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Le novità della Biblioteca 

 
 

Agostini Traini 
 

Buona Natale, 
signor Acqua! 

 
Piemme 

Tra renne e orsi bianchi, il signor Acqua 
conoscerà Babbo Natale, che però ha un 
problema: i ghiacci si stanno sciogliendo! Non 
c'è più molto tempo: bisogna risolvere il 
problema prima che i bambini rimangano senza 
regali di Natale... Età di lettura: da 3 anni. 

 

Milla & Suger 
La principessa 

guerriera 
 

Piemme 

Mentre Oliver sta giocando al suo nuovo 
videogioco, sotto lo sguardo divertito di Milla e 
Sugar, dallo schermo si sprigiona un terribile 
vortice e i tre amici vengono risucchiati in 
un'altra dimensione. Solo quando arriva la 
bellissima principessa guerriera Arantxa, Milla e 
Sugar capiscono cos'è sucesso: sono finite 
dentro al videogioco! Tra amazzoni, draghi 
sputafuoco e Giga-Gatti, Milla e Sugar avranno 
un solo modo per tornare a casa: iniziare a 
giocare! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Tea Stilton 
 

Il segreto delle 
fate delle nevi 

 
Piemme 

Nel meraviglioso mondo delle Fate delle Nevi 
sono scomparsi i preziosi fiori di loto! Le Tea 
Sisters dovranno scoprire che cosa è successo 
e riportare la pace in quelle terre incantate. Ma 
per riuscirci affronteranno un lungo viaggio, in 
cui incontreranno fate bellissime e conosceranno 
creature leggendarie dal passato misterioso. 
Un'avventura tra fantasia e realtà! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
Luis Sepulveda 

 
Storia di una 
lumaca che 

scoprì 
l’importanza 

della lentezza 
 

Guanda 
 

Le lumache che vivono nel prato chiamato 
Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa 
pianta del calicanto, sono abituate a condurre 
una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo 
sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi 
tra loro semplicemente "lumaca". Una di loro, 
però, trova ingiusto non avere un nome, e 
soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della 
lentezza. Per questo, nonostante la 
disapprovazione delle compagne, intraprende un 
viaggio che la porterà a conoscere un gufo 
malinconico e una saggia tartaruga, a 
comprendere il valore della memoria e la vera 
natura del coraggio, e a guidare le compagne in 
un'avventura ardita verso la libertà. 



 

 
 

 
Tim Bruno 

 
Ossidea 

Il regno di Kahos  
 

Salani 
 

Sono trascorsi due anni da quando David Dream 
è tornato nel mondo degli uomini, ma i ricordi 
della guerra dei giganti non hanno mai smesso 
di tormentarlo; qual è il "regno di Kahòs" di cui 
parla il libro incompiuto? Cosa è successo nella 
Terra di Arcon dopo la sua partenza? Un giorno, 
uscito da scuola, si dirige verso i confini orientali 
della città, sperando di rintracciare l'unica 
persona che potrebbe aiutarlo; ma una figura 
misteriosa lo segue attraverso le strade deserte. 
Inizia così la terza avventura del principe degli 
uomini nella Terra di Arcon... Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 

 
Rick Riordan 

 
Il figlio di 
Nettuno 

 
Mondadori 

 

Percy si risveglia da un lungo sonno e non 
ricorda nulla di sé, a parte il proprio nome. 
Perfino il Campo Mezzosangue gli sembra un 
luogo estraneo, e l'unica traccia che riesce a 
evocare dal passato è una ragazza: Annabeth. 
Ora, a causa di un terribile errore commesso 
nella sua vita precedente, il futuro del mondo è 
in pericolo. Frank discende da un dio, secondo i 
racconti di sua madre, e ora che si ritroverà 
coinvolto nella nuova missione di Percy Jackson 
dovrà credere in se stesso più che mai... Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Cecilia Randall 

 
Seija 

Millennio di 
fuoco 

 
 Mondadori 

 

Seija è una giovane coraggiosa e tenace, l'erede 
di un'antica stirpe di guerrieri pagani, cacciati 
dalle terre di Kaleva proprio in seguito 
all'invasione dei vaivar. Adesso il suo popolo, 
decimato e nomade, sopravvive offrendo ai 
cristiani la propria abilità militare in cambio di 
cibo e di un luogo sicuro in cui piantare le tende. 
Seija è pronta alla lotta contro l'esercito vaivar 
comandato dal più grande nemico degli umani: 
Raivo, il Traditore dalla Mano Insanguinata, 
stratega temibile, condottiero spietato e unico 
uomo a essersi venduto anima e corpo ad 
Ananta, l'immortale regina dei vaivar, per farsi 
trasformare in un demone plurisecolare e 
sterminare quella che una volta era la sua 
specie… 

 

 
 

 
Gud 

 
Tutti possono 

fare fumetti 
 

Tunué 
 

Un viaggio nel fare fumetto - e più in generale 
nel cuore delle storie - che, attraverso lo sguardo 
esperto dell'autore accompagna in questo 
affascinante mondo sia chi vuole apprendere le 
basi della tecnica sia gli appassionati dell'arte 
sequenziale. 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 
N. Costa, Giulio Coniglio e la casa delle farfalle , Panini 
J. Leroy, Un lupetto ben educato , Babalibri 
La slitta di Babbo Natale , La coccinella 
A. Tison, Arrivano i Barbapapà , Nord-Sud 
E. Nava, C’era una mamma, c’era un papà , Piemme 
P.C. Stead, Orso ha una storia da raccontare , Babalibri 
K. Sakai, Anna si sveglia , Babalibri 
S. McBratney, Sempre insieme dappertutto , Nord-Sud 
H. Lang, Arriva Natale! , Emme 
S. Serreli, Tea. Perché il buio è così nero? , Giunti 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 
G. STILTON, Occhio alla pelliccia, arriva il grande Bzot , Piemme 
E. Leclerc, Il Natale di frate Francesco , Ed. Biblioteca Francescana 
O. Henry, Il dono dei Magi , Minedition 
Q. Buchholz, Dormi bene, orsacchiotto mio , Beisler 
C.V. Segré, Lola e io , Camelozampa 
R. Scarry, Messer Porcellino , Mondadori 
Mia and me. I misteri della foresta , Fabbri 
Mia and me. Come una vera elfa , Fabbri 
G. Sgardoli, La scuola dei Babbi Natale , Interlinea 
S. Natalini, Chi c’è sotto il letto? , Coccole books 
 
FUMETTI 
Ø. Torseter, Il buco , Orecchio acerbo 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
N. Cinquetti – G. Tessaro, Quando Noè cadde dall’arca , Lapis 
D. Clayton, Un libro fantastico , Salani 
C. Leblanc, Manuale antipirati , Lapis 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
Y. Pommaux, La guerra di Troia , Babalibri 
M. Fermine, La piccola mercante di sogni , Bompiani 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
M. James, Stupid Cupid, De Agostini 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
 

 
Per genitori e insegnanti 

 
Linee europee di letteratura per l’infanzia. 1. Dan imarca, Francia, Italia, Portogallo, Regno 
Unito , Franco Angeli 
C. Di Chio, Laboratorio di educazione sessuale e affettiva. Att ività per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado , Erickson 
Il cucchiaino d’argento 6. I dolci da fare con la n onna , Editoriale Domus 
S. Biddulph, Crescere figlie femmine , Tea 
A. Fogarolo, Do you speak Facebook? Guida per genitori e insegna nti al linguaggio dei 
social network , Erickson 

 



 

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 

 


