
 

Città di Arzignano  
 

 

  

Memo Junior 
 

 

n°164 – SETTEMBRE 2014 



Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Geronimo 
Stilton 

 
Il segreto del 

lupo 
 

Piemme 

La battaglia contro il feroce drago Halog e 
il suo Oscuro Esercito è sempre più dura e 
lo scontro finale si avvicina. Aldar, Lune, 
Dran e Ondine, i quattro giovani, maghi 
scelti per salvare il Regno della Fantasia, 
riescono a raggiungere la loro ultima meta 
la Torre di Ghiaccio, nel gelido nord, nel 
cuore della misteriosa Città Labirinto. Ma 
non hanno fatto i conti con Darken e 
Ombrya, che li attaccano con un esercito 
di. Orchi dei Ghiacci... È tempo che i 
giovani maghi portino a termine la loro 
missione e che riuniscano i poteri delle 
Tredici Spade... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Silvia 
Sommariva 

 
Le verdure 

non le voglio  
 

Mondadori 

Anche oggi quella roba verde nel piatto! 
Camilla non ne può proprio più. Lei 
vivrebbe solo di patatine fritte, pizza, budini 
e caramelle, ma né la mamma né le 
cuoche dell'asilo sembrano pensarla allo 
stesso modo... e neppure quella sua 
compagna di classe che fa salti come un 
canguro! Età di lettura: da 3 anni. 

 

Dino Ticli 
 

La vera storia 
della spada 
nella roccia 

 
Piemme 

Molti anni prima che venissero scritte le 
imprese di Artù, di Merlino, dei cavalieri 
della Tavola Rotonda e del Santo Graal, 
viveva in Toscana, in terra di Siena, un 
giovane di nome Galgano. Un nobile 
cavaliere, che viaggiò per il mondo e alla 
fine del suo cammino si ritrovò al punto di 
partenza con la spada in mano. Questa è 
la sua storia. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Shel 

Silverstein 
 

Il pezzo 
perduto 

incontra la 
Grande O 

 
Orecchio 
Acerbo 

Se ne sta immobile sulla striscia nera che 
attraversa la pagina, il pezzo perduto. 
Tutto solo, e triste. Aspetta che qualcuno si 
accorga di lui, e lo porti con sé per le 
strade del mondo. Deludenti le prime 
occasioni. Finalmente però l'incontro 
giusto, e via, felici e contenti. Tutto rotola 
per il meglio, quando il pezzo perduto 
comincia a crescere, e a crescere... Rotto 
l'equilibrio, rotta l'armonia si trova di nuovo 
solo, abbandonato sulla linea nera. Poi un 
nuovo, un incontro. Una grande O attenta 



e gentile, ma no, non lo porterà con sé. 
Quando però il pezzo perduto deciderà di 
provare - con grande fatica - a smussare i 
propri spigoli per muoversi da solo, 
nell'ultima pagina del libro i due si 
incontreranno di nuovo... Età di lettura: da 
3 anni. 

 

Silvia Serreli  
 

Tea 
Cosa faccio 

se mi annoio?  
 

Giunti 

Tea oggi è dalla nonna, ma alla televisione 
i suoi cartoni preferiti non ci sono e poi non 
ha i suoi giocattoli... l'unica cosa a cui 
pensa è che si sta annoiando un sacco! 
Ma le basterà smetterla di lamentarsi e 
guardarsi intorno per capire che serve solo 
un po' di fantasia per vivere nuove 
avventure e scoprire cose mai viste! Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Silvia 
Vecchini 

 
Gaetano e 

Zolletta 
 

Bao 

Gaetano vuole portare suo figlio Zolletta in 
un posto speciale, un posto solo per loro, 
che lo renda un eroe agli occhi del figlio, 
ma ovunque vogliano andare gli amici di 
Zolletta ci sono già stati. Ci vuole il cuore 
immenso di un papà per trovare il posto 
perfetto. Gaetano non ha paura di nulla: ce 
la farà. Età di lettura: da 7 anni 

 

 
 

 
Lucia 

Vaccarino 
 

L’incantesimo 
del sonno 

 
Mondadori  

 

Il potente mago Ambrogio è stato chiamato 
a. corte per salvare il regno di Matilde dalla 
siccità. Ma. per ora è riuscito soltanto a 
scatenare una pioggia di rospi, a. far 
crescere a dismisura la barba degli uomini 
e... ad addormentare tutti! Toccherà a 
Matilde, la ragazza cavaliere, e al suo 
cucciolo di ippogrifo sciogliere 
l'incantesimo e riportare l'ordine a 
Vallescintilla! Età di lettura: da 7 anni. 

 

Katie Scott 
 

Animalium 
 

Electa  

Benvenuti al museo degli animali, aperto a 
tutte le ore! Grandi e piccoli potranno 
ammirare un'incredibile collezione di più di 
160 animali. Impara come si sono evoluti, 
come sono fatti e scopri l'enorme varietà di 
creature che popolano la Terra. entra ed 
esplora il regno animale in tutta la sua 
bellezza. Età di lettura: da 7 anni. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
V. Valenza, Animalandia. Mistero in città , La margherita 
S. Frasca, La scuola della foresta: La festa dei colori , Mondadori 
S. Serreli, Tea. E se non ci riesco? , Giunti 
Oggi guido io: Il camion dei rifiuti , La coccinella 
A. Krouse Rosenthal, Piccolo Bubo , Zoolibri 
S. Tone, La Terra vista da qui , Kite 
N. Brun-Cosme, Lupo & Lupetto. La fogliolina che non cadeva mai , Clichy 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 
P. Baccalario, Le catastrofiche invenzioni di Ciccio Frittata , El 
Il mago di Oz , White Star 
G. Stilton, Toglilo tu, il dente, al dragante! , Piemme 
A. Lavatelli, L’asino che legge , Piemme 
T. Stilton, Amore alla corte degli zar , Piemme 
B. Masini, Il posto giusto , Carthusia 
Biancaneve , White Star 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
L. Garlando, Ciponews. Indagine a Pompei , Piemme 
A. Greder, Gli stranieri , Orecchio Acerbo 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
F. DEGL’INNOCENTI, La libraia , San Paolo 
K. GARCIA, Unbreakable , Mondadori 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Costruire un arcobaleno , Giunti 
Costruire una mongolfiera , Giunti 
A. Barman, Strana Enciclopedia , Rizzoli 
 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

C. TRAVAGLINI – M. STEGAGNO, Mamma per forza… Mamma per amore. Come 
affrontare i comportamenti dei nostri figli , Om 
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