
Barnett, Mac  I terribili due    
 

Miles si è appena trasferito a Borgo Sbadiglio lasciando dietro di sé 
una casa sull'oceano, i suoi amici, il suo fornitore ufficiale di 
caramelle ma, soprattutto, il titolo di Re degli Scherzi. Giunto nella 
nuova scuola, scopre con orrore che dovrà faticare per tornare a 

essere il numero uno: qualcuno ha parcheggiato l'auto del preside Barkin 
sulla scalinata, impedendo l'ingresso ai ragazzi.  
 

Nava, Emanuela  Ci sarà la luna  
 

C'è Andrea, che ha undici anni e un mese, e adesso è malato. E 
c'è Lu, che viene dall'Africa e racconta ai bambini di leoni e 
guerrieri e richiami lontani. C'è un ospedale dove si suona, si canta 
e si gioca al teatro. Ci sono un Diavolo e un Angelo che sono attori 

di strada, e gli amici più cari di Andrea. C'è un cerchio magico, dentro cui 
tutto diventa possibile.  
 

Lenain, Thierry  Zazì, tu ce l’hai il pisellino?  
 

Prima per Max le cose erano molto semplici: c'erano quelli con il 
pisellino e quelle senza il pisellino. E quelli con il pisellino erano 
più forti. Ma da quando in classe è arrivata Zazì, Max non è più 
così sicuro: quella bambina gioca a calcio, si arrampica sugli alberi 
e ha una bici da corsa. Possibile che non abbia il pisellino? 

 
Sarah, Linda  Sulla collina  
 

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, 
giocando insieme. Un giorno arriva Samu. Non li conosce, 
vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre? 
 
Novelli, Luca  Wegener. L’uomo che muoveva i continenti  
 

Alfred Lothar Wegener è il papà della Teoria della Deriva dei 
Continenti. Dalle sue idee ha preso forma la "tettonica a placche", 
che spiega l'origine delle montagne, degli oceani e la causa dei 
terremoti.  

 
Walliman, Dominic  Professor Astro Gatto e le frontiere dello 
spazio  
 

Il Professor Astro è il gatto più intelligente del vicolo. Tanto 
intelligente che ha una laurea per ogni disciplina esistente! Tra 

le sue specializzazioni preferite, c'è quella sullo spazio. Professor Astro Gatto 
e le Frontiere dello Spazio vi dirà tutto quel che c'è da sapere sulla nostra 
stella, il pianeta dove abitiamo, il sistema solare, la nostra galassia e 
l'Universo. C'è proprio tutto. Il professore è un felino precisino! 
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Concorso Premio Campiello 

Vota il tuo preferito, 

chi sarà il vincitore? 

Prova ad indovinare prima del 

12/09/2015 

 
Portati un libro 

 come compagno di viaggio o 

di avventura, questa 

bibliografia ti aiuterà a 

scegliere 

vieni in biblioteca  

e ritira il modulo 

 fino al 15 Settembre 

 

La biblioteca al parco 
Cerca la bicicletta nei parchi di Valdagno: 

lunedì: parco giochi dei Marzottini 

mercoledì: parco giochi dei Campassi 

giovedì: parco giochi di viale Regina Margherita 

dal 22 Giugno al 6 Agosto dalle 9 alle 11 

Problemi con la tecnologia? 

• Navigazione internet 

• E-mail 

• Programmi d’ufficio 

Vieni a trovarci in biblioteca: 

Martedì, Giovedì e Venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.00 

 



Anderson, Laurie Halse  Nessuno è come te    
 

Tyler Miller è il tipico ragazzo medio, poco brillante negli studi, con 
una famiglia disfunzionale alle spalle e poco capace di attirare 
l'attenzione su di sé. Ma quando viene arrestato per aver fatto dei 
graffiti sui muri della scuola, è costretto a trascorrere l'estate 

lavorando per ripagare il danno commesso.  
 

Bernardini, Ilaria L’inizio di tutte le cose  
 

Gravidanza e maternità sono eventi intimi e personali spesso 
mistificati dalla retorica del lieto evento: è quasi impossibile non 
ricorrere a generalizzazioni o banalità quando se ne parla.  
 

