
Nava, Emanuela Guarda, guarda! 
 

Due cuccioli, una Giraffa e un Ghepardo, si incontrano nella 
savana. Non si conoscono, ma si osservano, si cercano. Si 
guardano con gli occhi, ma anche con il cuore. Così comincia la 

storia: una storia tenera ed emozionante che non ha bisogno di parole e di 
segni ma solo di immagini. Le immagini di una Giraffa e di un Ghepardo che 
ascoltano e comunicano come solo loro sanno fare: con lo sguardo che 
scopre le meraviglie del mondo. 

 
Costa, Nicoletta Giulio Coniglio e la renna in vacanza 
 

Oggi Ugo l'uccello postino ha portato a Giulio Coniglio una lettera 
che arriva da molto lontano. La lettera è della renna Renata. 

Renata ha deciso di passare le vacanze a casa di Giulio Coniglio. Per Giulio 
sarà una settimana divertente ma anche molto stancante. 
 

Fogliano, Julie Se vuoi vedere una balena 
 

Se vuoi vedere una balena ti servirà una finestra e un oceano…  
 
 

 

Koppens, Judith Una torta per merenda 
 

Lisa ha fame. Va a trovare i suoi amici della Piazza, è sicura che 
le offriranno un po' della loro merenda, ma Ugo, Patti e Anselmo 
non vogliono dividere con lei le loro buone cose. Davvero Lisa 

resterà senza merenda? Una storia divertente sulla condivisione. 
 

Arendt, Helena I regali della natura. Creare e divertirsi con semi, 
fiori, foglie, legno e tanto altro ancora 
 

La natura ci offre infiniti tesori che con un pizzico di creatività 
possiamo trasformare in bellissimi oggetti, per noi o da regalare: erbe e frutti 
sono ingredienti speciali per oli, succhi e inchiostri colorati; ciottoli, bacche e 
cortecce danno vita a sculture e disegni unici e irripetibili; fiori e petali 
decorano e profumano una saponetta, ma diventano anche un portalume o 
una ghirlanda... Tanti progetti e idee adatti a grandi e bambini, per liberare la 
fantasia in modo originale e divertente. 

 

Sis, Peter Il pilota e il Piccolo Principe. La vita di Antoine Saint-
Exupéry 
 

Nei libri di Peter Sís i paesaggi, le città, le azioni sono spesso visti 
e disegnati dall'alto, come da bordo di un aereo in volo (ed è 

peraltro difficile che in una sua tavola, da qualche parte, non compaia 
qualcosa che vola). La scelta di dedicare un intero libro alla vita del pilota 
forse più famoso di tutti, Antoine de Saint-Exupéry, e alla nascita del Piccolo 
Principe, è stata quindi del tutto naturale.  
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vieni in biblioteca e  

ritira il modulo fino 

al 15 Settembre 
 

Cerca la bicicletta il martedì e  
venerdì mattina 

nei parchi di  Valdagno 
e vieni a divertirti e a leggere  

insieme a noi!  
 

 

 

 

 

portati un libro 

come compagno di viaggio 

o di avventura 

questa bibliografia 

ti aiuterà a scegliere 
 

(RE)STATE IN GIARDINO! 
Ti piace leggere all’aria aperta? 

Vieni da noi! 
martedì dalle 16 alle 18 

mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 
Ti aspettiamo nel giardino della biblioteca 

 



 

Baccalario, Pierdomenico Ciccio Frittata e il diluvio 
condominiale 
 

Ciccio Frittata e l’inseparabile Ivo scalpitano davanti alla tv: Ciccio 
ha partecipato al Concorso Ideona con un prototipo di 
Sfondapoltrone Automatico a Retrocarica che serve a riportare la 

morbidezza alle ormai troppo diffuse poltrone di design, scomode come 
blocchi di ghiaccio. Ma arriva Sara, minacciando di traslocare con tutta la 
famiglia se nel condominio non tornerà a regnare un po’ di ordine e pulizia. 
Ci vuole un’idea! Le scale e i pianerottoli devono tornare a brillare! Ed ecco il 
piano: due zerbini insaponati fissati sotto un vecchio bob rosso: è il Bolide 
Lavatutto! Si aggiunga una geniale deviazione dei tubi dell’acqua 
condominiale e uno tsunami che scende dalla soffitta, e tutto tornerà a 
splendere in un vero Vortice Pulitore! 
 

