
 

Città di Arzignano 
 

 

MemoJunior 
 

 

n°265 – GIUGNO 2017 

 



Le novità della Biblioteca 

 

 

 
 

 
Il mio pianeta 

Acqua 
 

Editoriale 
Scienza 

 

L'acqua riempie gli oceani e bagna i 
campi, forma le nuvole e i fiocchi di neve. 
La usi ogni giorno per dissetarti e lavarti... 
ma la conosci davvero? Osserva... tutto 
ciò che l'acqua può fare. Sperimenta... i 
fenomeni naturali con materiali semplici 
che trovi in casa. Crea... il tuo stagno e il 
tuo arcobaleno in miniatura! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
 

Michael Bond 
 

Il castello degli 
AristoTopi 

 
Donzelli 

 

C'era una volta la famiglia Pilucchi, assai 
numerosa e... con i baffi: i signori Pilucchi 
erano infatti degli autentici aristotopi che 
vivevano in un castello di campagna e 
avevano ben 13 topini. A dirla tutta, il 
castello era di un certo signor Conte, ma 
in uno dei suoi saloni c'era una magnifica 
ed elegante casa delle bambole, talmente 
grande da poter ospitare l'intera famiglia 
degli aristotopi, che lì dentro facevano 
una vita da veri signori - due bagni, 
acqua corrente, una cucina rifornita di 
tutto punto, argenti e tappeti di lusso; 
pensate che d'estate giocavano persino a 
cricket. Finché un brutto giorno il signor 
Conte chiamò una squadra di operai per 
ristrutturare il castello, e per i Pilucchi 
cominciarono i guai... Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
 

 
David McKee 

 
Tucano il tucano 

 
Lapis 

 

C'era una volta uno strano uccello, 
nessuno sapeva come si chiamasse e 
per questo veniva deriso dagli altri 
animali. Così un giorno decise che ne 
aveva abbastanza e partì... Un'edizione 
speciale del primo libro di David McKee 
con formato e illustrazioni originali della 
prima edizione del 1964. Età di lettura: da 
4 anni. 



 
 

 
 

 
Didier Lévy 

 
Viva la danza! 

 
Clichy 

 

I genitori di Ettore, ragazzino super 
vivace, decidono di iscriverlo a un corso 
di danza classica e... Colpo di fulmine! 
Da quel momento Ettore fa tutto ballando: 
va a scuola ballando, riordina la camera 
ballando, si lava i denti ballando... basta! 
Il papà decide di intervenire, ma il nostro 
piccolo appassionato danzatore si rifiuta 
di smettere! Prende una bella rincorsa e 
in uno slancio incredibile si alza 4 metri 
da terra e continua a ballare lassù. 
Impossibile farlo scendere! Ma attenzione 
la leggerezza è contagiosa e anche la 
mamma finisce a volteggiare in aria! Per 
recuperare la sua famiglia, al papà non 
resta altra scelta che una bella piroette: e 
1 e 2 e 3... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
Myung-Ye Moon 

 
Il ciliegio 

 
Fatatrac 

 

Pagina dopo pagina la vita di un ciliegio 
scorre davanti agli occhi del lettore: dalla 
brezza primaverile che fa spuntare i primi 
boccioli, ai frutti rossi e dolci, fino al 
ritorno dell'autunno e poi dell'inverno. 
Due bambini e un cagnolino assistono, 
curiosi e partecipi, ad ogni mutamento 
dato dallo scorrere delle stagioni e del 
tempo. Un libro immediato, con testi 
brevissimi che parla però di qualcosa di 
importante: tutto è necessario alla vita del 
ciliegio (così come alla vita di di ogni 
creatura), sia le fasi più rigogliose, sia 
quelle in cui, per rinnovarsi, è previsto un 
arresto, un lungo riposo spoglio, solo 
apparentemente inerme, ma sempre 
portatore di nuova vita. Età di lettura: da 
4 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

S.J. KINCAID, Diabolic, Mondadori 

E. WATT, Paper Princess, Sperling & Kupfer 

 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

S. CHISTOLINI, Pedagogia della natura, Franco Angeli 
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