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Jory John – Pete
Oswald
Semino cattivo
Harper Collins

Héleène Lasserre –
Gilles Bonotaux
Più vicini che mai
Orecchio acerbo

Jory John – Pete
Oswald
Patata svogliata
Harper Collins

Isabella Paglia
Operazione
SalvaPianeta
Mondadori

Questa storia inizia con un
piccolo seme cattivo. Quanto
cattivo? Mooolto cattivo. Poi la
storia continua con il piccolo
seme che decide di impegnarsi
a non essere più cattivo. Be',
forse una storia così non
finisce... Età di lettura: da 3
anni.
Davanti al condomino più amato
dai bambini e nei diversi
appartamenti la vita di relazione
ferve. La passione, che prima
era di uno, ora è di molti: il
cinema all'aperto, l'orto sociale,
il teatro delle marionette. Anche
i traslochi e i lavori di
ristrutturazione sono affare di
tutti e per il bene di ciascuno.
La
comunità
cambia,
si
accresce con nuovi arrivi, stabili
come quello della famiglia
pinguini, ma anche temporanei
come quello del cugino indiano
dei signori Babar. Anche i più
critici di un tempo, come la
signora
Bignolette, devono
ricredersi: in quel 'disordine
felice' è proprio bello stare.
Patata è convinta di avere una
vita perfetta: se ne sta tutto il
giorno sdraiata su un divano
super-tecnologico
senza
doversi scomodare nemmeno
per mangiare. Ma è davvero
questa la felicità? Forse serve
un blackout per darle una bella
scossa! Età di lettura: da 3 anni.
A bocca aperta e con gli occhi
sgranati i bambini ascoltano la
maestra mentre spiega che il
nostro Pianeta non se la sta
passando per niente bene: ha
una specie di febbre che si
chiama "effetto serra" e alcuni
animali sono a rischio di
estinzione! Perché la Terra resti
quel luogo meraviglioso che è,
ci vuole una rivoluzione... verde!
Dai 5 anni

R. L. Stine
Fear Street
Mondadori

J. A. White
Nightbooks:
racconti di paura
De Agostine

Quando i genitori non rientrano
per cena, Cara e Mark non
sono
affatto
preoccupati.
Spesso fanno tardi al lavoro, e
così quella sera i due fratelli ne
approfittano per organizzare
una festa nella vecchia casa in
cui si sono appena trasferiti, in
Fear Street. Con il passare
delle
ore,
però,
un'idea
angosciante si fa strada nelle
loro menti: e se mamma e papà
fossero scomparsi? I ragazzi
cominciano a indagare, ma
durante le loro ricerche ogni
indizio sembra portare alla luce
una nuova bugia sulle vite dei
due adulti e Cara e Mark non
sanno più di chi fidarsi. Tra
incarichi segreti, personaggi
misteriosi e inquietanti teschi di
scimmia, capiscono di poter
contare soltanto sulle loro forze
per scoprire cos'è successo
veramente ai loro genitori.
Finché la verità, nascosta
proprio lì, nel bosco dietro casa,
viene a galla... Età di lettura: da
10 anni
È notte, ma Alex non dorme. La
sua passione per tutto ciò che è
misterioso lo induce a lasciare
la sicurezza della sua camera e
scendere nel seminterrato del
palazzo
in
cui
vive.
All'improvviso l'ascensore si
blocca, delle urla arrivano da
dietro
la
porta
dell'appartamento 4E. Grida
raccapriccianti, impaurite. Ad
Alex sembra di riconoscere le
battute del suo film dell'orrore
preferito. Chi lo sta guardando?
Alex non resiste, si avvicina. Ma
non appena incrocia lo sguardo
di Natacha, la bellissima donna
che lo invita a entrare, capisce
che qualcosa non va... La porta
si richiude alle sue spalle,
Natacha sorride con tutti i denti.
È una strega. È affamata. E il
suo cibo... sono i racconti del
terrore. Per sopravvivere, Alex

sarà costretto a usare tutte le
proprie doti di scrittore e a
trasformare anche i suoi più
spaventosi
incubi
in
appassionanti storie di paura.
Età di lettura: da 12 anni

PRIMI LIBRI
A. Attilio, Orsetto e le api, Lapis
E. Brami, A. Guillerey, I vecchi bambini, Clichy
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI
I. Paglia, Non mi piace andare a scuola, Mondadori
G. Stilton, Imaginaria, Piemme
ROMANZI E RACCONTI
S. Lepera, Wolfwalkers. Il popolo dei lupi, Mondadori
LIBRI PER CONOSCERE
G. Stilton, Il piccolo libro della costituzione, Mondadori
FUMETTI
L. Clement, Miss Charity. L’infanzia dell’arte, Giunti
GIOVANI ADULTI
V. Schwab, Tunnel di ossa, Mondadori

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

