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Silvia Borando  
 

Cose mai viste  
 

Minibombo 

Ci sono cose che si vedono tutti i giorni, 
altre che si vedono solo di rado e altre 
ancora che non si vedono proprio mai... 
come queste! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Lemniscates 
 

Alberi 
 

Notes edizioni  

Gli alberi purificano l'aria che respiriamo, 
offrono una casa a molti esseri viventi e 
regalano la loro ombra a tutti, senza fare 
distinzioni. Gli alberi sono esseri 
meravigliosi. Hai mai osservato la loro la 
vita? Un libro per amare gli alberi e 
scoprire quante meraviglie, bellezza e 
poesia ci offrono ogni giorno. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Giulia 
Pesavento 

 
Una rabbia da 

leone 
 

Sassi Junior 

Leone si arrabbia proprio per tutto! Un 
bel giorno, però, Furia, la sua rabbia, 
esce dalle sue fauci e inizia a tenergli 
testa. Un profondo racconto 
sull'accettazione delle proprie emozioni. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Luct Rowland 
 

Il cavaliere che 
disse “NO!” 

 
Lapis 

Ned, il piccolo cavaliere, è educato e 
gentile con tutti e risponde sempre di sì. 
Fino al giorno in cui dice... no. Proprio 
così. Ma che cosa succede quando un 
drago che soffre di solitudine vuole 
diventare suo amico? Cosa dirà Ned? No 
oppure... sì? 
Età di lettura: da 3 anni. 



 
 

Susanna 
Mattiangeli 

 
Al mercato 

 
Topipittori 

Al mercato devi usare molto gli occhi. Si 
cerca tra i banchi e, anche quando si 
trova, si cerca lo stesso un altro po'. 
Fanno tutti così, è il gioco del mercato. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Antonio 
Ferrara 

 
Intelligenze 

 
Carthusia 

 Da un altro lato guardi il tuo problema e 
già ti sembra di capirlo meglio. E se il 
portone è chiuso e tu non hai la chiave 
allora cerca bene, con calma, piano 
piano. Prova, mettiti chino e guarda: la 
trovi pronta sotto lo zerbino. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Alice 
Pantermuller 

 
Le 

(stra)ordinarie 
(dis)avventure 

di Carlotta 
 

Sassi 

Finalmente sono arrivate le vacanze di 
Pasqua! Io e la mia famiglia andremo in 
una fattoria biologica in Alto Adige. 
Anche se io e i miei due insopportabili 
fratelli, Giacomo e Simone, vorremmo 
partire per un'isola del Mediterraneo. Che 
ingiustizia! Alla fattoria biologica, però, ci 
saranno di certo un sacco di animali bio. 
E a me piacciono tantiiiissimo gli animali! 
Inoltre, non vedo l'ora di esercitarmi con 
loro. Adesso, infatti, conosco finalmente il 
segreto del mio flauto indiano: serve per 
incantare serpenti. Soprattutto cobra. Ma 
sono sicura che anche i lombrichi 
seguiranno la sua musica: basterà 
suonare le note giuste... 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
 

Antonio 
Ferrara 

 
Sulla soglia del 

bosco 
 

Einaudi 
Ragazzi 

Una domenica mattina Fermo si inoltra 
nel bosco, costeggia un ruscello e arriva 
a una catapecchia dal cancello 
arrugginito. Si siede su una grossa pietra 
finché il cancello si apre e dalla casa 
esce un uomo inquietante, che tiene un 
coltello con un piede. Fermo si spaventa 
e scappa via, ma poi torna nel bosco. 
Nascosto dietro il tronco di una quercia 
scorge il secondo abitante della 
catapecchia, un altro strano individuo. La 
curiosità è troppo forte: Fermo ritorna nel 
bosco e incontra i due misteriosi 
personaggi. Stanno facendo qualcosa di 
strano: piantano un paletto come se 
sottoterra ci fosse un vampiro. E poi si 
accorgono di lui... 
Età di lettura: da 12 anni. 

 

    

    
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E. Bellini, Ninna nanna per una pecorella , Topipittori 
N. Costa, La nuvola Olga e il compleanno della luna , Emme 
N. Costa, La nuvola Olga e i capricci del sole , Emme 
N. Costa, La nuvola Olga va in vacanza , Emme 
N. Costa, La nuvola Olga e la neve , Emme 
 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Pattini d’argento , EL 
Ventimila leghe sotto i mari , EL 
I tre moschettieri , EL 
Anna dai capelli rossi , EL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 


