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Il gufo 

brontolone  
 

De Agostini  
 

Sei arrabbiato? Irritato? Hai la luna storta? 
Allora puoi stare da Bastiano sul suo Ramo 
Seccato. Per lamentarti e brontolare quanto 
vuoi! E vedrai che insieme a lui e ai suoi amici 
impiccioni il cattivo umore ti passerà! Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
R. Riordan 

 
Percy Jackson 

e gli dei 
dell’Olimpo 

Le storie 
segrete 

 
Mondadori 

 

Due mesi fa Percy Jackson era a Long Island 
e combatteva contro un coccodrillo gigante, 
quando dal nulla è spuntato Carter Kane, 
offrendosi di aiutarlo. Un mese dopo, 
Annabeth Chase era su un treno diretto a 
Rockaway e ha conosciuto Sadie, la sorella di 
Carter. Insieme, le due ragazze hanno 
affrontato Serapide e il suo scettro a tre teste. 
Così oggi, quando nel porto di New York 
Percy e Annabeth si trovano alle prese con 
Setne, che ha trovato il potente Libro di Toth e 
ha deciso di usarne la magia per diventare un 
dio, la soluzione è una sola: chiamare in aiuto 
Carter e Sadie Kane. Perché in quattro si 
combatte meglio che in due. Età di lettura: da 
12 anni. 

 

 
 

 
Il sederone 

dell’orso Babà  
 

De Agostini 
 
 

Babà è un orso speciale. È dolce, simpatico e 
sempre disponibile ad aiutare tutti, ma ha un 
enorme, ingombrante sederone. Occupa tutto 
il divano, rompe i regali, fa uscire tutta l'acqua 
dalla piscina... Un vero disastro! Ma è lui che 
interviene a sorpresa per salvare gli amici 
dalla terribile Volpe. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
L. Patrignani 

 
There 

 
Mondadori 

 
 

È passato quasi un anno dalla mattina in cui la 
madre di Veronica è stata uccisa per mano di 
un folle. La vita della ragazza è finita quel 
giorno e le sue notti da quel momento sono 
tormentate da una frase incomprensibile che 
la madre ha cercato di dirle prima di morire. 
Ora vive sola in un monolocale e le sue 
giornate si susseguono monotone e uguali, 
grigie come la periferia in cui vive. Finché, una 
notte, Veronica si trova nel mezzo di un 
incendio che distrugge una pompa di benzina. 
Sembra solo un tragico incidente, fino a 
quando un giornale pubblica in rete le 
immagini di una telecamera a circuito chiuso 



che ha ripreso la scena. Veronica non è 
presente nel filmato. Eppure ricorda. Ha visto 
tutto nei minimi dettagli. Ha visto anche quella 
persona allontanarsi mentre le fiamme 
divampavano. E la vedrà ancora. Veronica si 
mette nelle mani di Raymond Laera, un 
vecchio ed enigmatico studioso delle 
esperienze pre-morte, e del suo giovane e 
brillante allievo, il neurochirurgo Samuele 
Mora. Ha bisogno di capire cosa le sta 
succedendo, di trovare delle risposte anche a 
costo di intraprendere un cammino al confine 
tra la vita terrena e l'aldilà. E se questo è un 
modo per riabbracciare la madre, per sentire 
la sua presenza, lei è pronta ad andare fino in 
fondo. Perché forse è l'unica via per demolire 
la stanza in cui è murata. Per tornare a vivere. 

 
 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
V. Aveyard, Regina rossa , Mondadori 
L. Taylor, La città di sabbia , Fazi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 


