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Astrid Desbordes 
 

Quando sarò 
grande 

 
La margherita 

Ettore guarda le rondini in cielo. Stanno 
volando all'altro capo del mondo, gli 
spiega il papà. Anch'io me ne andrò 
lontano, quando sarò grande? chiede 
Ettore. Anche più lontano, se lo vorrai, 
risponde il papà. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Benji Davies 
 

La balena della 
tempesta in 

inverno 
 

Edt Giralangolo 

Questa è la storia di un'avventura sul 
mare ghiacciato, di un salvataggio da 
brivido e di un'amicizia che resiste al 
trascorrere delle stagioni. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Orianne 

Lallemand 
 

Il lupo che 
viaggiava nel 

tempo 
 

Gribaudo 
 

Un giorno Lupo fa una scoperta 
straordinaria in soffitta: trova un libro per 
viaggiare nel tempo e... puff! Si ritrova 
all'epoca dei dinosauri, poi degli uomini 
preistorici, vicino a Giulio Cesare e nel 
bel mezzo della Rivoluzione francese... 
Un viaggio nel tempo ricco di emozionanti 
sorprese! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Munro Leaf 

 
La storia del 

Toro Ferdinando 
 

Fabbri 
 

Pubblicata per la prima volta nel 1936, 
pochi mesi prima dell'inizio della guerra 
civile spagnola, la favola di Ferdinando, il 
giovane toro che preferisce il profumo di 
un fiore all'insensata violenza della 
corrida, suonò a molti come una 
nemmeno troppo velata metafora 
pacifista. Un messaggio potente, che 
contrapponeva in modo ironico e 
paradossale l'umanità del toro e la 
bestialità degli esseri umani, tanto da 
spingere Franco a proibirne la diffusione 
finché fu in vita. Messo al rogo nella 
Germania di Hitler, il libro venne poi 
stampato e distribuito a tutti i bambini 
tedeschi come gesto simbolico dalle forze 



alleate. Gandhi lo citava tra i suoi libri 
preferiti, e i suoi autori sono stati più volte 
considerati tra i possibili candidati al 
Nobel per la Pace. 

 

 
 

 
Lorenzo Clerici 

 
Tutino non ha 

sonno 
 

Minibombo 
 

Lui è Tutino. Devi sapere che: ama 
giocare all'aria aperta, indossa buffe tute 
da animaletto, trova tane dappertutto. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Il professor 

Strafalcioni e la 
coperta 

dell’America 
 

Salani 
 

Il professor Strafalcioni è un uomo che 
commette un sacco di errori. Per 
esempio, voleva laurearsi in Storia, ma 
alla fine si è laureato in "storie"! E adesso 
racconta tantissime storie molto 
divertenti, come quella di Messer 
Cristoforo. Hanno solo un piccolo difetto. 
Sono piene di errori! E più forte di lui: si 
distrae, ha la testa fra le nuvole, non sta 
attento ai dettagli. Ma forse tu puoi 
aiutarlo, sei pronto a cercarli? Se pensi 
che sia facile, ti sbagli: si nascondono 
dove meno te lo aspetti. Tieni a portata di 
mano la matita, aguzza la vista e trovali 
tutti, se ci riesci! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Christian Hill 

 
I preistorici 

 
EL 

 

Cacciatori di mammut. I preistorici hanno 
popolato il mondo per molto tempo, fino 
all'avvento della scrittura. Ancor prima di 
inventare l'agricoltura, hanno iniziato a 
vivere in comunità. Andiamo a caccia con 
Cren, Kian e Muswep. Riusciranno a 
guadagnarsi la fiducia di un gruppo di 
neandertaliani e a catturare la gigantesca 
preda? Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
I più bei racconti 

di Natale  
Disney 

 
Giunti 

 

Grande libro cartonato che raccoglie 8 
storie ispirate al Natale e dedicate ad 
alcuni tra i più amati film Disney: 
Rapunzel, Bambi, Pinocchio, Dumbo, 
Cars, Winnie the Pooh, Lilli e il 
Vagabondo e la Carica dei 101. Tutte le 
pagine del volume sono corredate da 
bellissime illustrazioni a colori che 
rievocano la magica atmosfera del 
Natale. Età di lettura: da 5 anni. 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
L. Clerici, Tutino ha un po’ di fame, Minibombo 
Principessa Neve e l’Unicorno, Emme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Il professor Strafalcioni e gli uomini delle taverne, Salani 
 
RACCONTI E ROMANZI (da 9 a 12 anni) 
K. Nagita, Candy Candy. Lettere, Kappalab 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
M.A. MURAIL, La figlia del dottor Baudoin, CameloZampa 
C. COLFER, Altro che fanfiction, Rizzoli 
P. PULLMAN, Il libro della polvere. La belle sauvage, Salani 
M. ZUSAK, Vorrei essere mio fratello. The Wolfe brothers 2, Frassinelli 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Greenberg, Gli antichi Greci, Panini 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

G. ZAVALLONI, A scuola dalla lumaca, Memi 
M. VALLE, La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie: un’integrazione possibile?, Il 
leone verde 
R. RONCAGLIA – G. CRIVELLENTE, Una classe al museo, Mela Music 
 
 
 

 
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 

 


