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Le novità della Biblioteca

Mostri in libreria? Ma come ci sono arrivati? E
dove
andranno?
Magari,
conoscendoli,
scopriremo che non sono molto diversi da noi!
Chiara Cavallaio Un albo illustrato che ci racconterà dei mostri di
Mostraz e della loro più straordinaria scoperta:
Mostràz
la terra e i bambini. Un libro che parla della
meraviglia dei libri e della lettura. Un libro che
Camelozampa invita ad andare in libreria, per incontrare amici
speciali. Un libro per giocare con i mostri, che
assomigliano così tanto a noi! Età di lettura: da
3 anni.

“Noi siamo così” è un romanzo che nasce da un
incontro: quello dell’autrice con una classe di
una scuola media della periferia romana. E il
romanzo racconta sì della protagonista Arianna,
Luisa Mattia
della sua fuga da famiglia, amici e timore di
crescere
ma
Noi siamo così
racconta, anche, molto del modo di vivere i
rapporti, i conflitti, i sentimenti dei ragazzi della
Sinnos
II L. Il romanzo racconta personaggi che non
esistono ma che sono veri, vivono nelle strade
della borgata Finocchio come in molte periferie
metropolitane del mondo.

Questo libro nasce dal desiderio di far
conoscere ai giovani lettori i versi più belli della
tradizione poetica italiana. Donatella Bisutti
raccoglie centotrenta poesie scelte tra i grandi
autori dell'Ottocento: Leopardi, Carducci,
Pascoli per arrivare ai più contemporanei Luzi,
Sereni, Caproni passando da Gozzano, Saba,
Donatella Bisutti Ungaretti e moltissimi altri (sono in tutto
cinquanta i poeti citati). Non un'antologia ma un
La poesia è un "laboratorio di emozioni" che vengono fatte
orecchio
scaturire dalla lettura delle poesie raccolte
dall'autrice non in ordine cronologico ma
Feltrinelli
seguendo particolari tematiche. Ecco come la
poesia trasforma le sensazioni in stati d'animo
(La pioggia è con noi di Salvatore Quasimodo, I
fiumi di Giuseppe Ungaretti). La poesia ci
insegna ad ascoltare (La quiete dopo la
tempesta di Giacomo Leopardi). La poesia imita
i suoni della natura (La capinera di Giovanni
Pascoli, La fontana malata di Aldo Palazzeschi).

La poesia ha un colore (Sera di Vincenzo
Cardarelli, L'Azzurro di Sibilla Aleramo). Il ritmo
nella poesia fa parte di un significato (La preda
di Giorgio Caproni). Fino alla poesia che ci
mostra l'invisibile al di là del visibile (L'infinito di
Giacomo Leopardi). Età di lettura: da 11 anni.

Alex e Conner non sono contenti della loro vita.
Il papà non c'è più, la mamma lavora troppo, e a
scuola sono solo problemi. Poi il libro di fiabe
ricevuto in dono dalla nonna per il loro
Chris Colfer dodicesimo compleanno prende vita, e tutto
cambia. Perché non è solo un libro, ma la porta
L’incantesimo che si apre su un altro mondo, e fratello e
del desiderio sorella vi precipitano come Alice, lei per errore,
lui per non lasciarla sola. Dall'altra parte c'è la
Rizzoli
Terra delle Storie, e il primo incontro in quella
landa magica è con il Principe Ranocchio.
L'avventura chiama. E nelle fiabe, anche nelle
più note, niente è come appare... Età di lettura:
da 10 anni.
Viana di Rocagrìs ha solo sedici anni quando il
regno di Nortia governato da suo padre viene
invaso dai barbari del Nord, capeggiati dal
crudele e invincibile re Harak. Il mondo come
Viana lo conosce, fatto di banchetti e trepida
attesa di sposare il ragazzo che ama, è crollato,
Laura Gallego ma la giovane e timida principessa trova in sé
Garcia
una forza che mai avrebbe immaginato di avere.
Impulsiva ma piena di risorse, astuta e
Lì dove cantano coraggiosa, Viana fugge dal castello e affronta
gli alberi
un viaggio irto di pericoli nel Grande Bosco, lì
dove cantano gli alberi e dove si cela un mistero
Salani
che nessuno ha mai osato svelare... La ragazza
piena di sogni e illusioni diventerà una donna
capace di affrontare le sfide più grandi e nelle
difficoltà incontrerà anche un nuovo, vero
amore. Il regno di Nortia non sarà mai più lo
stesso, proprio come il cuore di Viana. Età di
lettura: da 13 anni.

Gemma, 14 anni, aspira a collaborare al nuovo
giornale on line della scuola, e sogna già di
diventare una famosa giornalista quando... si
trova relegata a scrivere gli oroscopi. E per di
più i suoi pezzi usciranno sotto uno
pseudonimo, Jessica Jupiter. Gemma non può
rifiutare: è la più giovane tra i collaboratori della
webzine, tutti studenti del Secondo Anno
"convinti che il loro anno in più di ormoni li abbia
trasformati in esseri superiori". Quando però
alcuni suoi oroscopi buttati giù per scherzo si
Melody James
avverano, e Jessica viene elevata a celebrità da
tutti gli studenti della scuola, Gemma si rende
Love match
conto che forse è possibile sfruttare "la penna di
Jessica", per scrivere previsioni ad hoc e...
De Agostini
creare (o disfare) delle coppie. Troppo occupata
a dirigere le vicende amorose dei suoi amici,
Gemma sembra ignorare alcuni "segni d'amore"
destinati proprio a lei... Diversamente da
Gemma, Melody James crede fermamente
nell'astrologia e nelle previsioni degli oroscopi, e
spesso mette il suo destino nelle mani delle
stelle! È uno Scorpione e sta ancora aspettando
il suo perfetto "Love Match" che, ne è sicura,
sarà un Cancro alto, bello e... castano! Età di
lettuta: da 13 anni.
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M. Pope Osborne, Leonardo e la macchina volante, Piemme
M. Pope Osborne, In viaggio verso l’America, Piemme
Scooby-Doo! Il salice furente, Piemme

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

