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Janna Carioli  
 

Il coccodrillo 
del Nilo 

 
Lapis 

 

Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro 
acerrimo nemico Tanfenaton tra grandi 
piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei 
faraoni. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 
 
 

Sarah 
Mlynowski 

 
La più tosta 
del reame 

 
De Agostini  

 

Abby si è appena trasferita a Smithville. È 
una bambina precisa e detesta quando le 
cose non sono come dovrebbero essere. Per 
questo, quando suo fratello Jonah la sveglia 
nel bel mezzo della notte, non la prende 
bene. Il bimbo è convinto che il misterioso 
specchio nascosto nello scantinato... sia vivo! 
Per dimostrargli che si sbaglia, Abby accetta 
di bussare tre volte sul vetro, finendo per 
essere inghiottita e catapultata a casa di... 
Biancaneve (sì, proprio quella Biancaneve!). 
Il loro arrivo, però, ribalta completamente il 
corso della storia e ora, insieme a 
Biancaneve, dovranno trovare una soluzione. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Prunella Bat  
 

Gatti… 
stregati 

 
Piemme 

 

Milla e Sugar non vedono l'ora di arrivare alla 
Witch Academy, dove seguiranno un corso 
per imparare a fare nevicare, piovere o 
spuntare il sole dalle nuvole semplicemente 
con uno schiocco di dita. E non vedono l'ora 
anche di ammirare i numerosi e preziosi gatti 
di Ermengarde, la direttrice dell'Accademia. 
Ma quando i micetti cominciano a sparire 
misteriosamente, le due amiche dovranno 
sfoderare tutti i loro poteri magici per 
risolvere la situazione! Età di lettura: da 8 
anni. 



 

Colin Meloy  
 

Wildwood 
Nelle 

profondità 
del bosco 
proibito 

 
Salani 

 

In certi luoghi, la realtà cambia faccia. In certi 
luoghi, avviene qualcosa che non può essere 
ignorato, che altera per sempre il modo di 
vedere le cose. Lo sa bene Prue McKeel, le 
cui avventure nella Landa Impenetrabile 
hanno lasciato un vuoto incolmabile nel suo 
cuore. Da quando è tornata, senza il suo 
amico Curtis, quel vuoto sembra aver 
inghiottito la sua attenzione e i suoi interessi, 
impedendole di riabituarsi alla sua vecchia 
vita. Né il mondo fantastico - così vicino alla 
sua casa eppure lontanissimo, impenetrabile 
sembra volersi far dimenticare; poco a poco 
Prue si accorge che le piante, tutte le piante, 
stanno cercando di parlarle, anzi le stanno 
urlando qualcosa che non riesce a capire. 
Come se stessero cercando di metterla in 
guardia contro un pericolo incombente. E nel 
frattempo la sua insegnante di scienze, 
improvvisamente amichevole, sembra 
invitarla a confidarsi, a raccontarle i suoi 
segreti. Forse Prue farebbe meglio a tenere 
la bocca chiusa, ma quando se ne accorge è 
troppo tardi... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Alessandro 

Riccioni 
 

L’eco 
 

Lapis 

 

L'eco vive da secoli rintanata tra le montagne 
e ogni domenica mattina, tra le sette e le 
undici, saluta le persone che vanno a trovarla 
e ascolta i loro desideri. C'è chi chiede con 
gentilezza, chi con arroganza e chi non sa 
ancora cosa chiedere. E poi c'è un bambino, 
che ha la faccia piena di sonno, e un 
desiderio silenzioso... Ma l'eco ascolta tutto, 
anche i pensieri più segreti. Un albo con 
dentro i silenzi dei bambini e i loro sogni più 
grandi. Età di lettura: da 6 anni. 

 

    
    

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

    

E. Bosco, Comprendere la sordità. Una guida per scuole e fam iglie , Carocci 

AA.VV., Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria , Erickson 

 

 
 
 
 



    

    
Segnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventi    

    
    

    

    

    

    
 

    

    
 

Via Giolitti, 8 – Tel. 0444 670579 
 
 

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 

 

    
    
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 


