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Barroux 

 
Dov’è il mio 

peluche 

 
Coccolebooks 

Tenera e un po' dispettosa la vita di tutti i 
giorni di Lina, una piccola protagonista con un 
grande carattere! 
Età di lettura: 3 anni  

 

 
 

 

Lyon 

 
Le storie del 

mistero 

 
Salani 

Benvenuti tra le pagine delle storie del 
mistero! Una oscura organizzazione sta 
architettando qualcosa all’interno dei suoi 
laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e 
a Cico scoprire cosa. Quali sono i risultati di 
alcuni tra i più temibili esperimenti della storia 
dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei 
sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle 
loro e sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa 
bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico? 
Le risposte sono in queste pagine… Forse! 
Dopo aver narrato e intrattenuto milioni di 
ragazzi attraverso i suoi gameplay, Lyon ci 
accompagna in un universo di stanze segrete 
e luoghi pericolosi, abitati da creature 
incredibili, scienziati e mostri maligni, alla 
scoperta dei segreti più spaventosi. 
Età di lettura: dai 12 anni  

 

 
 

 

 
Andy Griffiths 

Terry Denton 

 
La casa 

sull’albero di 39 
piani  

 
Salani 

 

Raggiungi Andy e Terry, che hanno aggiunto 
altri 13 piani alla loro, sempre più grande e 
divertente!Potrai saltare dal trampolino più 
alto del mondo, abbrustolire marshmallow in 
un vulcano attivo, nuotare nella cascata di 
cioccolato, accarezzare piccoli dinosauri, fare 
giri della morte sulle montagne russe più 
spaventose della storia e incontrare il 
Professor Stupido, il più grande disinventore 
dell’universo. Oltre tutto questo, c’è un piano 
così nuovo che Terry non lo ha ancora 
finito… Non sei curioso di sapere in diretta 
cosa sta architettando?  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 
 

 

Inventor lab 

 
Gribaudo 

Sei un aspirante scienziato, ingegnere o 
inventore? Libera il creatore che è in te! 18 
progetti, spiegati passo per passo, con cui 
costruire un serpente telecomandato, un 
ventilatore portatile... e tante altre invenzioni 
spettacolari! 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 

 
Virginia 

Mosquera 

Lydia Sanchez 

 
Principesse che 
hanno cambiato 

la loro storia 

 
HarperCollins 

 

Principesse del rock, del cinema, delle 
stelle... della vita. Patti Smith, Malala, 
Michelle Obama, Mary Quant e Penélope 
Cruz non sono nate principesse, ma in 
qualche modo lo sono diventate lo stesso 
realizzando i loro grandi sogni. Hanno fondato 
il proprio “regno” sui valori della libertà, 
dell’uguaglianza e del cambiamento, e hanno 
aperto la strada alle ragazze di oggi per 
diventare a loro volta principesse con un 
futuro pieno di possibilità.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Marina Marinelli 
Silvia Molinari 

 
Prendere il volo 

 
Topipittori 

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, 

rondoni, taccole. Sono gli uccelli i protagonisti del 

nuovo SuperPiNO, scritto da Marina Marinelli, 

appassionata di ornitologia, e da Silvia Molinari, 

grande illustratrice naturalistica. Sette storie di 

uccelli in difficoltà, narrate dal salvataggio alla 

liberazione, per imparare a prendersi cura di 

piccole creature alate.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

 
Lucy Maud 

Montgomery 

 
Anna dai capelli 

rossi 
 

Gallucci 
 

"Dentro di me devono esserci tante Anna 
diverse, a volte penso che sia per questo 
penso che sono una persona così difficile. Se 
fossi un Anna sola sarebbe tutto molto più 
facile, ma anche molto meno interessante."
 

Matthew e Marilla conducono una vita 
abitudinaria nel pacifico paesino di Avonlea. 
Ormai anziani, decidono di adottare un orfano 
che li aiuti a mandare avanti la fattoria. Ma 
invece del ragazzo promesso dall'orfanotrofio, 
a casa Cuthbert arriva Anna, una bambina 
dotata di una inesauribile immaginazione che 
finirà per conquistare tutti.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 

 
Sibéal Pounder  

 
Sirenette molto 

cattive 

 
Piemme 

 
Bea, Mimi e Zelda sono tre amiche 
inseparabili, tre sirene dalla coda multicolore. 
La loro vita scorre tranquilla fino al giorno in 
cui un acquagramma della regina, Bella 
Merluzza, le chiama a svolgere un compito 
importantissimo: salvare il destino del loro 
regno sottomarino. Le tre si ritrovano 
catapultate allora in un'avventura piena di 
colpi di scena, tra inseguimenti negli abissi, 
incontri ravvicinati con i piranha della guardia 
reale e strambi spettacoli in onore della nuova 
regnante... proprio quella che ha preso il 
posto di Bella Merluzza. Ma chi si nasconde 
dietro scettro e corona? Chi ha rubato il trono 
alla legittima proprietaria? Bea, Mimi e Zelda 
cercheranno di scoprirlo in un crescendo di 
colpi di scena frizzanti come l'Algacola, la 
bevanda più amata dalle sirene di tutti i mari.  
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
M. Dubuc, Il carnevale degli animali, La Margherita  
 

 
ROMANZI E RACCONTI (da 10 anni) 
M. Palazzesi, Nebbia, Il Castoro 

 

 
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 

 


