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Italo Calvino 
 

I disegni 
arrabbiati 

 
Mondadori 

 

Oggi mamma e papà hanno lasciato Lodolinda 
sola con Federico, un bambino che vuole 
mettere i pesci rossi in lavastoviglie perché 
provino cos'è una tromba marina... e Lodolinda 
è fuori di sé! Basta un foglio e una scatola di 
colori, ed ecco un toro inferocito prendere vita: 
ma anche Federico sa disegnare, e risponde 
con una tigre che manda il toro a zampe all'aria! 
Lodolinda attacca la tigre con un boa: ma 
Federico risponde con un famelico avvoltoio! In 
un crescendo di furiosa creatività, è esplosa una 
gara a colpi di matita! Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Angela Nanetti  
 

La città del 
circo pop corn  

 
Giunti 

 

Giacomo è un bambino che ama in modo 
speciale gli odori. Fatto sta che quando arriva in 
classe una nuova bambina, che si chiama 
Rocchina, Giacomo è l'unico che sa come 
accoglierla e fa amicizia, proprio in virtù del suo 
odore. È un odore strano, quello di Rocchina, 
forse perché abita nella Città Vecchia, che tutti 
guardano in malo modo, o forse perché viene 
da una famiglia di circensi. Per Giacomo è una 
favola, che bruscamente sparisce quando 
Rocchina, accusata ingiustamente di un furto, 
smette di andare a scuola. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

Luigi Garlando  
 

Un girone 
mozzafiato 

 
Piemme 

 

Tornare al campionato a sette non è facile come 
sembra! Le Cipolline devono riprendere 
confidenza con il campo ridotto e studiare 
nuove strategie. Ci riescono bene le squadre di 
Tommi e Joao, ma non quella di Sara, che resta 
in fondo alla classifica... Nessuno, però, si 
perderà d'animo, e i ragazzi vivranno grandi 
emozioni prima del derby finale! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

William Joyce 
 

Il coniglio di 
Pasqua e 

l’esercito delle 
uova 

 
Rizzoli 

 

Tutti lo conosciamo come il Coniglio di Pasqua, 
mite dispensatore di dolciumi. Ma quanti di voi 
sanno che è anche l'ultimo esemplare della 
leggendaria lega dei Pooka, i Conigli Guerrieri, 
è specializzato in arti marziali ed è anche uno 
straordinario scavatore di tunnel sotterranei? 
Particolare non trascurabile poiché Pitch, il Re 
degli Incubi, trama una cruenta vendetta proprio 
nelle viscere della terra. Per fortuna il Coniglio 
di Pasqua ha al suo fianco il temerario Nicholas 
Nord, il mago Ombrie Shalazar, la dolce e 
coraggiosa Katherine e soprattutto un temibile 
esercito di uova guerriere. Età di lettura: da 8 
anni. 



 

Gek Tessaro 
 

Io sono un 
ladro di 

bestiame felice  
 

Il castoro 

 

Un vero e proprio inno alla creatività, una 
cavalcata inarrestabile e coinvolgente in 
compagnia del ladro di bestiame... pardon, 
dell'illustratore più eclettico e imprevedibile 
dell'editoria italiana. "Puoi disegnare quello che 
ti va": così si apre questo albo straripante di 
illustrazioni. Ogni pagina è un invito alla 
creatività, senza limiti e imposizioni. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Jacopo Olivieri  

 
Il vulcano 
sommerso 

 
Nord-Sud 

 

 

I Caraibi sono il luogo perfetto per una 
vacanza... ma non per Harry Tage, che è finito 
come al solito in un mare di guai! Con l'aiuto 
della bella Rhea, si è messo sulle tracce di un 
leggendario galeone spagnolo, ma ad 
attenderlo ha trovato misteriosi uomini primitivi e 
rettili dall'aspetto terrificante! Tra feroci 
contrabbandieri e oscure leggende, il nostro 
eroe dovrà affrontare un pericolo dopo l'altro per 
arrivare a una scoperta sensazionale... Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Amabile Giusti  
 

Odyssea 
 

Baldini & 
Castoldi 

 

Se potesse, Odyssea, sedici anni e nessuna 
bellezza, chiederebbe molte cose a sua madre. 
Ad esempio perché da anni sono costrette a 
vivere come fuggiasche, senza una meta, una 
casa stabile e, soprattutto, senza un padre. 
Finché in una tiepida notte d'estate, sua madre 
la riporta a Wizzieville, dove è nata, e lei scopre 
di appartenere a una cerchia di persone 
speciali, dotate di rari poteri. Incredula, Odyssea 
si immergerà in un mondo intriso di magia, dove 
ogni esperienza - per lei che è sempre vissuta 
lontano da tutto e da tutti - ha il sapore della 
prima volta, ma si accorgerà presto, suo 
malgrado, che dietro la facciata idilliaca e fatata 
di Wizzieville brulica il Male… 

 

 
 

Rosanna 
Rubino 

 
Tony Tormenta  

 
Fanucci 

 

Tony Tormenta ha 16 anni, una madre che lo ha 
tirato su da sola e una grande passione per i 
libri di medicina. Due soli veri amici, il cane Boa 
e la sua bicicletta. Giù in città, a Mammoth 
Rock, si dice che accadano cose strane quando 
Tony è nei paraggi. Secondo alcuni è un 
menagramo attaccabrighe. A detta di altri è una 
specie di genio. La verità è che Tony nasconde 
un segreto. Dietro il suo apparente distacco si 
cela un potere magnifico quanto terrificante. Un 
giorno Tony fa l'incontro della vita. Quello 
capace di segnare per sempre un'esistenza... 

    

 
 
 



STORIE ILLUSTRATE 
A. Sarfatti, Il rubagiocattoli , Giunti 
 
ROMANZI E RACCONTI 
J. Olivieri, Il labirinto nascosto , Nord-Sud 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
Y. Grevet, Méto. Il mondo , Sonda 
 
 

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

M. De Rossi – E. Restiglian, Narrazione e documentazione educativa. Percorsi per  la prima 
infanzia , Carocci 
G. Klink, Prepararsi a scrivere. Attività di pregrafismo con forme, labirinti e simmetrie , 
Erickson 
AA.VV., Giochi e attività nel bosco e in città. Idee per di vertirsi e imparare nella scuola 
dell’infanzia , Erickson 
V. Barber, Creatività e benessere emotivo , Erickson 
E. Corti, Giochi e attività di pregrafismo , Erickson 

    
Segnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventi    

    

        
 

    
Via Giolitti, 8 – Tel. 0444 670579 

 
Sabato  4 maggio dalle 9.30 alle 12.00 

I servizi Asilo Nido e Micronido saranno aperti per farsi conoscere con tante attività da 
sperimentare 

Lunedì  6 maggio alle 20.15 
“Alimentazione infantile”: incontro condotto dal Dott. Fabrizio Fusco, pediatra    

Mercoledì 15 maggio dalle 16.30 alle 18.00 
Laboratorio per creare una simpatica bambola utilizzando una tutina di vostro/a figlio/a. 

Per info e iscrizioni, tel. 0444 670579 dalle 9.00 alle 13.00. 
Referente: Raffaella – Costo: 15,00 euro    

    
Sabato 4 maggio 2013 alle ore 21,00  

presso l’auditorium della scuola secondaria “E.Mott erle”   
 

IL TESORO DELLA PENTOLA 
 

Spettacolo della “Bottega Teatrale di Pappamondo” 
L’ingresso prevede un’offerta libera (tutti i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di 

un laboratorio teatrale per le due terze della primaria di S.Bortolo).    
    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 


