
Borardo, Silvia Il libro criceto 
 

Se ti piacciono i roditori di piccola taglia, questo libro è per te! 
Non rosicchia le gambe del tavolo, non mordicchia i polpastrelli e 
non si perde dietro ai mobili della casa. Fai giocare il tuo libro 

domestico, prenditene cura e divertiti con lui. 
 

Minhòs, Martins Andirivieni 
 

Premio Andersen 2014. Miglior libro di divulgazione . 
L'andirivieni degli uomini, che percorrono chilometri e chilometri in 
automobili, navi e aerei, ci sembra al giorno d'oggi facile e 
scontato. Ma sulla terra non siamo gli unici: come noi, molti uccelli 

mammiferi e pesci si muovono in cerca di cibo o di un buon clima. E questi 
incredibili viaggiatori non solo ci sorprendono per le distanze che 
percorrono, ma anche per l'enorme rispetto che, al contrario di noi, hanno 
nei confronti della natura e dell'ambiente. 
 

Baffetti, Barbara Maria spiegata ai bambini. Il piccolo gregge 
 

Un viaggio tra le braccia di Maria, per riflettere sulla sua vita di 
fanciulla d'Israele, di madre di Gesù e di tutti di noi. 
 
 
Godard, Delphine Smack! Smack! Smack! 
 

Un libro che risponde alle prime domande sull'amore e la 
sessualità. Tante informazioni e curiosità per scoprire le 
differenze tra maschi e femmine, le trasformazioni del corpo 

durante la pubertà, il funzionamento delle relazioni di coppia e... tanto altro 
ancora! 

 
Sanna, Alessandro  Fiume lento. Un viaggio lungo il Po 
 

Ricordi e stralci di storie sedimentate nel tempo rivivono attraverso 
immagini colme di poesia: racconti sapienti scanditi dallo scorrere 
del fiume e delle stagioni. Autunno anni '50: il fiume esonda e 
l'alluvione sconvolge terre e paesi. Un uomo lascia la sua casa e 

corre ad avvertire la sua gente. Quando torna, trova, la casa allagata e il suo 
cane unico superstite, in sua attesa. Inverno fine anni '60: un contadino va 
con la barca a prendere il figlio a scuola per renderlo partecipe della nascita 
di un vitellino. Primavera anni '80: un paese è in festa. Arrivano le giostre e 
insieme si condivide la gioia di un matrimonio. Estate anni '30: una tigre 
fugge dal circo e si rifugia nel bosco vicino al paese. Incontrerà un pittore 
folle e senza paura. 
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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!  



D’Achille, Silvia L’ospedale. Peppa Pig 
 

Oggi madame Gazzella accompagna Peppa e i suoi amici in un 
posto chiamato ospedale... Pedro Pony si è fatto male a una 

gamba e sarà contentissimo di ricevere una visita dei suoi amici! 
 

Horacek, Petr Il topino che si mangiò la luna 
 

Un giorno la luna cadde nel bosco e un topino non riuscì a resistere 
alla tentazione di darle un morso e poi un altro e un altro ancora... 

Ma presto la luna non fu più tonda! Sarebbe tornata come prima? Leggi la 
storia e lo scoprirai! 
 

Bellemo, Cristina  Tuttodunpezzo 
 

Tuttodunpezzo è un tipo molto forte che sa sempre cosa fare. 
Tuttodunpezzo, non dimentica niente e quel che gli serve ce l’ha 
sempre con sé. Tuttodunpezzo non presta una briciola di cuore a 
nessuno. Tuttodunpezzo non si lascia scappare né sogni né 

pensieri. Non si fa sfuggire nemmeno un’idea e regala solo cose che non 
sono sue.  

 
Magni, Elena Storie con la CAA 3. La talpa Clotilde. Clarabella la 
gocciolina di rugiada. Appuntamento nello spazio. 
 

"Storie con la CAA 3" è un volume contenente tre IN-book con 
altrettante brevi e semplici storie illustrate a colori per bambini. Gli 

IN-book sono libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati 
per essere ascoltati mentre l'adulto legge ad alta voce. Sono nati per 
bambini con bisogni comunicativi complessi, da un'esperienza italiana di 
Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori, insegnanti e 
operatori. 

 
Ballerini, Luigi  La signorina Euforbia, maestra pasticcera 
 

Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la 
mamma è morta. Di lei si occupa la nonna, ed è proprio in 
compagnia della nonna che l'ultimo giorno di scuola si imbatte, 

proprio nel suo quartiere, in una strana pasticceria.  
 

Fine, Anna  Torna a casa gatto Killer 
 

Tuffy ne ha combinata un'altra delle sue e i genitori di Ellie sono 
decisi a trovargli un'altra casa, "dove sarà felice al cento per 
cento". Che affronto! Meglio togliere il disturbo e cercarsi da solo 
una nuova sistemazione. 

 
 

Pajalunga, Lorena V. Yoga piccolo piccolo 
 

A lezione di yoga la maestra ci insegna le posizioni degli 
animali e io a casa le provo con il mio gatto Nino. C'è la 
posizione della tigre, quella del leone, quella dell'aquila e anche 

della stella marina. La mia preferita è quella del coccodrillo. Ho imparato che 
lo yoga è anche una filosofia antichissima e quando lo pratico mi sento 
felice. 
 

Hassan, Yael Albert il toubab 
 

Albert non ha più voglia di niente. Da quando è morta la sua 
amatissima moglie vuole solo stare chiuso in casa, tranquillo. 
Peccato che alla sua porta venga a bussare un giorno una 

bambina piena di treccine che sembra non avere nessuna intenzione di 
lasciarlo in pace... 
 

Levi, Lia  Sette note d’argento 
 

Angelica e Martina frequentano la sezione musicale di una scuola 
media alla periferia di Roma e con la loro orchestra a breve 
parteciperanno al Concorso nazionale Sette note d'argento. Le 
prove sono estenuanti, e non solo. Sono tanti i problemi che le 

due amiche si trovano ad affrontare insieme ai compagni. Ma una cosa è 
certa: in un'orchestra, come nella vita, l'unione fa la forza! 

 
Witcher, Moony  Nina e il potere dell’Absinthium 
 

Nina è ancora una volta in difficoltà, ma non solo nella sua lotta 
contro il male. Come ogni adolescente, si trova, per la prima 
volta, a lottare con i sentimenti. Da un lato la sicurezza e la 
serenità dell'affetto per Francesco, compagno e amico da 

sempre, cresciuto con lei, dall'altra parte però diventa sempre più forte e 
seduttiva la figura ambigua di Livio, nemico e subdolo prima, confidente e 
interessato poi. Aiutata dai suoi amici, compagni di avventure e sostegno 
fondamentale, Nina dovrà scegliere ancora una volta la via giusta per sé e 
per il bene del mondo. 

 
Strada, Annalisa  Il rogo di Stazzema 
 

Il 12 agosto del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, 560 civili furono 
uccisi dai nazisti. Il piccolo Lapo e la sua famiglia, fuggiti sulle 
Alpi Apuane alle prime ore dell'alba, scamparono all'eccidio, ma 
ebbero la sfortuna di incontrare sulla loro strada un temibile 

soldato tedesco. Un libro ispirato a una storia vera, per ricordare questa 
terribile vicenda nel suo settantesimo anniversario. 
 

  

 

 

 

 

 

 


