
 

Città di Arzignano  
 

 

  

 
 

    

n°n°n°n°121212128888    ––––    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2020202011113333    



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

 
 

Fabrizio Silei 
 

I cioccolatini di 
Mister Pig 

 
Emme 

Mister Pig è un maiale simpatico che ha venduto 
migliaia di spazzole. Un giorno viene assunto 
per vendere cioccolatini. Purtroppo i cioccolatini 
non sono spazzole, ed è difficile resistere alla 
tentazione di mangiari... Età di lettura: da 6 anni. 

 

L’anniversario 
del Regno 

 
Mondadori 

Nel Regno di Pocketville tutti la riconoscono 
quando la vedono arrivare: quella scia magica e 
sfavillante, posata sopra una fontana a forma di 
fiore, è il segnale che sulla terra un bambino ha 
bisogno di un amico! E Flo, una bambina di otto 
anni costretta a separarsi dalla sua mamma, si 
sente tanto sola... Ma proprio quando sta per 
riunirsi al proprio tenero cucciolo, ci si mette in 
mezzo Ima, la perfida sorella della principessa 
gattina Ami, intenzionata a dominare su 
Pocketville... Età di lettura: da 6 anni. 

 

Tommaso 
Percivale 

 
Mister Fregolini, 
mago coi lustrini  

 
EL 

Abracadabra! Simsalamìn! Apriti sedano! Mirco 
Fregolini le sa tutte. È il più grande prestigiatore 
del mondo! Certo il mondo ancora non lo sa, ma 
che c'entra? È solo questione di tempo! Mirco ha 
otto anni e viene da una stirpe di illusionisti 
famosi: nipote del Grandissimo Fregolini, 
pronipote dell'Enorme Fregolini e discendente 
dell'inarrivabile Gigante Fregolini, ha il talento 
magico nel sangue. E poco importa se i bulli 
della scuola lo considerano una schiappa 
megagalattica e per i maestri è un disastro della 
serie "io ci rinuncio". Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Guy Bass 

 
Dick e i mostri 

sotto il letto 
 

Piemme 
 

Dick Dings è un vero fifone, ha paura di tutto! Ci 
sono solo tre cose che Dick non teme: uno 
scheletro, un fantasma e un mostro grasso i 
quali, a dire il vero, sono anche i suoi migliori 
amici, pronti a intervenire quando le cose 
buttano davvero male... Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

 
Tea Stilton 

 
A lezione di 

bellezza 
 

Piemme 
 

Colette ha appena fatto una scoperta stratopica: 
Ivette, la proprietaria del Beauty Queen, il 
piccolo salone di bellezza che la ragazza 
frequenta sull'isola delle Balene, è stata in 
passato una famosa truccatrice e acconciatrice 
di Hollywood! Così, la ragazza la invita a tenere 
qualche lezione a Topford, durante le quali 
raccontare come si creano i trucchi speciali per i 
film dell'orrore e di fantascienza. Ma c'è un 
problema in vista: il Beauty Queen sta per 
chiudere... Salvarlo sarà la nuova missione delle 
Tea Sisters! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Rosie Rushton 

 
Le conseguenze 
(tragicomiche) 

dell’amore 
 

Mondadori 
 

Emma è reduce da uno dei suoi più grandi 
successi: far mettere insieme la sua migliore 
amica Lucy (notoriamente votata al martirio 
amoroso) con Adam, il ragazzo che le ha da 
poco presentato. Risultato: Lucy e Adam non si 
scollano per tutta l'estate ed Emma va a lavorare 
da sola nell'albergo di amici di famiglia. Ma tra 
clienti, turisti e personale di servizio dell'hotel, 
Emma può finalmente dedicarsi al suo hobby 
preferito: organizzare le giornate di tutti e 
tramare affinché si formino le coppie più 
improbabili. Ma giocare con l'amore può avere 
conseguenze imprevedibili... Età di lettura: da 11 
anni. 

 

 
Lucia Vaccarino  

 
Il caso 

dell’elefante 
d’avorio 

 
Fabbri 

 

Emily si è ormai abituata alla vita all'aria aperta a 
Blossom Creek e ha imparato a considerare 
casa propria il cottage ereditato da zio Orville 
insieme all'Agenzia Investigativa Wright. Linda, 
invece, è combattuta fra il nuovo lavoro di 
investigatrice e il suo passato di londinese in 
carriera... Quando qualcuno tenta di rubare un 
elefantino d'avorio comprato per poche sterline, 
Emily si butta nell'indagine e scopre che 
l'elefantino apparteneva a un uomo dal passato 
misterioso... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Jessica 

Spotswood 
 

Cursed 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

New England, fine Ottocento. Cate Cahill si 
sente maledetta dalle stelle, da quando è venuta 
a conoscere la profezia che riguarda lei e le 
sorelle, Maura e Tess: una di loro mostrerà di 
avere poteri magici eccezionali e potrà cambiare 
il corso della storia, ma una di loro morirà prima 
della fine del secolo. La sua vita è diventata un 
incubo, e Finn, il ragazzo di cui è 
disperatamente innamorata, l'ha lasciata. Ma 
Cate non ha intenzione di accettare 
supinamente il proprio destino né di mettere in 
pericolo le adorate sorelle. Purtroppo Maura - 
che inizia a manifestare poteri inaspettati decide 
di fare di testa propria e scatena una vera guerra 
in seno alla famiglia. Una guerra spietata a cui 
nessuna di loro è preparata, e che potrebbe 
costare a Cate la cosa più cara che ha: Finn... 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
A. Sanna, Due alberi , Fondazione San Zeno 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
S. Bordiglioni, Le rose di nonna Zita , Emme 
S. Roncaglia, La palla della principessa Priscilla , Emme 
G. Stilton, Il superattacco delle margherite zannute , Piemme 
Cuccioli cerca amici. Dove sei finita, Ami? , Mondadori 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 
L. Vaccarino, Il mistero della stanza n.11 , Fabbri 
L. Garlando, Finalissima a San Siro , Piemme 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P. Petroni, La prima grammatica d’inglese , Mondadori 
A. e M. Sarfatti, L’albero della memoria. La Shoah raccontata ai bamb ini , Mondadori 
 
 

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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