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E. Eland 
 

Tristezza non mi 
fai paura! 

 
Nord-Sud 

A volte la tristezza arriva quando meno te lo 
aspetti. Ma questo strano ospite potrebbe 
rivelarsi diverso da ciò che sembra... Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

S. Couturier 
 

Il mio libro delle 
emozioni. 
La rabbia 

 
Gallucci 

 

Stamattina Francesco si sveglia di cattivo 
umore. Qualcuno è venuto a fargli visita: è la 
rabbia cieca! La giornata si preannuncia 
molto difficile... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

A. Desbordes 
 

La mia strada 
 

La margherita 

Oggi Ettore ha perso la partita di tennis contro 
Susanna ed è un po' giù. Allora, la mamma lo 
porta a fare una passeggiata. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
 

G. Pacheco 
 

Barbablù 
 

Logos 
 

Gabriel Pacheco torna ad attingere alle fiabe 
di Charles Perrault, traducendo in immagini 
La Barbe bleu. Una storia affascinante e 
misteriosa, da riscoprire attraverso il 
personalissimo sguardo di Gabriel Pacheco, 
per poi ripercorrere la vicenda nella riscrittura 
agile e coinvolgente di Chiara Lossani, 
ispirata al testo di Charles Perrault e a Donne 
che corrono coi lupi di C. Pinkola Estés. 



 

 
 

B. Teckentrup 
 

Non svegliare la 
tigre! 

 
Sassi 

Tigre si è addormentata, ma... oh mamma! Si 
è messa proprio tra i piedi! Come faranno gli 
altri animali a passare senza svegliarla? È 
una sfida davvero ardua. Riesci ad aiutarli? 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

P. Butchart 
 

La spia che 
amava la mensa 

della scuola 
 

Nord-Sud 

Izzy è molto contenta di essere stata scelta 
per occuparsi della nuova compagna di 
scuola. Mathilde è francese, e Izzy e i suoi 
amici non vedono l'ora di mostrarle il loro 
covo segreto con la falena e di aiutarla ad 
evitare il cibo della mensa ( noto anche come 
veleno ). Ma Mathilde adora il cibo della 
mensa e chiede addirittura il bis. A quel punto 
Izzy e i suoi amici capiscono tutto. Mathilde è 
una spia ed è venuta per scoprire i loro 
segreti. Devono fermarla prima che sia troppo 
tardi!!! 

 

 
 

C. Paolini 
 

La forchetta, la 
strega e il drago  

 
Rizzoli 

È passato un anno da quando Eragon ha 
lasciato Alagaësia in cerca del luogo perfetto 
in cui addestrare una nuova generazione di 
Cavalieri dei Draghi. È alle prese con una 
lista lunghissima di compiti e doveri: costruire 
una fortezza a misura di drago, discutere con 
i fornitori, vegliare le uova dei futuri draghi e 
tenere a bada i belligeranti Urgali e gli 
altezzosi Elfi. Poi una visione degli Eldunarí, 
una visita inaspettata e un'appassionante 
leggenda degli Urgali gli offrono la distrazione 
di cui ha tanto bisogno e gli mostrano le cose 
sotto un'altra prospettiva... Tre storie inedite 
ambientate ad Alagaësia, un assaggio della 
nuova vita di Eragon e un estratto dalle 
memorie di Angela l'erborista - di cui è autrice 
Angela Paolini, che ha ispirato il personaggio 
della strega - per tornare a immergersi 
nell'affascinante e antico mondo del Ciclo 
dell'Eredità. 



 

Il mio amico 
delfino 

 
National 

Geographic 

National Geographic Kids per bambini curiosi! 
Diventa un super lettore con National 
Geographic Kids! Primi passi. Prelettura. Libri 
adatti ai bambini che stanno per avvicinarsi 
alle prime letture. Età di lettura: da 4 anni. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
S. Couturier, Il mio libro delle emozioni. La paura , Gallucci 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
S. Ruiz Mignone, Il ladro di stelle , Valentina 
Madre Teresa , Fabbri 
Anne Frank , Fabbri 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
M. Corradini, Solo una parola. Una storia al tempo delle leggi ra zziali , Rizzoli 
C. Dabos, Gli scomparsi di Chiardiluna , E/O 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Da girino a rana , National Geographic 
Meteoriti , National Geographic 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
V. Colonna, Parla con tuo figlio. Il linguaggio dei segni per i l neonato , leggere 
 
 
 
 

 
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 

 