Cocco, Giovanni  Omicidio alla stazione centrale. Un’indagine di 
Stefania Valenti  
 

Milano, 1992: uno sparo lacera la notte e la vita di due persone, 
ponendo fine alla discesa all'inferno di un uomo disperato. Più di 
vent'anni dopo, sul lago di Como, vicino a Villa d'Este, lo schianto 
di un'auto apre una nuova indagine per il commissario Stefania 

Valenti.  
 

Colombo, Daria Alla nostra età, con la nostra bellezza  
 

1992. È in ritardo, quel giorno, Alberta. La frangia sugli occhi e il 
giaccone militare addosso, ha l'aria agguerrita mentre si avvicina 
all'entrata dell'università Statale di Milano. Lì uno sguardo la 
cattura: è quello di una donna più grande di lei, Annalisa, 

totalmente fuori contesto nei suoi vestiti eleganti e coi capelli freschi di piega.  
 

Davis, Brooks La magia delle cose perse e ritrovate  
 

A volte un paio di stivali rossi può aiutare ad affrontare il mondo e 
le proprie paure. Così è per Millie, che quando li indossa si sente 
forte e sicura. Ha sette anni ed è curiosa di tutto. Ha tanta voglia 
di fare domande, di conoscere, di scoprire. 

 
Gavron, Assal  La collina  
 

Su una collina rocciosa, circondata da un paesaggio biblico, sorge 
l'avamposto Maalé Chermesh C. Per il governo israeliano non 
esiste, ma per l'esercito va difeso. Il suo fondatore coltiva 
asparagi, pomodorini e rucola, alleva pecore e cresce la sua 
numerosa famiglia mentre, aggirando la burocrazia e manipolando 

politici, riesce ad attirare altri coloni e a ottenere nuovi caravan da abitare. 
 
 

 
Nava, Emanuela Piccolo Orso scopre l’Aurora  
 

Piove troppo forte nella foresta buia dove abitano Piccolo Orso e 
la sua mamma. Bisogna attraversare il Ponte Sospeso per 
giungere all'arcobaleno. Bisogna soprattutto superare la paura. 

Ma là, dove sorge l'aurora, Piccolo Orso scoprirà che il suo cuore è luminoso 
come il sole. 

 
Sif, Birgitta Giulia D. amava danzare, danzare danzare  
 

E se un giorno sulla nostra strada incontrassimo qualcuno che ci 
aiutasse a superare le nostre insicurezze? 
 

 
 

Yolen, Jane  Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare 
 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci 
dinosauri. Mangiano anche loro come te quando hanno fame? 
 
 

 
Albanese, Lara  Come coperta il cielo  
 

"Pensavo che, se le stelle nascevano dalla polvere, forse presto 
anche noi saremmo usciti da tutta quella polvere". Sami ha una 
grande passione: il cielo stellato. Nulla potrà mai spezzare il suo 
legame con i pianeti, le nebulose e la polvere di stelle.  

 
Vanden Heede, Sylvia  Lupo e cane  
 

Lupo e Cane sono cugini, eppure non potrebbero essere più 
diversi: Lupo è selvatico e vive nel bosco, Cane è domestico e 
vive in casa con il suo padrone. Lupo è pasticcione e divora tutto 
in un sol boccone. Cane sa leggere e mangia con forchetta e 

coltello. Lupo e Cane sono anche amici.  
 

Degli’Innocenti Fulvia  Sam vola tra le stelle  
 

C'è un giorno, nella vita di ogni bambino, in cui il futuro arriva 
come una luminosa certezza. Da grande voglio fare... Io 
scienziato! L'archeologa! Il campione sportivo! La piccola Sam, 
che vive sulle montagne a un passo dal cielo, vuole fare 

l'astronauta e volare tra le stelle.  

 

 

 

 

 

 



 
Gungui, Francesco  Con te ho imparato a volare    
 

Michele e Rebecca sono più che amici. Sono quasi fratelli. 
Passano interi pomeriggi a parlare di tutto, a divertirsi con niente, a 
condividere sogni ed emozioni. Insieme hanno provato addirittura 
a volare. Una rincorsa sul prato, un salto nel vuoto e pochi istanti 

che hanno trasformato un sogno in realtà. Poi la caduta, e l'illusione del volo 
che si spezza e diventa un abbraccio, un bacio, un piccolo meraviglioso 
incidente.  
 