 

Bass, Guy Testa cucita: il fantasma di spavento 
 

C’è un nuovo inquilino a Castello Spavento, ed è tutt’altro che 
benvenuto: è il fantasma di Morsico Spezzossa, l’unico essere 
(non più) umano capace di metter fifa agli insensibili cittadini di 
Pocaroba. Solo il piccolo TestaCucita, mostro dal cuore tenero, 

riesce a sentirlo, però. Che cosa unisce un mostro come Spezzossa ad un 
altro che invece dell’altruismo ha fatto la ragione della sua quasi-vita? È un 
segreto che sconvolgerà tutte le certezze di TestaCucita, cambiando per 
sempre il destino di Castello Spavento e dei suoi cento orrendissimi inquilini. 
 

Buyea, Rob Il maestro nuovo è tornato 
 

Un nuovo anno da vivere al fianco del loro adorato maestro per 
Peter, Alexia, Danielle, Jeffrey, Jessica, Anna e Luke. Sono 
bambini, ma proprio come gli adulti sono alle prese con le piccole e 
grandi difficoltà della vita. E nessuno come Mr Terupt è in grado di 

fornire loro gli strumenti giusti per affrontare il mondo là fuori e per aiutarli a 
diventare grandi. 
 

Rayburn, Tricia Accademia per canaglie: la mela marcia 
 

Se hai spedito all'altro mondo la tua supplente di matematica devi 
aspettarti delle conseguenze. Ok, hai sbagliato mira. Ok, è stato 
un incidente. Non ti aspettavi che quella mela l'avrebbe stecchita. 
Ora però non puoi lamentarti se i tuoi ti hanno rinchiuso nella 

scuola più severa del paese e tutte le notti rischi la vita perché il tuo 
compagno di stanza è un piromane sonnambulo... Adeguati, devi accettarlo. 
Ma non abbandonare la speranza, in una scuola piena di mele marce non 
tutto il male viene per nuocere. 
 
 
 

Doyle, Arthur Conan Scherlock Holmes investigatore privato 
 

Delitti perfetti, criminali astuti e inafferrabili congegni micidiali per 
ogni tipo di misfatto: è questo il terreno sul quale si misura 
Sherlock Holmes il più famoso detective di tutti i tempi, che con le 

sole armi dell'intelligenza e della capacità di osservazione, riesce a risolvere 
casi in apparenza insolubili. 

 

Cuvellier, Vincent Giancretino io 
 

"Appena Gianfelice Monton apre bocca, dice una cretinata. Questo 
è il suo problema. Il mio, invece, è che tutti pensano che siamo 
amici inseparabili..." 
 
Garlando, Luigi Campioni del mondo in Brasile 
 

I mondiali di calcio sono alle porte e le Cipolline non stanno più 
nella pelle: Tommi e i suoi amici, infatti, sono stati selezionati tra 
squadre di tutta Italia per rappresentare gli Azzurri nel torneo dei 

mini-mondiali che si terrà a Rio de Janeiro!  
 

Lewis, Gill Il delfino bianco 
 

A volte Kara si siede a gambe incrociate in riva all'oceano. Le 
manca sua madre, e dal mare attende un segno da parte sua. Un 
giorno, una sagoma liscia e affusolata guizza fra le onde: un delfino 
bianco, puro e immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e 

separato dalla mamma. Solo Felix, il compagno di classe computer-
dipendente che lei non sopporta, può aiutarla a salvare il cucciolo. E a 
scoprire la verità sulla propria madre, scomparsa nel tentativo di proteggere 
la barriera corallina. 
 

Le avventure di Huck Finn (DVD) 
 

Nel sud degli Stati Uniti la schiavitú è finita, così Huckleberry Finn, 
Tom Sawyer e lo schiavo Jim, decidono di fuggire di casa e 
raggiungono il Mississippi dove cominciano un viaggio 
avventuroso. 

 

Lo schiaccianoci (DVD) 
 

La dolce Mary riceve uno schiaccianoci magico come regalo di 
Natale dallo zio Albert. La notte di Natale, infatti, lo schiaccianoci 
prende vita e porta Mary nel suo mondo fantastico e meraviglioso, 
minacciato, però, dal terribile Re dei Topi. Ora Mary deve lottare 

per salvare lo schiaccianoci e il suo mondo incantato. 
 

 

 

 

 


