
 

Città di Arzignano  
 

 

Memo Junior 
 

 
 

 

n°196 – LUGLIO 2015 



Le novità della Biblioteca 

 

 
 

 
S. Bonini 

 
June e Lea 

 
Settenove  

 

Nonostante il loro anno di differenza, June e 
Lea vengono chiamate da tutti "le Gemelle", 
tant'è la loro complicità e la loro somiglianza. 
Per questo, l'entrata di June in una nuova 
scuola mette in subbuglio le loro abitudini, le 
loro vite e le loro prospettive future... Una 
storia che racconta il passaggio tra infanzia e 
adolescenza: June e Lea vivono il dispiacere 
del distacco ma l'epilogo positivo vedrà il 
fiorire di due personalità distinte e 
consapevoli: il cammino dell'una non può 
essere il cammino dell'altra. In tutto il corso 
della storia le prospettive di vita delle ragazze 
propongono modelli femminili coerenti con la 
società di oggi. June e Lea sognano di essere 
veterinarie, esploratrici, pittrici, musiciste, 
nuotatrici subaquee, trapezziste e persino 
domatrici di leoni... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
B. Davies 

 
La balena e la 

tempesta 
 

Edt 
Giralangolo 

 

Questa è la storia di un bambino solitario, di 
una piccola balena finita sulla spiaggia e di 
una amicizia capace di cambiare le loro vite 
per sempre. Età di lettura: da 5 anni 

 

 
 

 
C. Mariniello 

 
Il principe 
Siddharta 

 
Gallucci 

  

Siddharta era destinato fin dalla nascita a 
governare su un piccolo regno alle pendici 
dell'Himalaya. Il re suo padre e i sudditi non 
immaginavano per lui altro che una vita di 
lussi, responsabilità e privilegi. Scosso dalla 
sofferenza degli uomini, il giovane principe 
decide però di lasciare il palazzo per cercare 
la vera felicità. Dopo lunghe privazioni e anni 
di ascetismo raggiungerà infine l'illuminazione. 
E fonderà la religione nota come Buddismo. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
A. Franchini 

 
La 

principessa, la 
scimmia e 
l’elefante 

 
Gallucci 

 

Un misterioso personaggio visita il re. I suoi 
doni nascondono un prezioso segreto. La 
giovane Parvati decide così di lasciare il 
palazzo per andare alla ricerca della verità. 
Insieme al poderoso Ganesh e all'astuta 
Hanuman attraverserà giungle e deserti e 
incontrerà asceti che pongono strane 
domande... Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
S. Mattiangeli  

 
Come 

funziona la 
maestra 

 
Il castoro 

 

 Ci sono maestre lunghe o maestre corte. 
Maestre larghe oppure sottili. Maestre scure, 
chiare, ricce, lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a 
scacchi e in varie fantasie. Anche a righe e a 
quadretti, naturalmente. E dentro le maestre, 
invece, cosa c'è? Un ritratto gioioso e 
scanzonato di tutte le maestre. Guarda bene, 
e troverai anche la tua! Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

 
M. Sasek 

 
Questa è 

Parigi 
 

Rizzoli 
 

Una storia di Parigi illustrata per ragazzi dalle 
origini fino ai nostri giorni. Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 
 

 
A.M. Machado  

 
Bisa Bia Bisa 

Bel 
Il segreto di 

Isabel 
 

Giunti  
 

Isabel, una dodicenne, rimane affascinata da 
una foto della sua bisnonna da ragazza, Bisa 
Bia, a cui assomiglia moltissimo. Porta la foto 
vicino al cuore e, da quel momento, ha la 
sensazione che la bisnonna partecipi alla sua 
vita quotidiana. Sente la sua voce raccontare 
la vita all'inizio del Novecento e impartirle 
regole sull'abbigliamento e sul comportamento 
con i ragazzi. Isabel a questo punto si 
spazientisce e comincia sentire un'altra voce, 
quella della sua futura pronipote Bisa Bel che 
la aiuterà, con le sue affermazioni 
provocatorie, a scegliere da sola chi e cosa 
vuole essere. Un testo che riflette sul tema del 
"coming of age", della ricerca della propria 
identità da parte dei ragazzi, per suggerire che 
il cammino verso se stessi passa anche dalla 
conoscenza del proprio passato insieme alla 
capacità di proiettarsi nel futuro. Età di lettura: 
da 10 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

N. Costa, La Nuvola Olga , Emme 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Perché non ridi, Ciccetto? , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

W. SHAKESPEARE, Amleto. Illustrato da A. Dugin , Salani 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

A. HOCKING, Torn. Ritorno al regno perduto , Fazi 

 

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 

M. Sasek, Questa è Venezia , Rizzoli 

M. Sasek, Questa è Roma , Rizzoli 

 

 

Per genitori e insegnanti 

L. SHAPIRO, ADHD: il mio libro di esercizi , Erickson 

L. MURRAY, Le prime relazioni del bambino. Dalla nascita ai du e anni, i legami 

fondamentali per lo sviluppo , Cortina 
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