Palacio, R. J.  Il libro di Julian  
 

Julian non si capacita di come siano andate le cose nell'ultimo 
anno scolastico. Era il ragazzo più popolare della classe e si ritrova 
ad essere escluso dai compagni e costretto a cambiare scuola. 
Solo per aver fatto delle battute! Ma lui ha sempre fatto dell'ironia, 
e tutti ridevano, prima! Appena arrivato in classe, Auggie, il nuovo 

compagno di scuola affetto dalla sindrome di Treacher-Collins, lo aveva 
veramente turbato. Fin da piccolissimo, infatti, Julian aveva il terrore degli 
zombi e la faccia deforme di Auggie gli aveva fatto tornare gli incubi infantili.  
 

Rondoni Davide  Se tu fossi qui  
 

Best ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di una 
grande palude; il padre, che non vede da molto tempo e che 
vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro che si erge sul mare, 
lontano oltre la palude. Best ha pochi amici e viene preso di mira 
da un odioso ragazzino che con la complicità di altri lo fa 

sospendere da scuola: tra i falsi testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui 
Best è segretamente innamorato.  
  

Silei, Fabrizio  Nemmeno con un fiore  
 

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande 
passione per i fumetti. Una famiglia come tante: la mamma fragile 
e sbadata, la sorella maggiore che si sente già grande e vorrebbe 
fare di testa sua e un padre supereroe che li protegge da ogni 

pericolo. Sì, a Nicola sembra proprio che tutto vada per il meglio. Finché, una 
notte particolarmente fredda, nelle loro vite entra Sarolta, una barbona 
malandata proveniente dall'Europa dell'Est.  
 
 
 

Morais, Richard C. Il Buddha di Brooklyn    
 

In Giappone la parola "sacerdote" significa "colui che lascia la 
famiglia ed entra nell'assenza della famiglia". Comprendere il 
senso di una rinuncia così radicale può essere complicato per 
chiunque, ma per Seido Oda è come scalare le montagne innevate 

di Fukushima: un'impresa davvero proibitiva.  
 

Nevo, Eshkol  Soli e perduti  
 

Nel lontano New Jersey, dopo quarant'anni di felice vita coniugale, 
e dopo la dipartita della moglie, Geremia Mendelshtorm si scopre 
improvvisamente privo di appartenenza in un luogo come 
l'America dove le famiglie sono come cocci di vaso.  

 
Petti, Lavinia  Il ladro di nebbia  
 

Antonio M. Fonte è uno scrittore di enorme successo, ma per lui 
fama e ricchezza non hanno alcun significato. Stralunato e 
sociopatico, vive in una vecchia casa dei Quartieri Spagnoli di 
Napoli con la gatta Calliope, e se non ci fosse il suo agente 

letterario a ricordargli scadenze e doveri sarebbe incapace di distinguere ciò 
che è reale da ciò che forse non lo è.  
 

Roggeri, Vanessa  Fiore di fulmine  
 

È quasi sera quando all'improvviso il cielo si fa livido, mentre 
enormi nuvole nere galoppano a oscurare gli ultimi raggi di sole. 
Da sempre, la prima cosa da fare è rintanarsi in casa, coprire gli 
specchi e pregare che il temporale svanisca presto.  
 

 
Soncini, Guia  Qualunque cosa significhi amore  
 

Guia Soncini in questo romanzo affronta i segreti più 
inconfessabili che si annidano nel matrimonio. Di cosa ci 
vergogniamo? Da quanto tempo ci portiamo dentro 
quell'imbarazzante segreto? Cosa siamo disposti a fare per 
tenerlo nascosto?  

 
Venditti, Elena  Non mi abbracciare  
 

La storia vera e sconvolgente di una giovinezza buttata al vento. 
Elena è una ragazza romana che alla fine degli anni Settanta ha 
poco più di vent'anni. La sua è una famiglia comunista e 
antifascista da sempre. Il padre, giornalista politico di "Paese 

Sera", la madre attivista alla sezione del PCI del quartiere. 
 



