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Silvia Vecchini 
 

Chi c’è tra i miei 
capelli? 

 
Mondadori 

 

I capelli di Martina sono ricci e ribelli: non vanno 
d'accordo con le spazzole e sono bersaglio di 
mille scherzi. Ma da quando sono diventati il 
nido perfetto per un uccellino coraggioso, tutti 
vorrebbero avere ricci morbidi e ospitali come 
quelli di Martina! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Julie Fogliano 
 

E poi… è 
primavera 

 
Babalibri 

 

All'inizio c'è solo il marrone, marrone 
dappertutto... e poi ci sono i semi... e poi la 
pioggia arriva... fino a quando... Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

Ed Vere 
 

Il mostro della 
buonanotte 

 
Gribaudo 

 

Cosa succede se un mostro sta cercando uno 
spuntino notturno? E cosa succede se questo 
spuntino sei tu? Aiuto! Un crescendo di brivido e 
suspense con un finale che fa scoppiare dalle 
risate. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Guido Sgardoli  
 

La più 
straordinaria 

bestia del 
mondo 

 
Notes 

 

Ognuno dice una cosa diversa e sembra che 
l'animale cambi aspetto a seconda di chi lo 
guarda. Come sarà davvero la più straordinaria 
bestia del mondo? Miriam decide che c'è un solo 
modo per saperlo: andare a sbirciare nel 
carrozzone dopo lo spettacolo. Così quella sera, 
una figura piccola e snella scivolò silenziosa tra 
le ombre della piazza del paese e... Vediamo 
quello che c'è o quello che vogliamo vedere? 
Cosa vuol dire essere fuori dal comune, 
straordinario? Guido Sgardoli ci regala una storia 
molto originale, divertente e tenera sull'amicizia, 
su ciò che davvero conta e rende... speciali! Età 
di lettura: da 8 anni. 



 

Pippa Funnell 
 

Un cavallo 
invincibile 

 
El 

 

Tilly è una ragazzina semplice e intelligente che 
abita in un piccolo paese dell’Inghilterra con la 
famiglia adottiva. Ha una vera passione per i 
cavalli. Nel corso delle storie il sogno di Tilly si 
avvererà: potrà frequentare un maneggio, 
trascorrere con i cavalli ogni momento libero e 
vivere assieme a loro un’infinità di avventure. 

 

 
 

 
Emily Baker 

 
Loving the band  

 
Tea 

 

 

Quando Jess parte per Londra, ha una sola cosa 
in mente: una pazza vacanza con la sua migliore 
amica Tegan, lontana dal pensiero del college e 
soprattutto dai problemi di cuore e dall'amarezza 
per essere stata tradita dal suo ex. Di certo non 
immagina di incontrare i cinque componenti della 
boy band che sta facendo impazzire tutte le 
ragazze del mondo, e di aiutarli a nascondersi 
dai paparazzi! Questa avventura fuori 
programma porta Jess, Tegan e i ragazzi a 
conoscersi meglio e a fare amicizia, e ben presto 
Jess si ritrova conquistata dalla loro musica, 
dalla loro energia e dal loro fascino. Le cose 
però si complicano quando Jess si rende conto 
di provare qualcosa di più per due di loro… Età 
di lettura: da 13 anni. 

 

 
 

Parole fuori 
 

Il castoro 
 

Dodici storie per raccontare le emozioni più 
intense, con le parole e con le immagini. Quelle 
emozioni che stanno sepolte nello stomaco, che 
non sempre siamo capaci di riconoscere. A cui è 
difficile dare un nome. E che è difficile portare 
fuori, allo scoperto. Desiderio, Vergogna, 
Timidezza, Dolore, Amore, Disperazione, Paura, 
Gioia, Coraggio, Colpa, Gelosia, Odio. Dieci 
grandi scrittori e due autori di graphic novel 
esprimono in questo libro quello che a volte grida 
forte ma non sappiamo dire. Età di lettura: da 10 
anni. 

    

 
PRIMI LIBRI 
J. Bauer, Emma ride , La nuova frontiera 
N. Costa, La nuvola Olga e la nebbia , Emme 
O. Lallemand, Il lupo che voleva cambiare colore , Gribaudo 
G. vincent, Ernest e Celestine musicisti di strada , Gallucci 
P. Martinez, La gallinella rossa , Kalandraka 
 
FAVOLE E FIABE 
B. Lacombe, Ondine , Rizzoli 



 
STORIE ILLUSTRATE 
C. Comini, Il famoso Fusto Belllimbusto , El 
P. Funnell, Un puledrino nella savana , El 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
L. Patrignani, Multiversum , Mondadori 
 
 

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

New York con i bambini , Mondadori 
M. Campagnaro – M. Dallari, Incanto e racconto nel laboratorio delle figure. Al bi illustrati e 
relazione educativa , Erickson 
D. Grossi, Essenze floreali dalla nascita all’adolescenza , Sì 
G. Gotti, A scuola con i libri. Avventure di una libraia-maes tra , Rizzoli 
 
 

 
 

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 

 

 


