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Le novità della Biblioteca
Mumù è al villaggio dei dinosauri e si sente
solo: vorrebbe tanto trovare i suoi simili! In
quel momento Misterèx e la sua gang di
Andrea Pau malvagi tirannosauri attaccano il villaggio, ma
per fortuna arrivano tre cuccioli d’uomo
Allarme T-Rex! coraggiosi pronti a escogitare un piano per
salvare i dinosauri. Hanno mani piccole, piedini
De Agostini sporchi e cespugli di capelli pieni di pidocchi.
Sono Rototom e i suoi amici... i cuccioli d'uomo
più pestiferi, coraggiosi e allegri della
preistoria!
Bisogna essere per forza allegri, alti e rotondi
per fare la parte di Babbo Natale alla festa
della vigilia? E se poi quello vero, con tutto il
James
buio che c'è, dovesse dimenticarsi di passare?
Stevenson Nessun problema, c'è chi tiene d'occhio il
cielo! Intanto la generosità tutta speciale degli
Dov’è finito abitanti del villaggio fa accadere cose strane e
Babbo Natale? meravigliose: c'è chi insegue per strada un
nastro rosso, c'è chi trova nella neve dolcetti
Mondadori all'uva passa e, proprio quando tutti sono a
letto, ma non tutti sono addormentati, c'è
anche chi sente un tintinnio... Età di lettura: da
7 anni.
Ecco alcune favole classiche tra le più celebri
dove gli animali possono parlare. Le favole di
Esopo sono una fonte inestimabile di verità
Favole di
senza tempo sulla natura umana. Esse
Esopo
parlano ai bambini di oggi, sensibili come agli
adulti alla ricchezza dei loro testi e, attraverso i
Minedition
punti di forza e le debolezze dei loro
personaggi, sono uno specchio in cui riflettersi.
Dai 5 anni

Racconti dei
Alcune fra le più belle fiabe dei fratelli Grimm
fratelli Grimm
scelte e illustrate con delicatezza da Lisbeth
Zwerger. Dai 5 anni.
Minedition

Arthur Conan Doyle nel romanzo "Il mondo
perduto" pubblicato nel 1912 raccontava di un
luogo del Rio delle Amazzoni rimasto fermo
all'epoca preistorica. Pochi sanno che
all'origine ci sarebbe il diario di una spedizione
Dinosaurologia
incredibile guidata dall'eccentrico colonnello
inglese Percy Fawcett nel 1902 sull'isoletta di
Rizzoli
Yannapalu a ovest delle coste del Brasile. In
quell'isola Fawcett trova un mondo preistorico
intatto e abitato da dinosauri, uomini primitivi,
animali giurassici e una flora che si credeva
estinta... Età di lettura: da 8 anni.
Tutto il mondo parla di una scoperta scientifica
clamorosa …il Bosone di Higgs. Senza questo
Arianna Papini piccolissimo frammento di materia, niente di
quello che esiste sarebbe così…Ma cos'è
Bosone alla davvero questo bosone? E chi era Higgs? Il
riscossa
tema affascinante è tratto in rima dall'autrice,
con l'intento di rendere più vicina ai ragazzi la
Coccole Books meravigliosa fiaba della scienza e della fisica.
Un simpatico poster contenuto all'interno ,
diventa un colorato promemoria del libro...
Era il tempo di un'antica stirpe, i Lylium, un
popolo pacifico che proteggeva l'equilibro della
Terra: oggi è il tempo di Luce, discendente di
Silvia Sacco quella nobile progenie e destinata a salvare i
Stevanella nodi geomantici, cuori pulsanti che irradiano
energia in tutto il pianeta, preservandolo dalla
Luce
distruzione. Luce ascolta la voce dei gigli e
Il cammino dei decifra parole di legno sussurrate dai salici. Ma
giganti
è solo una ragazza. E ama Kendra, il giovane
Lylium che nasconde il segreto di una
mondadori missione impossibile. Dove si trova adesso?
Chi lo ha tradito consegnandolo ai malvagi
Incarnatori? Luce e Kendra hanno in mano i
destini del mondo. E il loro.

Licia Troisi
I regni di
Nashira
Il sacrificio
Mondadori

La fine di Nashira è vicina, e sulle sue terre
riarse Talariti e Femtiti, razze da sempre
nemiche, continuano a combattere una guerra
sanguinaria, ignari del destino che presto li
annienterà. Talitha e Saiph appartengono a
due popoli diversi, ma lottano per una
missione comune: salvare Nashira e scoprire
le origini di Verba, la creatura millenaria
sopravvissuta a due catastrofi. La risposta è
custodita nelle profondità della terra, il luogo
inviolato in cui secondo la religione dimorano
gli dei, il mondo segreto in cui viveva
l'antichissimo popolo da cui Verba discende.

PRIMI LIBRI (0-6 anni)
E. Dodd, Tutto…, L’Ippocampo
G. Van Genechten, Sogni… bestiali!, Clavis
F. Loew, Papà aspetta un bimbo!, Settenove
I. Paglia, Va bene se…, Zelig
P. Knight, Un amico da trovare, De Agostini
P. Knight, La danza della pioggia, De Agostini
P. Harper, Palla di neve, De Agostini
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni)
G. Stilton, Quattro topi nel Far West, Piemme
A. Pau, Dinoamici. Trappola tra i ghiacci dinozoici, De Agostini
S. Mlynowsky, I Ribaltafiabe: Sirenetta fuor d’acqua, De Agostini

VOLTA LA CARTA
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 ore 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

