Città di Arzignano

n°119
n°119 – LUGLIO 201
2013

Le novità della Biblioteca

Zou dal dottore A Zou non piace andare dal dottore. Ma quando
deve farsi vaccinare la mamma gli sta vicino. Età
Ape
di lettura: da 4 anni.

Andrea Tullio
Canobbio

Pepe Gonzaga è sbarcato nel Vecchio Mondo
con un piano perfetto per conquistare Mantova:
è già tutto lì, nella sua testa. Per attuarlo,
Speedy Gonzaga coraggio e faccia tosta non gli mancano. Quanto
alla forza c'è il fedele Panetùn col suo
El
formidabile randello! Età di lettura: da 7 anni.

Un giorno due bimbe si incontrano nel bosco
bagnato di pioggia, un mondo meraviglioso che
iniziano a esplorare insieme: le lucciole, le termiti
Il bosco delle
mangialegno, un albero grandissimo... Ma la
meraviglie e la
scoperta più preziosa è l'amicizia che piano
scoperta
piano nasce tra le due bambine. Dall'Iran una
dell’amicizia
storia tenera e delicata, interamente realizzata
con collage di fiori e foglie. Età di lettura: da 4
Terre di mezzo
anni.
Hada Haddadi

Valeria De
Domenico
Lia e il mare
Lindau

Una tartarughina di nome Lia vive in un bosco
dell'entroterra siciliano. Curiosa del mondo e
delle cose, scopre che da qualche parte, vicino a
lei, c'è una cosa blu che si chiama mare. "Blu?
Lia non riusciva proprio a immaginarsela una
distesa di blu. Non era dunque tutto verde o
giallo o marrone il mondo, al di là della collina? Il
blu era il colore che doveva stare sopra le teste,
non sotto le zampe". E così che decide di
approfittare di un "passaggio" e partire per
andare a vederlo, questo blu. Età di lettura: da 6
anni.

Le apparenze ingannano. Le farfalle del bosco
non
hanno
nulla
da
temere
dall'"acchiappafarfalle" di Orso, quel retino che di
solito le cattura per farne oggetti da collezione.
Orso, infatti, salva le farfalle che cadono nel
lago, le porta a riva e le fa asciugare sul suo
muso. In questa storia sulla bontà e sull'amicizia,
Susanna Isern
impariamo che le buone azioni si propagano in
un magnifico effetto domino che può salvare la
Orso
vita. Quando Orso, nell'ennesimo tentativo di
acchiappafarfalle
strappare una farfalla ai flutti del lago, scivola e
cade in acqua, la sua amica Bianca, la più
Logos
grande delle farfalle da lui salvate, sparisce in
preda alla paura: Orso non sa nuotare! Ma ecco
che una nuvola colorata compare dal bosco.
Sono tutte le farfalle ancora vive grazie a Orso,
che lo afferrano con le loro zampette e lo
portano in salvo sulla cima di una montagna.
L'unione fa la forza! Età di lettura: da 4 anni.
Papà Orso è lì che ronfa, gustandosi il letargo.
All'improvviso, un'ape fuori tempo massimo
passa a tutta velocità davanti alla tana, con un
irresistibile ronzio. Chi dice ape dice miele,
Benjamin Chaud
questo Orsetto lo sa bene, e... hop hop hop
decide di seguirla. Invece del tepore della pancia
Una canzone da
di Orsetto, Papà Orso sente uno spiffero di aria
orsi
fredda. "Ma dove finito?" si chiede... Un libro da
osservare, con grandi illustrazioni che brulicano
Panini
di dettagli e di false piste, per seguire Papà Orso
nella sua ricerca e divertirsi a scovare Orsetto.
Una storia da gustare insieme, grandi e piccini.
Età di lettura: da 5 anni.
Un bambino innamorato del padre. Minatore
emigrato in Belgio, rientra a casa solo una volta
l'anno e a suo figlio porta regali di mare e
racconti di tesori perduti e avventure. Suo figlio
lo crede un pirata. Di più: un grande pirata che
Davide Calì
guida una nave chiamata Speranza. E chi, se
non la ciurma, possono essere Tabacco, Turco,
Mio padre il
Libeccio, Barbuto, e anche il pappagallo
grande pirata Centolire, di cui parla sempre il papà? Sarà solo
dopo un incidente in miniera che il bambino
Orecchio acerbo capirà la verità. Un lungo viaggio in treno verso il
Belgio, e poi l'ospedale in cui ritroverà il padre
ferito. E insieme una grande delusione: suo
padre gli ha sempre mentito. Per fortuna è salvo,
ma il grande pirata non c'è più. Alcuni anni
dopo... Età di lettura: da 8 anni.

Per genitori e insegnanti
G. Bruni, Il tempo giocato. Driiiin! Alla scuola elementare è ora di modulo, Armando
G. Settimo, Voglio un amico a 4 zampe! Quando i bambini chiedono un animale da
compagnia, Red
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