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Le novità della Biblioteca

Magnus
Weightman
Dove vivi,
Castorino?
Clavis

Castorino parte per un viaggio avventuroso
ma, a un certo punto, si perde. Teo il cane,
che sta esplorando il mondo sulla sua
mongolfiera, lo aiuta a ritrovare la via di
casa. Ma, dove vive Castorino? In una tana
nel ghiaccio, in una torre fatta di fango,
ramoscelli e sabbia, in fondo al mare... ?
L'illustratore e architetto Magnus Weightman
ci accompagna in un giro attorno al mondo
facendoci conoscere tanti tipi diversi di case
dei nostri amici animali. Dai 4 anni.

Il piccolo Shylo è entrato a far parte della
società segreta dei Conigli Reali di Londra,
che vivono sotto Buckingham Palace e
lottano per mantenere la pace. In occasione
Santa e Simon della visita di Stato del presidente degli Stati
Montefiore
Uniti d'America, i Conigli Reali scoprono che
i Ratzi stanno tramando un piano malvagio
Fuga da Londra per distruggere l'amicizia fra i due Paesi. I
Ratzi riusciranno ad attaccare il cjuartier
generale dei Conigli Reali e a rapire Shylo.
Mondadori
Ce la farà il più piccolo dei conigli a fuggire in
tempo per salvare la situazione? Età di
lettura: da 8 anni.

Mary Stewart
Mary e il fiore
della strega
Rizzoli

Mary Smith non si è mai annoiata così tanto
in vita sua. I genitori l'hanno spedita a
passare le vacanze in campagna, a casa
dalla prozia Charlotte, dove non accade mai
niente di divertente. Un giorno, Mary si mette
a seguire un gattino nero, si inoltra nel bosco
e trova un fiore viola mai visto prima, così
bello da sembrare magico. La bambina
capisce subito che le basta sfregare i petali
del fiore su un manico di scopa per prendere
il volo. Da quel momento per Mary la
vacanza in campagna si trasforma in
un'avventura da brividi. Età di lettura: da 10
anni.

Che poesia mi racconti? Perché una poesia
non è solo il gioco del suono, delle parole,
del ritmo, delle rime, ma anche il gioco di
raccontare luoghi, fatti, personaggi. A volte
Roberto Piumini corta, a volte lunga, ma una storia che sarà,
in più, giocosa, sonora, ritmica, rimata.
Che poesia mi Lunghe o cortissime, a volte di una brevità
folgorante, queste poesie di Piumini giocano
racconti?
con leggerezza con le parole, le note, i
Einaudi Ragazzi numeri e le stagioni. Un caleidoscopio di
immagini narrate in versi, che sanno evocare
colori, suoni ed emozioni. Età di lettura: da 6
anni.

La nuova bibliotecaria è una signora davvero
eccentrica: indossa un lungo vestito, un
Dominique
cappello gigante e delle buffe scarpe. Parla
Demers
con un sasso che chiama per nome e porta a
spasso i libri con una carriola. Ma sa bene
Una bibliotecaria come spiegare ai ragazzi che leggere può
essere davvero divertente. A volte è così
tutta matta
presa dalla magia delle storie che si
Einaudi Ragazzi dimentica della realtà e rischia di farsi
letteralmente risucchiare dal libro che sta
leggendo... Età di lettura: da 8 anni.

Il segreto di
Emily
DeAgostini

È arrivata in classe una nuova compagna!
Ma Emily è taciturna e sembra nascondere
qualcosa. Quale sarà il suo secreto? Età di
lettura: da 6 anni.

Paolo non sa ancora che sta per diventare
re. D'altronde è solo un ragazzo di tredici
anni come tanti altri: vive con la famiglia in
una masseria del Salento e passa il suo
tempo libero con gli amici. Un giorno Paolo
trova sotto terra un antico baule, e scopre di
Davide
essere l'ultimo discendente del brigante
Morosinotto
Giovanni, detto il "distruggitore di nemici".
Molti anni prima, il brigante aveva dichiarato
Il libero regno l'indipendenza della masseria dal neonato
regno d'Italia. Paolo decide di ripercorrere le
dei ragazzi
orme dell'antenato, e con i suoi amici fonda il
Einaudi Ragazzi Libero Regno dei Ragazzi. Gestire una
nazione non è facile come sembra. E quando
il regno comincerà a coinvolgere anche gli
abitanti del paese, arriveranno i primi nemici.
Fra cui il perfido sindaco Leo Palamà, che ha
messo gli occhi sulla masseria del padre di
Paolo
ed
è
pronto
a
tutto
per
impossessarsene. Età di lettura: da 12 anni.
Attraverso questo libro imparerai a
conoscere pesci, molluschi e conchiglie che
popolano gli oceani. Scoprirai come vivono,
Yuval Zommer cacciano e si nutrono balene, delfini, razze,
meduse o granchi, ma anche le strane
Il libro del mare creature degli abissi, che non conoscono la
luce né incontrano mai l'uomo. Alcuni abitanti
del mare rischiano l'estinzione e per questo è
ElectaKids
vietato cacciarli. Ma anche i pesci che ben
conosciamo nel nostro mare Mediterraneo
vanno protetti. Se un giorno in spiaggia trovi
una stella marina, ributtala in acqua, lasciala
vivere! Età di lettura: da 5 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
J.Grant, Ops! Abbiamo un problema, Lapis
A.Baruzzi, Sottosopra, Gallucci
A.Bijsterbosch ,Sami in estate, Clavis
Barroux, Quanti alberi ci vogliono?, Clichy
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
La strega della noia, DeAgostini
Una vista supersonica, DeAgostini
Due detective per cotoletta, DeAgostini
Il ballerino mascherato, DeAgostini
Cercasi supereroi, DeAgostini
G. Stilton, Le avventure di Huckleberry Finn, Piemme
I. De Amicis P. Luciani, Malala, Edizioni EL
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
I. De Amicis P. Luciani, Roberto Mancini nella terra dei fuochi, Einaudi Ragazzi
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E. Craft S.Olsen, Flower, Newton Compton Editori
C. Chiperi, Moonlight, Garzanti
GIALLI
S. Stevenson, Giro del mondo in cinque misteri, DeAgostini
S. Stevenson, Pericolo ai tropici, DeAgostini
S. Stevenson, L’isola fantasma, DeAgostini
FUMETTI
D. Ellis, Sotto il burqa, Rizzoli
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
D. Bukin, Come diventare una spia, Mondadori
H. Potter, Un viaggio nella storia della magia, Salani

Per genitori e insegnanti
Nati per leggere, Una guida per genitori e futuri lettori, A.I.B.

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

