
 

Città di Arzignano  
 

 

Memo Junior 
 

 
 

n°219 – APRILE 2016 



Le novità della Biblioteca 

 

 
 

 
D. Santat 

 
Le avventure 

di Beekle, 
l’amico 

immaginario 
 

Nord-Sud  
 

 A volte i migliori amici amici si trovano oltre la 
nostra immaginazione. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
A. Vivarelli 

 
Il vestito dei 
miei sogni 

 
Il leone verde  

 

La nonna di Giada vorrebbe una nipotina 
vestita di tulle o di soffice seta. Nei sogni di 
Giada, però, non ci sono piroette, ma 
avventure entusiasmanti alla scoperta del 
mondo. Con le stoffe della nonna e la sua 
immaginazione Giada comincia a ritagliare il 
proprio futuro. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
P. Baccalario 

 
Einstein, genio 
senza confini 

 
El 
 

Il volume racconta un "grandissimo". Le ultime 
pagine offrono una brevissima appendice con i 
luoghi o le opere legati al personaggio e 
sopravvissuti fino a noi. In questo volume 
Albert Einstein: il più imprevedibile, 
sovversivo, geniale scienziato di tutti i tempi. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
S. Colloredo 

 
Frida Kahlo, 

autoritratto di 
una vita 

 
El 
 

Il volume racconta un "grandissimo". Le ultime 
pagine offrono una brevissima appendice con i 
luoghi o le opere legati al personaggio e 
sopravvissuti fino a noi. In questo volume 
Frida Kalho: ribelle, anticonformista, piena di 
talento, Frida è un giunco che si piega ai mille 
venti delle sue passioni - la pittura, l'amore, la 
rivoluzione, la natura, la gente della sua terra - 
ma non si spezzerà mai. Età di lettura: da 7 
anni. 



 

 
G. Festa 

 
La luna è dei 

lupi 
 

Salani  
 

Ruscelli dipinti d’argento dalla luna, nastri di 
profumi colorati tesi sui prati, sagome di cervi 
come macchie di buio su una tela d’ombra. E 
un’oscura minaccia oltre il confine. Questo è il 
mondo di Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui 
è affidata la sopravvivenza del suo branco 
piegato dalla fame e dalla scarsità di nuove 
nascite, costretto ad affrontare un lungo 
viaggio nei meandri di una natura da scoprire 
e difendere, nell’eterno conflitto con un nemico 
che ora ha le fattezze di un branco 
antagonista, ora quelle dell’uomo e dei suoi 
cani. L’entrata in scena di Greta e Lorenzo, 
due giovani ricercatori, darà il via a una catena 
di eventi imprevedibili. 

 

 
R.J. Palacio 

 
Il libro di 

Christopher 
 

Giunti 
 

Christopher e Auggie si conoscono da 
sempre. Nati nello stesso ospedale, da subito 
sono diventati miglioriamici. In terza 
elementare, però, Christopher si è trasferito e 
ha perso un po’ i contatti con Auggie. Adesso 
sono entrambi in prima media e Christopher 
non sta vivendo un momento felice: i genitori 
si stanno separando e sembra che tutto vada 
storto. Per questo, quando viene a sapere 
della morte di Daisy, la cagnetta di Auggie, 
non se la sente di chiamarlo. Non ha voglia di 
brutti pensieri. Ma a cosa servono gli amici, se 
non a essere presenti nel momento del 
bisogno? Ancora una volta sarà Auggie a 
ricordarlo a Christopher e a noi lettori, con la 
forza di un personaggio straordinario e di una 
storia che non smette mai di emozionare. 

 

 
S. Dowd 

 
Le rose di 

Shell 
 

Uovonero 
 

Dopo la morte di sua madre la vita di Shell 
Talent è diventata difficile. Suo padre ha 
abbandonato il lavoro e si è rifugiato nella 
religione e nell'alcool, lasciando a lei il compito 
di prendersi cura di suo fratello e di sua 
sorella. Quando può, Shell passa il tempo con 
Bridie, la sua migliore amica, e con 
l'affascinante e seduttivo Declan, con cui 
condivide sigarette e battute irriverenti. Shell è 
attratta dalla gentilezza di Padre Rose, un 
giovane prete, ma si troverà presto al centro di 
un grosso scandalo che scuoterà dalle 
fondamenta il piccolo villaggio irlandese dove 
vive. Età di lettura: da 12 anni. 



 

 
Minions 

A tutta neve! 
 

Fabbri 
 

Kevin, Stuart, Bob e gli altri amici della Tribù 
dei Minions si stanno godendo la prima 
giornata all'aperto dopo molti mesi di 
reclusione! Tra corse con lo slittino, mega 
igloo e pupazzi di neve, tutto sembra andare 
per il meglio! Ma la festa rischia di essere 
guastata da un ospite inatteso: un orso polare 
grande, grosso e... affamato! Riuscirà il mitico 
Kevin a ideare un piano e a salvare i suoi 
compagni anche stavolta? Età di lettura: da 4 
anni. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

M. e R. Sommerset, Adoro la limonata , Valentina 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

S. Rossi, Pablo Picasso, artista rivoluzionario , El 

T. Percivale, Nelson Mandela, eroe della libertà , El 

B. Masini, Mosè, viaggiatore del deserto , El 

J. Olivieri, Darwin, rivoluzionario della scienza , El 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

J. MATHIEU, Tutta la verità su Alice , Newton Compton 

 

AUDIOLIBRI 

R. Doyle, Il trattamento Ridarelli , Emons 

 

Per genitori e insegnanti 

 

E. MAZZOLI, Mi fai una storia? Inventare, raccontare, vivere av venture fantastiche nel 

quotisiano con i nostri bambini , Il leone verde 
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