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Marianne
Dubuc
L’arca degli
animali

Benvenuti sull'arca di Noè! II viaggio, durante
il diluvio, è lungo ma gli animali sanno come
passare il tempo... più o meno! Età di lettura:
da 2 anni.

La margherita

Anita
È quasi Natale e gli animali del bosco sono
Bijsterbosch indaffarati: trasportano lucine colorate, dolcetti
e... un albero di Natale! Ma, dove stanno
È quasi Natale andando? Una storia di Natale in compagnia
degli animali del bosco. Età di lettura: da 2
Clavis
anni.

Kathleen
Amant

Anna non vede bene. L'oculista capisce
presto che Anna ha un occhietto pigro.
L'oculista le dà un cerotto da sistemare
Anna mette gli sull'occhio e le prescrive un paio di occhiali.
occhiali
Anna è molto contenta dei suoi nuovi occhiali
e vuole farli provare a tutti! Ma, lo può fare?
Clavis
Età di lettura: da 30 mesi.

Sofia voleva una sorellina. Invece, è arrivato
un fratellino! Che rabbia! Ma, poi, le viene
un'idea... Con due simpatici codini e un
Uffa! Volevo
vestitino rosa, il fratellino si trasforma in
una sorellina!
sorellina! Sarà la scelta giusta? Un libro sulle
aspettative e l'accettazione, ma anche
Clavis
sull'amore tra fratelli. Età di lettura: da 4 anni.
Pauline Oud

Giovanna
Zoboli
L'estate stava arrivando e allora:" Partiamo",
Le vacanze del scrisse il gatto. «Per dove?» chiese il topo.
topo che non «Per dove vogliamo!» rispose il gatto. Era
c’era
promettente. Età di lettura: da 3 anni.
Topipittori

Una mattina Annabelle trova una scatola che
contiene un filo di mille colori e comincia a
Mac Barnett
intrecciare maglioni per tutti. Piano piano la
grigia città in cui vive e i cuori degli abitanti si
Filo magico
trasformano. Ma la voce si sparge e un
arciduca vanitoso decide che quel filo magico
Terre di mezzo
dev'essere suo A ogni costo... Età di lettura:
da 5 anni.

Tea Stilton

Una nuova avventura ci attende nella patria
del valzer! Tra una gara di pasticceria e un
Principesse a
ballo a palazzo, smaschereremo un
Vienna
misterioso... ladro di ricette! Età di lettura: da 8
anni.
Piemme

Aurora
Marsotto
La gioia di
danzare
Piemme

Julio, il compagno con cui Viola fa sempre
coppia, è in crisi: dopo un errore in
palcoscenico durante un importante balletto,
infatti, non riesce più a danzare come prima.
Ma l'inaspettato incontro con il grande
Roberto Bolle, che proprio alla stessa età
aveva pensato di lasciare la danza, gli darà
nuova energia e lo convincerà a non mollare.
Età di lettura: da 9 anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, La notte delle zucche mannare, Piemme
G. Stilton, Viaggio al centro della terra di Jules Verne, Piemme

FUMETTI
Le più belle storie da regalo, Disney

Per genitori e insegnanti
A scuola senza zaino. Il metodo del curricolo globale per una didattica innovativa,
Erickson

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

