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Angelo 
Petrosino 

 
Un sogno tra le 

righe 
 

Piemme 

La prof Linda ci ha appena detto che vuole 
organizzare un corso di scrittura creativa. 
Finalmente potrò conoscere tutte le tecniche e i 
trucchi del mestiere. Da "grande", infatti, mi 
piacerebbe fare la scrittrice oppure la giornalista, 
ma so che l'entusiasmo e la buona volontà non 
bastano... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Nicoletta Costa 

 
Giacomina e la 

festa a sorpresa  
 

Emme 
 

In libreria c’è sempre tanto da fare: servire i 
clienti, tenere a posto gli scaffali, ordinare i libri 
nuovi. Ogni giorno Giacomina è talmente presa 
dal suo lavoro che non si ricorda nemmeno di 
una data importante: sta arrivando il suo 
compleanno! Willy il galletto e qualche altro 
amico decidono di organizzare per lei una bella 
festa a sorpresa con tanto di torta… a forma di 
libro, ovviamente! Auguri Giacomina! 

 

 
Oggi guido io 

Il treno 
 

La coccinella 
 

"Oggi guido io" è una collana di piccoli racconti, 
dedicata a tutti i mezzi a motore, sia quelli da 
trasporto che da lavoro: ascolta la storia, guarda 
le illustrazioni e mettiti al volante: il protagonista 
sei tu. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Baniamino Sidoti  

 
Vinca il più 

scemo 
 

EL 
 

Tra Simo e Simo (Simona e Simone) è guerra 
sin dal primo giorno di prima elementare: chi tra i 
due dimostrerà di essere il migliore? Per arrivare 
a proclamare un vincitore, i ragazzi si inventano 
una materia nuova e inesplorata: la tonteria. 
Parte una folle gara di stupidità che coinvolgerà 
tutta la classe, in un crescendo di risate... Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
Sofia la 

principessa 
 

Disney 
 

Sofia e sua mamma Miranda vivono una vita 
semplice e felice nel Regno di Incantia. Tutto 
cambia il giorno in cui Miranda sposa Re Roland 
e diventa Regina. La piccola Sofia deve 
trasferirsi a palazzo e trasformarsi in una vera 
Principessa. Dovrà imparare molte cose... anche 
a ballare perché il suo nuovo papà, per darle il 
benvenuto, ha organizzato un Gran Ballo a corte 
e lei avrà l'onore di aprire le danze con il Re. 
Grazie ai consigli delle tre fate buone e di 
un'amica speciale, Sofia imparerà non solo a 
ballare, ma anche cosa significa essere una vera 
principessa. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Paola Predicatori  

 
I libri di Maliq 

 
Rizzoli 

 

Si chiamava Maliq ed era l'ultimo di venti tra 
sorelle e fratelli. Correva e giocava come fanno i 
bambini. D'estate, all'ora di cena, sua madre lo 
chiamava dalla finestra, ma lui faceva finta di 
non sentire finché sua madre non scendeva a 
cercarlo e tornavano a casa insieme... Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

Helen Docherty 
 

L’acchiappalibri  
 

Nord-Sud 
 

Era una notte di luna piena, Carla Coniglia 
leggeva serena. Proprio non poteva immaginare 
che l'Acchiappalibri stava per arrivare! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Elisa S. Amore 

 
La carezza del 

destino 
Touched 

 
Nord 

 

Uno sguardo, e Gemma Bloom capisce di 
essere perduta. Non ha idea di chi sia quel 
ragazzo, ma da quando l'ha incontrato non fa 
che pensare a lui, al suo sorriso enigmatico e ai 
suoi occhi impetuosi come il mare in tempesta. E 
anche Evan è rimasto stregato da lei e dalla 
forza del legame che si è subito creato tra loro. 
Potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore 
perfetta, eppure Gemma è divorata dai dubbi. 
C'è qualcosa di oscuro in Evan, qualcosa che la 
spaventa. Forse perché, a volte, Gemma è 
l'unica a notare la presenza di Evan, mentre per 
tutti gli altri sembra invisibile? O perché alcune 
persone sono state trovate morte poco dopo 
essere state viste con lui? Una sola cosa è 
certa: in fondo al cuore, Gemma sa che la sua 
vita dipende da Evan… 

 
 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
Oggi guido io: La moto , La coccinella 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
G. Rodari, Il topo dei fumetti , El 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 
G. Stilton, Il segreto della fenice. Le 13 spade , Piemme 
A. Petrosino, Valentina: Una mamma per Irene , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
C. FUNKE, Fearless. Il mondo oltre lo specchio , Mondadori 
S. SCARROW, Il gladiatore. La lotta per la libertà , Giunti 
S. SCARROW, Il gladiatore. Guerra di strada , Giunti 
 

VOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTA    
IIIIn biblioteca un laboratorio per genitori e n biblioteca un laboratorio per genitori e n biblioteca un laboratorio per genitori e n biblioteca un laboratorio per genitori e 

figli!figli!figli!figli!    

 

L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Mattia Pieropan: «Volta la Carta non è il solito 
laboratorio creativo destinato ai piccoli. Volta la carta è un momento speciale, un’occasione per 
i genitori di passare del tempo “di qualità” insieme ai propri figli, creando insieme un gioco con 
materiali di riciclo». 
La Biblioteca Civica G. Bedeschi propone “Volta la carta”, un ciclo di tre laboratori creativi 
dedicati ai bambini e alle bambine dai 4 ai 9 anni  e ai loro genitori. 
Da una scatola di cartone, sotto la guida di un’esperta, genitori e figli faranno nascere dinosauri, 
bambole, animali della foresta, sirene… 
I laboratori sono l’occasione per passare del tempo di qualità con i propri figli, dando libero 
sfogo alla fantasia a alla creatività utilizzando materiali di riciclo come carta e cartone. 
 
Questo il calendario dei laboratori: 
Sabato 16, 23 e 30 novembre, dalle ore 10.00 alle o re 12.00 
I laboratori sono a numero chiuso, per un massimo di 10 coppie genitore/figlio. Tutti i materiali 
sono messi a disposizione dalla biblioteca. 
Iscrizioni entro il lunedì precedente il laboratorio prescelto. 
Il costo di partecipazione a un singolo laboratorio è di 10 euro a coppia. 
 
Info e iscrizioni: 
Biblioteca: 0444.673833  – biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Informagiovani: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it 
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