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Marianne Dubuc 

 
Orso e i sussurri 

del vento 
 

Orecchio acerbo 

Orso è contento della vita che 
fa: ha dei buoni amici con cui 
condivide il suo tempo, ha una 
casa confortevole e tutto 
sembra andare nel verso giusto. 
Fino al giorno in cui soffia un 
nuovo vento tra le foglie degli 
alberi e arriva il grande 
scombussolamento. Per Orso 
nulla è più come prima: lascia 
tutto e tutti e si mette in viaggio 
verso una destinazione che 
neanche lui ha chiara. L'unica 
cosa certa è la sua volontà di 
seguire un vento che lo porterà 
verso nuove esperienze, nuove 
amicizie e nuovi posti. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

 
 

 

Alessandro Sanna 
 

Piccola luce 
 

Kite 

La nostra vita è diversa se 
abbiamo con noi una piccola 
luce. Non importa che cosa sia 
nè dove la troviamo, conta solo 
che ci accompagni e che non ci 
lasci soli. Alcuni la trovano nella 
musica, molti nel silenzio della 
natura. Dicono che possa 
trovarsi addirittura dentro certe 
persone. Un albo che prova a 
dire che cosa sia questa magia, 
e ci riesce grazie alle 
illustrazioni  

 

 

 
 

Hervé Tullet 
 

Oh! 
 

Panini 

Appoggi il dito sulla pagina e i 
suoni li fai tu! Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 

 
 
 
 

Roberto Prual-
Reavis 

 
Lo specchio di 

Henri 
 

Sinnos 

È serio, appassionato e sempre 
alla ricerca di nuovi soggetti per 
i suoi quadri. Fino a che non 
scopre un antico disegno del 
sommo Leonardo Da Vinci che 
sembra sfidarlo. Si può riuscire 
a dipingere un quadro che 
rifletta l'immagine di chi lo 
guarda come se fosse un vero 
specchio? Armato di pennelli e 
colori, e attorniato da una 
galleria di personaggi 
irresistibili, Henri si mette al 
lavoro... Età di lettura: da 5 
anni. 

 



 
 
 

 

David Almond 
 

La guerra è finita 
 

Salani 

1918. Il papà di John è lontano, 
a combattere in Francia insieme 
a milioni di altri papà. La sua 
mamma lavora nella fabbrica 
d'armi più grande del mondo, 
che non ne vuol sapere di 
rimanere chiusa, nemmeno di 
notte. E continua a crescere... A 
scuola, il preside McTavish non 
fa che ripetere che tutti sono 
coinvolti nella lotta per 
sconfiggere il nemico tedesco, e 
ogni volta John si pone la 
stessa domanda: 'Quando 
finirà?' Ma un giorno, nei 
boschi, come in un sogno vede 
apparire Jan, un bambino 
tedesco che è proprio come lui: 
stessa età, stessa altezza e, 
sospetta John, stessa voglia di 
lasciarsi quella guerra alle 
spalle per incontrarsi, 
finalmente, e spargere insieme i 
semi della pace. Un racconto 
potente sul coraggio di sognare 
un mondo migliore: da 8 anni. 

 

 
 
PRIMI LIBRI 
S. Von Olfers, La piccola storia dei bambini radice, Pulce 
E. Brami, A. Guillerey, I vecchi bambini, Clichy 
 
ILLUSTRazioni 
J. M. Barrie, Peter Pan, Ippocampo 
G. Stilton, Imaginaria, Piemme 
 
GIOVANI ADULTI 
V. Aveyard, Il regno delle ceneri, Mondadori 
M. Murail, Sauveur & figlio. 3, Niente cravatta, Giunti 
 
 
LIBRI PER GLI INSEGNANTI 
E. Crivelli, Attività con la CAA, Uovonero 

 
 

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 

 


