioteca   

 
SOLO PER I TUOI OCCHI. RITRATTI POP   
Laboratorio d’arte per bambini in biblioteca: conversazione e sperimentazione artistica per bambini (6-11 anni) con 
una docente esperta in materia.  
dalle 15.00 alle 18.00  (tre turni, inizio ore 15.00, 16.00 e 17.00, prenotazione obbligatoria, 45 posti totali) 
 

 
Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti  

 

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca G. Bedeschi 
 

Tel. 0444 673833        email: biblioteca@comune.arzignano.vi.it  
 

 



 
 
 
 
 

 

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 

 

 