Hanaco  Segreto di geisha  
 

Le geishe, ancora oggi, esercitano un forte fascino sugli uomini. 
Eleganti, gentili, curate, colte, sono la quintessenza della 
femminilità. E a differenza di quanto si crede, sono donne che 
non si svendono, a proprio agio nel loro ruolo, capaci di intrigare 
con l'aspetto e l'intelligenza e di entrare in sintonia con l'altro 

sesso. In 20 rituali vengono qui svelati i loro segreti, che ogni donna può 
seguire per circondarsi di mistero, conquistare l'uomo dei propri sogni e 
rendersi interessante in ogni circostanza.  
 

De Gregori, Concita Mi sa che fuori è primavera  
 

Ferite d'oro. Quando un oggetto di valore si rompe, in Giappone, 
lo si ripara con oro liquido. È un'antica tecnica che mostra e non 
nasconde le fratture. Le esibisce come un pregio: cicatrici dorate, 
segno orgoglioso di rinascita. Anche per le persone è così. Chi ha 
sofferto è prezioso, la fragilità può trasformarsi in forza. La 

tecnica che salda i pezzi, negli esseri umani, si chiama amore. Questa è la 
storia di Irina, che ha combattuto una battaglia e l'ha vinta.  
 

Rivers, Ian Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo  
 

Il bullismo è una forma di disumanizzazione che serve a darsi 
importanza a spese di altri, a garantire e perpetuare il potere di 
un gruppo, il dominio di quelli che si credono e sono creduti "forti" 
su quelli che sono creduti, e troppo spesso si credono, "deboli". 
Rispetto ad altre forme di bullismo, quello omofobico presenta 

caratteristiche particolari. 
 

Mindell, Earl Goji e salute  
 

Non è da molto che si parla in Occidente delle proprietà 
benefiche delle bacche di Goji, in particolare del loro potere 
antiossidante. Le bacche di Goji sono però conosciute e 
apprezzate per le loro proprietà, in Oriente, da millenni. 
Caratterizzate da un forte colore rosso, sono ricche di proteine, 

carboidrati, minerali, omega 3 e omega 6, vitamine C, E e Bl.  
 

Stewart, Martha  Vegetariana  
 

Per chi ama la cucina vegetariana e ha un palato esigente 
sempre in cerca di nuove idee e nuove ricette. Per chi mangia 
carne, ma è curioso di conoscere tutti i tipi di cucina. Per chi 
vuole scoprire le virtù di piatti leggeri e preparati con ingredienti 

freschi. Per chi desidera avvicinarsi a un regime di alimentazione più sano ed 
equilibrato per sé e per il pianeta.  

Angot, Claire  Corsica (EDT)  
 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e 
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli 
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere 
unico il tuo viaggio.  

 
Agostinelli, Alessandro  Toscana (EDT)  
 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e 
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli 
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per 
rendere unico il tuo viaggio.  

 
Napoli e il golfo (Touring. Collana Guide verdi d’Italia)  
 

Tra il Vesuvio e il mare, Napoli è città aristocratica e popolare, 
di orizzonti infiniti e di stretti vicoli, di sapori e di musica. Da 
sempre tra le mete più visitate d'Italia per l'architettura, i musei 
e le antichità.  
  
 
Di Virgilio, Alessandro  La grande guerra. Storia di nessuno  
 

Tratto dalle lettere e dai diari di trincea, la storia del giovane 
soldato Nessuno, chiamato a difendere l'Italia nell'inferno della 
prima guerra mondiale. 
 
 
Campagnaro, Marnie La Grande Guerra raccontata ai ragazzi  
 

La Grande Guerra raccontata attraverso la letteratura per 
l'infanzia, vista con gli occhi dei bambini e dei ragazzi 
protagonisti di storie in cui la guerra, con i suoi orrori, consolida 
legami d’amicizia, fa nascere sentimenti d'amore, causa 
dolorose separazioni, innesca repentini e spesso traumatici 

processi di crescita, induce a interrogarsi su chi sia il nemico e incita ad 
aprirsi al confronto e al dialogo con l'altro.  
 

Tamaro, Susanna Un cuore pensante  
 

"Un cuore pensante" è la storia del cammino spirituale di una 
bambina diversa dalle altre che amava la solitudine e che si 
faceva molte domande; una bambina che coglieva il sacro nel 
dettaglio quotidiano, che sapeva sorprendersi della natura, delle 
sue leggi e delle sue meraviglie.  


