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C. Norac 

 
Le scatole di 

felicità 
 

 Babalibri 
 

 Lola come regalo, ha voluto due scatole, una 
grande e una piccola. Le ha chiamate le sue 
scatole di felicità, quella piccola per le piccole 
felicità e quella grande per le grandi felicità! 
«Che stupidaggine», dice suo fratello Teo. 
Prima di dormire Lola inizia a riordinare le 
felicità: il vecchio orsetto Alfonso, piccola o 
grande felicità? Grande! La collezione di 
conchiglie, piena di piccole felicità, la cartolina 
con la scimmia del suo amico Simone, grande 
felicità! Il giorno dopo Lola continua a 
collezionare felicità ma, all’uscita di scuola, 
ecco che Luca e la sua banda di bulletti 
iniziano a prenderla in giro: «Ehi Lola, tuo 
fratello ci ha detto tutto delle tue stupide 
scatole!». Lola ce l’ha con Teo, il traditore, e 
non lo perdonerà fino a quando… 

 

 
K. Maguire 

 
Atlante della 

natura 
 

Electa 
 

La natura è ovunque intorno a noi: nel giardino 
appena fuori casa o lontano nei boschi, nelle 
fattorie e nei campi coltivati. L'alternanza delle 
stagioni trasforma il mondo in cui viviamo, 
colorandolo e rendendo vivo. Grazie a questo 
libro potrai scoprire e comprendere gli 
innumerevoli cambiamenti che avvengono nei 
momenti diversi dell'anno e coinvolgono piante 
e animali. Quindi prendi un cappello, mettiti 
scarpe comode e corri a osservare cosa 
succede intorno a te! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
J. Stephens 

 
L’altlante di 

tenebra 
 

Longanesi 
 
 

Kate, Michael ed Emma sono stati strappati ai 
genitori durante una notte di Natale di molti 
anni prima, forse per proteggerli da un destino 
oscuro e misterioso. Ma il destino non si può 
ingannare. E il destino, per loro, ha la forma di 
tre libri antichissimi, dal potere immenso e 
oscuro, legati ai ragazzi da un'antica profezia. 
Gli stessi che il Ferale Magnus, il loro 
peggiore nemico, vuole riunire per portare a 
compimento il malvagio disegno che persegue 
sin dalla notte dei tempi: ottenere il potere 
assoluto sul mondo umano e sul mondo 
magico. E lui che ha fatto rapire la minore dei 
fratelli, Emma, la quale, secondo la profezia, è 
la Custode dell'Atlante di tenebra, l'unica che 
possa ritrovare il terzo Libro, quello della Resa 
dei conti. Il compito che aspetta la piccola 
Emma è arduo: discendere nel mondo dei 
morti per ritrovare il Libro, ed escogitare un 
criterio di giudizio capace di discriminare tra le 
anime dei trapassati… 



 

 
R. Moriconi 

 
Il barbaro 

 
Gallucci 

 

C'era una volta un coraggioso guerriero che 
montò sul suo fiero cavallo e partì per una 
terribile impresa. Combatté contro serpenti, 
ciclopi e giganti, sopravvisse alle frecce, 
affrontò mostruosi leoni, evitò le piante 
carnivore e infine... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
F.D’Adamo 

 
Dalla parte 

sbagliata. La 
speranza dopo 

Iqbal 
 

Giunti 
 

Il 16 aprile 1995 veniva assassinato, in 
circostanze mai chiarite, il tredicenne Iqbal 
Masih operaio, sindacalista e attivista 
pakistano che aveva portato alla ribalta del 
mondo la tragedia dello sfruttamento minorile 
in atto nel suo Paese. La tragica ed eroica 
vicenda di Iqbal era stata raccontata con 
delicatezza e passione da Francesco 
D’Adamo nel romanzo best seller tradotto in 
tutto il mondo Storia di Iqbal, nel quale l’autore 
aveva affiancato al protagonista realmente 
esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima 
e Maria, piccole schiave che lo seguono nella 
ribellione e nella lotta. In Dalla parte sbagliata. 
La speranza dopo Iqbal, l’autore ci porta a 
seguire, a dieci anni dalla morte di Iqbal, le 
vite di Fatima e Maria, ormai ventenni. 

 

 
Scooby-Doo 

Il mostro 
bavoso 

 
Piemme 

 

Questa volta Scooby e i suoi amici sono 
approdati in un luogo veramente bizzarro: un 
allevamento di lumache. Tra i simpatici 
animaletti, all'improvviso però compare un 
lumacone gigante con una fila di denti affilati. 
Chi si nasconde dietro quel mostro? Scattano 
le indagini per la Misteri & Affini! Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 
P. Ness 

 
Chaos 
La fuga 

 
Mondadori 

 

Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. 
Perché tutti sentono i pensieri degli altri, 
anche se non vogliono. Giorno e notte, 
lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge 
sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: 
non c'è scampo al caos incessante che ronza 
nell'aria e affligge gli uomini di Prentisstown 
come un morbo, dopo aver sterminato le 
donne. Eppure anche nel Rumore è possibile 
mentire. Todd è l'ultimo nato al villaggio, parla 
una lingua tutta sua e presto compirà tredici 
anni, l'età in cui nella comunità si diventa 



adulti. Un evento tanto atteso e dalle 
conseguenze inimmaginabili, protette da un 
segreto che tutti seppelliscono sotto strati di 
pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste 
un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che 
nessun pensiero può sporcare, e che non è 
vero che tutte le donne sono scomparse. Da 
questo momento Todd dovrà correre e fuggire 
lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello 
e una ragazza, alla ricerca della verità. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
M. Lu 

 
Champion 

 
Piemme 

 

June e Day hanno rinunciato all'amore che 
provavano l'una per l'altro per il bene della 
Repubblica. June è tornata nelle grazie 
dell'élite, mentre Day ha raggiunto i vertici 
della gerarchia militare. Ma, per il bene della 
Repubblica, sono chiamati di nuovo a lavorare 
fianco a fianco. June dovrà chiedere all¿unica 
persona che ama di sacrificare tutto quello a 
cui tiene per salvare migliaia di vite 
sconosciute. Fra colpi di scena e suspense, la 
trilogia distopica ambientata in un'America 
divisa fra Colonie e Repubblica arriva al suo 
gran finale. 

 

 
Z. Sugg 

 
Girl Online 

 
Mondadori 

 

Con lo pseudonimo Girl Online ogni giorno 
scrive un blog. Nascosta dietro al suo 
nickname, Penny condivide i suoi pensieri e le 
sue emozioni più vere sull'amicizia, l'amore, la 
scuola, la sua famiglia un po' assurda e quei 
terribili attacchi di panico che condizionano 
drammaticamente la sua vita. Proprio quando 
le cose stanno davvero prendendo una brutta 
piega i genitori le organizzano un viaggio a 
New York. Qui incontra Noah, bello, anzi 
bellissimo, e per di più chitarrista eccezionale. 
Penny si innamora per la prima volta e 
racconta ogni minuto di questo sogno sul suo 
blog. Ma anche Noah ha un segreto: talmente 
grosso che rischia di far saltare la copertura di 
Penny e rovinare per sempre l'amicizia con il 
suo migliore amico. 

 
 

 

Per genitori e insegnanti 

G. GOTTI, Ne ho vedute tante da raccontar. Crescere con i lib ri , Giunti 

 

 

 



 
 

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 

 

 


