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Richard Byrne 
 

La vittoria di 
Aye-Aye 

 
Valentina 

Quali sono le qualità necessarie per vincere una 
gara? E per vincere nella vita? in questa sfida tra 
buoni, cattivi e dispettosi, sarà Aye-Aye a 
conquistare il vostro cuore. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

Tomi Ungerer 
 

Emilio 
 

Electa 

Quando il capitan Samovar, viene attaccato da 
uno squalo, Emilio arriva in suo aiuto. Grato al 
suo salvatore, il capitano lo invita a stare a casa 
sua. Ben presto Emilio ottiene un lavoro come 
bagnino e ha un grande successo in spiaggia: 
insegna ai bambini a nuotare, soccorre i 
bagnanti in difficoltà e intrattiene tutti con la sua 
straordinaria capacità di creare forme diverse. 
Un giorno Emilio e il capitano sono in mare su 
una lancia della polizia e scoprono un gruppo di 
contrabbandieri... Età di lettura: da 5 anni. 

 

Torte e… 
pasticci 

 
Fabbri 

Tutti gli abitanti di Fragolandia sono in fermento 
per la gara di torte che vedrà Fragolina 
Dolcecuore e le sue amiche sfidarsi a colpi di... 
squisite dolcezze! Per vincere, però, bisogna 
impegnarsi molto e iniziare a cucinare con il 
giusto anticipo. Meringa di Limone, invece, è 
convinta di poter fare tutto all'ultimo minuto... Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
Viavian French 

 
Principessa 

Carlotta e la foca 
incantata 

 
De Agostini 

 

Per le principesse della Stanza dei Narcisi è 
l'inizio del nuovo anno scolastico alla Reggia di 
Smeraldo. Durante una lezione di nuoto in mare 
la principessa Carlotta libera un cucciolo di foca 
rimasto imprigionato in una rete, ma le due 
terribili gemelle Diamante ed Esmeralda si 
prendono tutti i meriti... Alla fine verrà a galla la 
verità? Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

 
Streghetta mia 
letto da Bianca 

Pitzorno 
 

Emons 
Audiolibri 

 

Per ereditare l'immenso patrimonio del defunto 
prozio, Asdrubale deve assolutamente sposare 
una strega. Una condizione assurda: al giorno 
d'oggi chi crede più all'esistenza delle streghe? 
Non ci crede neppure la famiglia Zep, dove è 
appena nata la settima bambina. Gli Zep sono 
moderni e istruiti. Nessuno di loro quindi fa caso 
a certe strane caratteristiche della piccola Emilia. 
Solo Asdrubale, diventato per necessità esperto 
nell'arte di riconoscere le streghe, nutre qualche 
sospetto... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Lia Levi 

 
Io ci sarò 

 
Piemme 

 

Riccardo, un ragazzino ebreo, è costretto a 
partire da solo e attraversare l'Italia occupata dai 
nazisti per raggiungere la sorella Lisetta a 
Roma. Durante il suo viaggio incontrerà mille 
difficoltà, vedrà di fronte a sé i malvagi, gli 
indifferenti, ma anche i buoni. Alla fine saranno i 
partigiani ad aiutarlo a mantenere la promessa 
fatta a Lisetta: "Se un giorno avrai bisogno di 
me, io ci sarò". Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Louise Rennison  

 
Baciami stupido!  

 
Mondadori 

 

Inizia un nuovo frizzante semestre alla Dother 
Hall, a base di musica, danza, teatro e... ragazzi! 
Quest'anno nulla potrà fermare Tullalah Casey; 
reduce da un corso accelerato di tecniche di 
pomiciata tenuto dalla cugina Georgia, non vede 
l'ora di passare alla pratica! Ma sarà davvero 
ardua perché Alex, il ragazzo dei suoi sogni, in 
giro non si vede, mentre l'unico che dimostra 
interesse per lei si chiama Caino, ha uno 
sguardo famelico ed è il più sfacciato che si 
possa immaginare. Ma la stella nascente di 
Dother Hall ne è certa: questo sarà il suo 
Inverno dell'Amore! Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
Anna Alfonsi 

 
Lo faccio io! 

 
Lapis 

 

Un agile manuale di lavoretti per bambini, ricco 
di spunti originali e idee creative per ogni età e 
per ogni occasione, con spiegazioni sulle 
tecniche di base e tante varianti fantasiose per 
adattare ogni lavoro alle proprie esigenze. Tutte 
le attività proposte in questo libro - 
contraddistinte per età, grado di difficoltà, tempo 
di realizzazione - sono spiegate e illustrate 
passo dopo passo e stimolano i bambini a 
manipolare materiali diversi, immaginare varianti 
dei modelli proposti, esprimere la creatività, 
riciclare, lavorare in gruppo, giocare e 
raccontare. Età di lettura: da 7 anni. 

 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
N. Costa, Angelina Diavoletto , Emme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
V. French, Principessa Lara e il cavalluccio d’oro , De Agostini 
F. SILEI, L’invenzione dell’ornitorinco. Favola della creazio ne per evoluzionisti ironici e 
creazionisti convinti , Artebambini 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 
P. BACCALARIO, Ulysses Moore. La nave del tempo, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
M. PALAZZESI, Il sogno dell’incubo , Giunti 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
Alunni con BES – Bisogni Educativi Speciali , Erickson 
 

VOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTAVOLTA LA CARTA    
In biblioteca un laboratorio per genitori e figli!In biblioteca un laboratorio per genitori e figli!In biblioteca un laboratorio per genitori e figli!In biblioteca un laboratorio per genitori e 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 
 



 

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 
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