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Che avventura 
le polpette! 
La storia di 

Meo/La storia 
di Bobo  

 
Zelig 

La collana Viceversa è fatta di libri che 
raccontano due storie... Anzi una ma vista da 
due personaggi diversi che la vivono da due 
punti di vista differenti. Quali? Quelli di Meo un 
bambino che ama aiutare la nonna e da quelli 
di Bobo un simpatico bassotto che vede tutto 
dalla sua... altezza. La stessa scena raccontata 
con gli occhi di un bambino e di un cane, con 
colori, prospettive diverse... Si parte con le 
polpette da preparare insieme la nonna, con gli 
ingredienti da cercare al mercato, la cucina da 
organizzare e la ricetta che in ogni libro sarà 
raccontata nelle pagine centrali. Ma se sparisce 
una polpetta, di chi sarà la colpa? Di Meo o di 
Bobo? Ognuno è pronto a dire la sua... Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

Nicola Grossi 
 

Orso, buco! 
 

Minibombo 

Si può raccontare una storia soltanto con forme 
e colori? Segui le linee, scova le tane ma 
attento a non cadere nei buchi! Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

Sarah Kilbride 
 

Shimmer il 
pony del 
ghiaccio 

 
Ape Junior 

Quando la principessa Giada salta in groppa a 
uno dei suoi pony viene trasportata in un 
mondo magico per vivere una straordinaria 
avventura… Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Raquel Diaz 

Reguera 
 

C’è qualcosa di 
più noioso che 

essere una 
principessa 

rosa? 
 

Settenove 
 

Carlotta era una principessa rosa, col suo 
vestito rosa e il suo armadio rosa, pieno di 
vestiti rosa... Ma Carlotta era arcistufa del rosa. 
Voleva vestire di rosso, verde, giallo e violetto e 
non aveva alcuna voglia di baciare rospi su 
rospi per trovare il principe azzurro. Perché non 
esistevano principesse che solcavano i mari o 
che salvassero i principi dalle fauci di un lupo 
feroce? Anche Carlotta voleva vivere le 
fantastiche avventure dei libri di fiabe, sognava 
di cacciare draghi e volare in mongolfiera... Età 
di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
Elena Peduzzi 

 
Il ricamo di 

ghiaccio 
 

De Agostini 
 

Milly ha finalmente scoperto il modo di fermare 
il malvagio Reuccio Merletti: deve sottrargli la 
Bussola del Tempo, un magico orologio che gli 
permette di viaggiare nel passato. Per farlo 
Milly e Becky dovranno recarsi alla corte dello 
zar di Russia, dove si troveranno coinvolte in 
velenosi intrighi di palazzo. Lì incontreranno il 
misterioso monaco Rasputin, inventore della 
Bussola, e con il suo aiuto cercheranno di 
portare a termine il loro piano... Età di lettura: 
da 8 anni. 

 
 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Una sfilata da 
brivido 

 
Piemme 

 

Il famoso stilista Lapido Tombucci ha scelto 
Lugubria per presentare la sua nuova 
collezione di abiti da urlo! Affascinato dalla 
città, decide anche di organizzare un grande 
concorso per decretare il nuovo stilista 
emergente della Valle Misteriosa. Madam 
Latomb non perde l'occasione per mettere alla 
prova le sue doti da sarta... Così, tra abiti da 
sera mummificati, altissime pile di tessuti da 
trasportare, estenuanti sedute da modello, 
Geronimo sarà coinvolto dalla Famiglia 
Tenebrax in mille situazioni bizzarre e 
divertenti! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Tiffany 

Le buone 
maniere a 

tavola 
Per teenager 

 
Rizzoli 

 

In questo manualetto Walter Hoving, storico 
presidente di Tiffany & Co., insegna ai ragazzi 
le basi del comportamento a tavola, perché "le 
buone maniere devono essere apprese 
abbastanza presto da diventare con il tempo 
spontanee". Oltre alle indicazioni essenziali 
sull'uso di piatti e posate, l'autore offre anche 
consigli sulla conversazione e sul 
comportamento da tenere con gli altri 
commensali. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Michel 

Piquemal 
 

Siamo 
mancini… che 

forza! 
 

Gallucci 
 

Michel Piquemal (mancino pure lui!) risponde a 
tutte le tue domande con spiegazioni 
comprensibili e spiritose. E già che c'è, fa 
piazza pulita di tanti pregiudizi. Essere mancini 
in un mondo dove tutto è pensato apposta per i 
destrimani non è proprio facile. Bisogna 
rendersene conto per evitare le piccole trappole 
della vita quotidiana e sentirsi fieri della propria 
speciale abilità. Nel libro vengono affrontati tutti 
i problemi del mancinismo. La lettura di queste 
pagine darà un aiuto prezioso a chiunque usi la 
sinistra. Età di lettura: da 6 anni. 



 
PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
A. Kemp, La principessa ribelle , Nord-Sud 
Stella il pony della sabbia , Ape Junior 
Zou se ne va , Ape Junior 
Quentin Greban, C’è un dinosauro nella mia cartella , White Star 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
T. Wolf, Magia di Natale , Dami 
Esopo, Favole , Rizzoli 
E. Peduzzi, Milly Merletti. Pizzi e sciabole , De Agostini 
Cuccioli cerca amici. Un amico per Ami , Mondadori 
G. Stilton, Canto di Natale , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
E. Bowman, Taken , Sperling & Kupfer 
L. Kate, Teardrop , Rizzoli 
 

    
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 

Tel. 0444 673833 
Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
ig@comune.arzignano.vi.it 

 

 


