
 

Città di Arzignano 
 

 

MemoJunior 

 

n°254 – MARZO 2017 

 



Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Mai toccare un 
mostro 

 
Doremi 

Libri per piccolissimi da leggere e tanti mostri 
buffissimi da toccare per incoraggiare in modo 
giocoso le prime letture. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
 

Paloma 
Canonica 

 
Buongiorno 

Sole 
 

Bohem 

Una breve storia del buongiorno, con calde 
illustrazioni per i più piccoli per regalare loro 
un buon risveglio ogni mattina. Una nuova 
collana incentrata sul mondo dei "più piccoli". 
Storie minime con immagini semplici dove il 
bambino è il protagonista. Il testo è composto 
di frasi brevi con ripetizioni che lo incoraggiano 
ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a 
lui, arricchendo con naturalezza il suo primo 
vocabolario. 

 

 
 

Marianne 
Dubuc 

 
Non sono tua 

madre 
 

Orecchio 
Acerbo 

Un mattino, Otto, lo scoiattolo, trova una 
strana palla verde davanti a casa sua. 
Contiene un essere minuscolo, tondo e molto 
peloso. Otto lo accoglie per la notte, ma 
domani, è una promessa, ritroverà la madre di 
quel piccolo... Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 
Susie 

Morgenstern 
 

La valigia rosa 
 

Clichy 
 

È nato Benjamin! Ed ecco che parenti e amici 
si precipitano a trovarlo carichi di regali. Ma 
perché la nonna gli regala una valigia rosa? 
Be il piccolino certo non lo sa e neanche se lo 
chiede, ma è proprio di questo oggetto che si 
innamorerà per sempre! Diventerà la sua culla, 
il suo girello, il suo zainetto Con humor e 
intelligenza Morgenstern ci invita a percorrere i 
codici dell'etichetta e a riflettere sul concetto di 
normalità: i bambini nascono liberi di scegliere 
ciò che più li attira e non ciò che gli adulti 
giudicano giusto! Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
Teresa Radice 

 
Il ritratto della 

felicità 
 

Piemme 
 

Il Cirque ha in programma una tournée in 
Inghilterra e si imbarca su un immenso 
piroscafo che attraverserà la Manica. Ma una 
notte di tempesta mette fuori uso la bussola e 
lascia la nave in balia delle onde.. Per fortuna 
Viola, Samir e uno strambo nonnetto con il 
pallino per l'avventura, tale Jules Verne, hanno 
un piano folle ma geniale per portare tutti in 
salvo! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Rick Riordan 

 
Eroi 

dell’Olimpo 
Il libro segreto 

 
Mondadori 

 

Ci sono storie di semidei che nessuno ha mai 
raccontato! In questo libro potrai viverle 
attraverso le parole dei protagonisti e troverai: 
quattro racconti inediti, tra cui una... magica 
sorpresa; un'intervista esclusiva a George e 
Martha, i serpenti di Ermes; un gioco 
appassionante per mettere alla prova la tua 
conoscenza della mitologia greca e romana, 
illustrazioni dettagliate del Bunker Nove e 
dell'insidiosa casa di Halcyon Green, dove 
vivono terribili mostri divoratori di semidei! Età 
di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Tony Hawk 

 
Hawk 

Professione 
skater 

 
Salani 

 

Questo libro parla di determinazione. L'unica 
cosa che conta insieme al coraggio di buttarsi 
anima e corpo nella propria passione. E per 
'buttarsi' Hawk intende proprio lanciarsi da una 
rampa a tutta velocità. Lo skater più famoso di 
tutti i tempi ci racconta, attraverso gli episodi 
più assurdi, divertenti e commoventi della sua 
vita, come è diventato una leggenda. E ci 
svela, con semplicità e autoironia, gli 
ingredienti per inseguire i sogni a ogni costo e 
per fare dei propri difetti delle particolarità 
uniche, cioè per vivere una vita spettacolare 
che valga la pena di essere raccontata. 

 

 
 

 
Claudia Porta 

 
Montessori per 

tutti 
 

Gallucci 
 

Insegnare al bambino a fare da sé significa 
renderlo libero. Ispirato ai princìpi di un 
metodo che tutto il mondo ci invidia, questo 
manuale propone decine di attività pratiche da 
fare a casa con i propri figli in età prescolare. 
Preziosi suggerimenti su come allestire un 
ambiente a misura di bambino, spunti utili per 
realizzare da sé i principali materiali ideati 
dalla Montessori, esercizi suddivisi per fasce 
d'età, con spiegazioni semplici e tante 
fotografie a colori, per accompagnare i più 
piccoli nella conoscenza del mondo che li 
circonda. Aiutami a fare da solo! 



 

 
Valentina 

Biletta 
 

Con le mani 
nel colore 

 
Sonda 

 

Fin dalla scuola materna i bambini devono 
poter conoscere il mondo dei colori, le diverse 
tecniche, le potenzialità di ciascuna ed essere 
guidati dagli adulti in un modo serio e 
coinvolgente, manuale e giocoso. Questa 
guida è stata pensata proprio per gli adulti che 
li accompagnano nel loro cammino di crescita: 
tutto quello che serve sapere sul rapporto tra 
arte e infanzia; sulla simbologia e le teorie dei 
colori; sulle caratteristiche dei pigmenti, il 
disegno, le tecniche di pittura e di stampa. Con 
un gran numero di attività per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 15 anni, da organizzare a 
scuola e nei diversi contesti (a casa, in 
ospedale, in piazza ecc.). 

 

 
Danielle Martin 

 
Manuale del 

giovane Maker 
 

Tecniche 
nuove 

 

Grazie a questo manuale scoprirete come 
pianificare e coordinare un progetto di 
"Making" a casa, a scuola o in qualsiasi centro 
di aggregazione e comunità dove sono 
presenti ragazzi e ragazze desiderosi di 
sperimentare e costruire con le proprie mani 
oggetti che hanno a che fare con il fai-da-te 
digitale. Ogni sessione include un elenco del 
materiale necessario, le istruzioni passo passo 
per il completamento dei progetti e 
suggerimenti per stimolare la discussione, la 
curiosità e la fiducia. Questi divertenti progetti 
insegnano i concetti scientifici STEAM 
(Scienza, Tecnologia, Elettronica, Arte e 
Matematica) di base, introducendo i giovani ai 
principi fondamentali sui circuiti, la 
progettazione, la scrittura di codice, la 
lavorazione e la costruzione. 

 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
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