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Tea Stilton 
 

Strega delle 
tempeste 

 
piemme 

Ora che il Re Malvagio e il Principe senza 
Nome sono addormentati nella Rocca del 
Sonno, un'epoca di prosperità si annuncia per 
il Grande Regno. Proprio quando tutto 
sembra procedere al meglio, un'ombra si 
profila all'orizzonte; le Streghe Grigie sono 
tornate. Antiche alleate del Re Malvagio, 
queste creature senza tempo sono 
determinate a combattere le Principesse con 
le armi della Magia senza Colore. Nel corso di 
uno scontro senza precedenti, le cinque figlie 
del Re Saggio scopriranno che c'è qualcosa 
nel passato delle streghe, un segreto riposto 
tra le pieghe del tempo, che andrà svelato per 
poterle sconfiggere. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Aurora 
Marsotto 

 
Ciak, si 
danza! 

 
Piemme 

I ragazzi della Scuola del Teatro sono stati 
scelti come giurati del Musical Film Festival 
che si terrà in città e, per prepararsi 
adeguatamente, assisteranno con i loro 
insegnanti a un ciclo di proiezioni dei migliori 
film sulla danza. Da "Cantando sotto la 
pioggia" a "Step Up", da "Mary Poppins" a 
"Billy Elliot": le più belle e mitiche pellicole 
musicali li aspettano! Età di lettura: da 9 anni. 

 
 
 

Su Blackwell 
 

Principesse di 
carta 

 
Logos 

Tuffatevi in un mondo fatato, dove le 
principesse vivono in un regno di carta. In 
questa nuova edizione 7 fiabe classiche, 
riadattate e ritradotte, sono illustrate da una 
serie di intricate sculture di carta realizzate a 
partire dalle pagine di un'altra edizione della 
stessa storia. I lavori di Su Blackwell evocano 
atmosfere diverse a ogni storia, dando forma 
a un fatato mondo di bellezza e inganno reso 
ancora più lirico dai riadattamenti di Wendy 
Jones. Riscoprite le storie della vostra 
infanzia e incantate i vostri bambini 
abbandonandovi al sogno di vivere per 
sempre felici e contenti. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
Il mondo 

segreto delle 
fiabe 

 
Gribaudo 

 

Sei sicuro di conoscere tutti i personaggi delle 
tue fiabe preferite? Che differenza c'è tra un 
goblin e un folletto? Qual è il vero nome di 
Cenerentola? Chi incontra Giacomino 
arrampicandosi in cima alla pianta di fagiolo? 
Svela i misteri nascosti dietro ad animali 
parlanti, streghe malvagie e incantevoli 
principesse, osserva ogni dettaglio e 
smaschera gli impostori. Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
Silvia Vitali 

 
Truccabimbi e 
Facepainting 

 
Troll 

 

30 trucchi nuovi, facili e di grande impatto 
visivo per tutte le occasioni, spiegati passo 
passo con 150 fotografie a colori. La carta 
patinata di notevole spessore ne esalta i 
colori e rende le pagine estremamente 
robuste e resistenti all'uso. Le pagine in 
formato A5, ossia 15 cm x 21 cm, rendono 
molto pratico il trasporto del libretto e il suo 
utilizzo sui tavolini per truccatori. I 30 trucchi 
sono presentati ciascuno con 5 foto a colori 
con i passaggi e il volto finale. 

 

 
 

 
Sale & Pepe 

Kids 
Ricette in 

festa 
 

Mondadori 
 

Tante ricette dolci e salate per tutte le feste, 
da Carnevale a Capodanno, da Pasquetta al 
compleanno, perché a casa o dagli amici, con 
i tuoi o con chi vuoi, cucinare insieme è 
sempre più bello. 

 

 
 

 
Cristina 
Làstrego 

Testa 
 

La gioia della 
creazione 

 
Gallucci 

 

"Quel che mi sembra ammirevole ed 
esemplare, è proprio questa ricerca quasi 
baldanzosa di nuovi linguaggi partendo dal 
quotidiano più umile e dimesso, quello che 
abbiamo sotto le mani e sotto gli occhi. Come 
a dire: il fantastico, il meraviglioso non abitano 
mondi lontani e preziosi. Il problema sta 
nell'occhio dell'artista, nella sua capacità di 
cogliere quello che agli altri sfugge. La 
freschezza poetica dello sguardo di Cristina, 
l'inesauribile inventiva delle sue magie 
combinatorie sono un dono che parla ai 
bambini d'ogni età." Ernesto Ferrerò 

 

 
 

 
Rosa M. Curto  

 
Disegnare con 

le impronte 
 

Ed. Del Borgo  
 

In questo libro troverai tante idee per 
realizzare in modo facile e divertente soggetti 
di ogni genere utilizzando come base le 
impronte delle tue dita. E una volta imparato 
come fare, potrai scatenare la tua fantasia e 
dare vita a tutto ciò che ti verrà in mente. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
M. Willems, Hai un uccellino sulla testa! , Il castoro 
E. Dodd, Per sempre… , L’Ippocampo 
E. Battut, Pino Uccellino , Bohem 
M. Chambers, Gedeone l’orso puzzone , De Agostini 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
Janosch, Oh, com’è bella Panama!,  Kalandraka 
M. Pope Osborne, L’alba del dragone , Piemme 
I. Canu, Blu come me , Coccole Books 
Cuccioli cerca amici. Per sempre insieme! , Mondadori 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
G. Stilton, Il mistero di Frankenstein , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. Fukuda, The prey , Il castoro 
A. Lane, Young Sherlock Holmes. Tempesta assassina , De Agostini 
F. Silei, Katia viaggia leggera , San Paolo 
S. Gardner, Il pianeta di Standish , Feltrinelli 
B. Fitzpatrick, Il bacio dell’angelo caduto , Pickwick 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
R.M. Curto, Cose di carta per bambini , Ed. del Borgo 
 
 

 

 

NATALE IN NATALE IN NATALE IN NATALE IN 

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    
 

 
Sabato 7 dicembre 

 
 

A partire dalle ore 17.00 apertura straordinaria della Biblioteca dedicata ai bambini 
dai 5 ai 7 anni con letture animate e un regalo per tutti i partecipanti! 

 
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE 

 

Per informazioni: Tel. 0444 673833 - biblioteca@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 



 


