
 

Città di Arzignano  
 

 

  

 
 

    

n°n°n°n°121212121111    ––––    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    2020202011113333    



Le novità della BibliotecaLe novità della BibliotecaLe novità della BibliotecaLe novità della Biblioteca    

 
 

Geronimo Stilton  
 

Grande ritorno 
nel Regno della 

Fantasia 
 

Piemme 

Geronimo ritorna nel Regno della Fantasia, 
questa volta sulle ali della Fenice, ma al posto di 
trovare la sua amica e alleata Floridiana, trova 
una Regina scontrosa e nemica che gli ordina di 
portarle sette oggetti magici: il Carillon dei Sogni 
d'Oro, l'Essenza del Buio, la Bara di Cristallo, i 
Capelli Verdi delle Stregasse, la Maschera di 
Pietra, la Catena che Lega e non Slega e il 
Concentrato di tristezza. Geronimo partirà alla 
ricerca dei sette tesori, affrontando mille pericoli 
incontrando nuovi e vecchi amici... per scoprire 
qual è il vero segreto della Fantasia! Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
Josephine 
Angelici 

 
Goddess 

Il destino della 
dea 

 
Giunti 

 

Dopo aver accidentalmente liberato l'intero 
pantheon della mitologia greca dall'esilio 
sull'Olimpo, Helen deve riuscire a imprigionare di 
nuovo tutti gli dei senza scatenare una guerra 
che avrebbe esiti catastrofici. Ma l'ira divina è 
violenta e travolgente, ed Helen si trova a 
combattere con un nemico incredibilmente 
pericoloso. Ora è forte, conscia della sua vera 
natura e dei suoi doni particolari. I suoi poteri 
sono aumentati ma si è accresciuta anche la 
distanza fra lei e i suoi amici di sempre. Da 
quando un oracolo ha rivelato che nella sua 
cerchia di conoscenze si nasconde un traditore, 
tutti i sospetti ricadono sul bellissimo Orion. 
Helen, combattuta fra l'amore per Orion e quello 
per Lucas, dovrà fare delle scelte cruciali per 
evitare lo scontro finale fra dei e mortali. Il 
destino di Helen si sta per compiere. Solo una 
dea potrà sorgere per salvare il mondo. È scritto 
nelle stelle. 

 
PRIMI LIBRI 
Palloncino blu , con cd, Gallucci 
Y. YONEZU, Camaleonte , Minedition 
 
FILASTROCCHE 
C. LEBLANC, Manuale antifantasmi , Lapis 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. De La Cruz, Il bacio della strega , Leggere 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 
 
Prove di ingresso per tutte le classi e tutte le di scipline , Giunti 
AA.VV., Una didattica innovativa per l’apprendente sordo , Franco Angeli 
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