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Raffaella Bolaffio 
 

L’unicorno Artù 
 

Emme Edizioni 

Una storia che parla di magia, avventura, 
amicizia, scherzare. "Artù ama gli scherzi. 
Oggi Artù vuole fare uno scherzo ai 
fenicotteri blu." Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

Giuditta Campello 
 

Sandra e la capra 
detective 

 
Harper Collins 

 

Il maiale Ugo è terrorizzato. Si è svegliato 
di notte per fare pipì e di fronte alla stalla 
ha visto un fantasma. All'inizio si pensa a 
una fantasia dell'impressionabile suino, poi 
però la gallina vede del fumo sinistro 
fuoriuscire dal terreno e anche gli altri 
animali, uno dopo l'altro, avvistano il 
fantasma. Sandra indaga... e mentre 
indaga fiuta un piacevole profumo di pane 
appena sfornato...! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 
 

 
Elina Ellis 

 
Tutta la verità sui 

Bebè 
 

Gallucci 

Manca poco alla nascita del bebè e tutti in 
famiglia non vedono l'ora che arrivi. 
Mamma e papà dicono che i neonati siano 
adorabili angioletti profumati. Ma davvero 
sarà così? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Janie Bynum 

 
Il pulcino 

chiacchierino 
 
 

Terre di Mezzo 
 

Peep peeppeep! Quanto chiacchiera 
Pulcino! Mamma, papà e sorella hanno da 
fare, non possono dargli retta, ma Pulcino 
si trova un amico sempre disposto ad 
ascoltarlo: un grosso uovo! Di chi sarà? 
Non importa, Pulcino lo cova, lo protegge, 
gli parla, non lo lascia mai solo. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 

 
 

Martina Orsi 
 

Un mistero per Teo 
il bibliotecorso 

 
Emme Edizioni 

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni in 
un formato agile, perfetto per le letture con 
mamma e papà. Una nuova avventura di 
Teo il bibliotecorso, in una storia che parla 
di animali, amicizia, amore, mistero. La 
Biblioteca d'Inverno sta per riaprire, ma 
quando Teo e Linda si svegliano dal 
letargo estivo scoprono che tutti i libri sono 
stati rubati! Chi sarà il misterioso ladro? 
Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

 
 

Marta Bortolj 
 

Via della gentilezza 
 

Terre di Mezzo 

Mentre affigge volantini per ritrovare il suo 
cane smarrito, una ragazza regala una 
mela a un artista di strada. Alla scena 
assiste un bimbo che, a sua volta, sente 
nascere la voglia di fare un piccolo gesto 
simile: ricompra il palloncino a una bimba 
che l'ha appena perduto. Alla scena 
assiste un signore... E così la gentilezza si 
propaga nel quartiere... Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 

Kathy Stinson – 
Marie Lafrance 

 
La signora dei libri 

 
Lapis 

Monaco, alla fine della II guerra mondiale. 
Due fratellini orfani di padre, si aggirano tra 
le macerie della città, alla ricerca di 
qualcosa da mangiare.Tutto, intorno e 
dentro di loro, sembra aver perso colore e 
speranza. D'improvviso la loro attenzione 
viene attratta da una fila di persone di 
fronte a un edificio. Pensando che possa 
trattarsi di un posto dove distribuiscono 
cibo, decidono di entrare. Quel che 
troveranno è molto più di una semplice 
scodella di minestra e cambierà per 
sempre le loro vite. Entrano in una grande 
sala luminosa, piena di bambini e di libri. 
Alcuni sono scritti in lingue sconosciute, 
ma le illustrazioni lasciano immaginare un 
mondo di storie magnifiche... Ispirato da 
una storia vera, questo albo ripercorre la 
straordinaria storia di JellaLepman, la 
donna che ha portato un mondo di libri per 
i bambini in Germania dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, cambiando le loro vite.: 
da 5 anni. 

 

 

Michael Morpurgo 
 
Il figlio di Gulliver 
 
Battello a vapore 

La guerra costringe Omar e sua madre a 
lasciare per sempre la loro casa in 
Afghanistan. Dopo il campo profughi e la 
lunga marcia verso il mare, trovano un 
gommone ad attenderli, ma i soldi non 
bastano per entrambi. Così Omar si 
imbarca da solo, lasciando la mamma con 
la promessa che presto si ritroveranno in 
Inghilterra, a casa di zio Said. Durante la 
traversata in oceano, per non farsi vincere 
dalla paura, il dodicenne cerca di 
concentrarsi sul volto della madre, sulla 
sua vita futura in un altro Paese e sul 
cricket che è la sua passione, ma poi una 
violenta tempesta affonda la barca con tutti 
i suoi occupanti. E quando per Omar 
sembra essere arrivata la fine, è proprio lì 
che la sua storia comincia... Una lezione di 
umanità e speranza dove un piccolo 
ragazzo può trasformarsi in un gigante. Età 
di lettura: da 10 anni. 

 



 

Mindy Thompson 
 
La libreria magica 
di Poppy 
 
Garzanti 

Che ci si creda o meno, le librerie sono 
luoghi magici. Lo sa bene Poppy che, 
insieme alla sua famiglia, ne gestisce una 
diversa dalle altre e ancora più speciale, 
perché è capace di cambiare umore come 
un essere umano. Per far sì che la libreria 
funzioni a dovere, però, si devono seguire 
le rigide regole stilate dal Sommo Consiglio 
dei Librai e fare attenzione a non 
contravvenire alla norma più importante: 
mai usare la magia per sé stessi! Cose 
terribili accadono a chi fa di testa propria. 
Cose che Poppy non riesce nemmeno a 
immaginare. Fino al giorno in cui iniziano a 
verificarsi inspiegabili e misteriosi 
avvenimenti: nebbie scure si insinuano tra 
gli scaffali, la porta d'ingresso rifiuta di 
chiudersi, cala il buio nella sezione dei 
romanzi per ragazzi, le ore si confondono 
l'una con l'altra. Un caos mai visto prima 
che si scatena proprio quando suo padre 
non sta bene e suo fratello, che dovrebbe 
darle una mano, ha deciso di fare pasticci 
con il tempo per aiutare il suo migliore 
amico in pericolo. Ben presto, Poppy si 
trova a fare i conti con un segreto più 
grande di lei. Ma non ha paura. È pronta a 
rischiare il tutto e per tutto per salvare la 
libreria di famiglia. Perché senza storie il 
mondo è in bianco e nero e il compito di un 
bravo libraio è proprio quello di prendersi 
cura dei libri e della fantasia per diffondere 
luce e speranza in ogni dove. Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Parlange,Il nastro, Fatatrac 
Nina e Olga.Posticino scacciarabbia, Mondadori 
E. Dodd,La casa nel cuore, L’ippocampo 
J. Muhle, Vola vola coniglietto,Terre di Mezzo 
G. Clima – A. Boffa, Fantastica Terra pop-up!,La coccinella 
G. Van Genechten, Pesciolino e la creatura misteriosa, Clavis 
 
PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI 
P. Ciarcia – M. Speraggi, Kamishibai. Istruzioni per l’uso, Artebambini 
 

 
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 

 


