
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 

 

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 

 

 

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 



Bradley, Alan Un segreto per Flavia de Luce  
 

Flavia de Luce, l'audace undicenne con un talento sherlockiano 
per la chimica e per il delitto, si trova presa in un groviglio che 
questa volta la tocca negli affetti più cari. Alla stazione dismessa 
di Bishop's Lacey è attesa Lady Harriet, la madre dispersa dieci 

anni prima tra le nevi dell'Himalaya.  
 

Colagrande Paolo Senti le rane  
 

Al tavolino di un bar, Gerasim racconta a Sogliani la storia di un 
terzo amico seduto poco più in là, ed è una storia molto 
avventurosa. Ebreo convertito al cattolicesimo per chiamata divina, 
Zuckermann prende i voti e diventa "il prete bello" di Zobolo 

Santaurelio Riviera, località balneare di "fascia bassa": agli occhi dei fedeli 
passa per un santo, illuminato, alacre e innocente… 
 

Esquivel, Laura A Lupita piaceva stirare  
 

Fuori, Città del Messico splende delle luci della notte e il rumore 
della città si leva alto. Lupita non vuole sentire. Ha chiuso tutte le 
finestre, ha abbassato tutte le tende. Vuole stare sola e cercare di 
non pensare. E l'unico modo in cui riesce a farlo è stirare.  
 
Faraci, Tito La vita in generale  
 

Il Generale, Mario Castelli, è stato alla guida di un'azienda, ha 
conosciuto l'amore, ha avuto molto dalla vita. Ora non ha più 
niente. La sua è stata una discesa veloce, inarrestabile, innescata 
da un imprevedibile tradimento. Dopo la galera, scivolare in basso 
è stato più facile di quanto potesse immaginare.  

 
Hart, Sophie Lezioni d’amore per amanti imperfetti  
 

Annie ha due pesci rossi: Harry e Sally, come i protagonisti del 
celebre film. È fissata con le commedie romantiche, che l'hanno 
convinta che esista un lieto fine per tutti. Ed è abilissima a dare 
consigli agli altri, soprattutto in campo amoroso.  

 
Lippman, Laura Ogni cosa è segreta  
 

In un afoso pomeriggio di luglio due bambine, Ronnie Fuller e 
Alice Manning, attraversano da sole Edmonson Avenue a 
Baltimora. Vengono da una festa in piscina, da dove sono state 
cacciate. Non hanno un copricostume. Si sono avvolte 

nell'asciugamano e imprecano ogni volta che casca.  

 
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 
 

E se un giorno sulla nostra strada incontrassimo qualcuno che ci 
aiutasse a superare le nostre insicurezze? 
 
 
Yolen, Jane Come 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.  
 
 
 

 
Marone, Lorenzo La tentazione di essere felice  
 

Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di 
parole un vecchio e cinico rompiscatole. Settantasette anni, 
vedovo da cinque e con due figli, Cesare è un uomo che ha 
deciso di fregarsene degli altri e dei molti sogni cui ha chiuso la 

porta in faccia.  
 

McGuire, Jamie Un’incredibile follia  
 

Prima che tutto cambiasse Erin non vedeva l'ora che il liceo 
finisse. Per poter finalmente andare lontano e dimenticare il 
passato. Eppure adesso è diverso. Perché partire per il college 
vuol dire allontanarsi dai suoi genitori con cui sta costruendo un 

rapporto. E soprattutto vuol dire separarsi da Weston.  
 

Nesi, Edoardo Estate infinita 
 

Italia. Estate del 1972. Ivo il Barrocciai convince il padre Ardengo a 
finanziargli l'acquisto di un terreno per costruire una fabbrica di 
tessuti da "far invidia ai milanesi". Cesare Vezzosi, piccolo 
impresario edile, sposato con la bellissima Arianna che lascia 

lunghi mesi al mare a badare al figlio Vittorio, costruisce di lena appartamenti 
popolari per ospitare l'ondata di intrepida immigrazione che viene dal Sud.  
 

Oates, Joyce Carol Zombie  
 

Quentin P. è un enigma per i suoi genitori, anche se non credono 
affatto all'accusa di molestie sessuali mossa da un minore nei suoi 
confronti. Quentin P. è un enigma per il suo psichiatra, che 
comunque lo incoraggia, apprezzando le potenzialità positive dei 
suoi sogni, di cui parla tanto apertamente. Per sua nonna, Quentin 

P. è solo un ragazzo dolcissimo, cui è impossibile dire di no.  
 

Patterson, James Virgin  
 

Fatima, Portogallo, 1917. Tre piccoli pastori raccontano di aver 
visto una donna vestita di bianco scendere da una nube. "Non 
abbiate timore, non voglio farvi del male", li ha rassicurati, ma ha 
consegnato loro anche un messaggio inquietante: due vergini 
daranno contemporaneamente alla luce due bambini; il primo sarà 

il Salvatore, l'altro... Vaticano, giorni nostri. Mentre l'intero pianeta è 
devastato da epidemie, carestie e siccità, a Roma giunge una notizia 
sconvolgente: due adolescenti che stanno per partorire si dichiarano 
entrambe vergini. La prima a Boston, l'altra in un villaggio irlandese. 
 



Pelzman, Adam La ragazza cubana  
 

Perla, una giovane spogliarellista di origine cubana, vive con la 
madre in un modesto appartamento a Little Havana e lavora in 
uno squallido locale notturno di Fort Lauderdale. Questo non è 
certo il tipo di vita che lei vorrebbe per sé, ma al momento è tutto 

ciò che può fare per sopravvivere.  
 

Rayner, Sara Un’altra notte un altro giorno  
 

 Sono passati due anni da quando Karen ha perso il marito. Due 
anni in cui ha cercato di farsi forza, di andare avanti soprattutto per 
amore dei figli, Luke e Molly. Ma adesso che anche suo padre, 
l'adorato nonno dei bambini, è malato, Karen si sente smarrita e 

teme di non farcela più.  
 

Rayven, Leisa Puoi fidarti di me  
 

La forza dell'amore vince sempre. Tranne quando manda in pezzi 
tutto. Cassie e Ethan si sono conosciuti, poco più che ventenni, 
all'Accademia d'Arte di New York: elettrizzanti ed esplosivi sulla 
scena, complicati e riservati dietro le quinte. Travolti da 

un'attrazione che li ha avvicinati sin dal primo istante. Si sono amati. Si sono 
spezzati il cuore.  
 

Sada, Daniel Il linguaggio del gioco  
 

La famiglia Montano vive nel Nord del Messico, a San Gregorio, 
non distante dalla frontiera che separa il Paese dagli Stati Uniti. 
Frontiera che Valente, il capofamiglia, ha attraversato illegalmente 
diciotto volte per fare fortuna. Una volta racimolata un'adeguata 
somma di denaro, Valente decide di aprire un'attività a San 
Gregorio.  

 
Vitali, Andrea La bella Cece  
 

Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce l'impero 
fascista. E Fulvio Semola, segretario bellanese del Partito, non ha 
intenzione di lasciarsi scappare l'occasione per celebrare 
degnamente l'evento.  
 

 
Zeiner, Monika L’ordine delle stelle  
 

Quanto amore può sopportare un'amicizia? E cosa accade quando 
diciamo le parole sbagliate al momento giusto? Il pianista jazz 
Tom Holler lascia Berlino per una tournée musicale in Italia. Parte 
per fuggire l'amarezza di una separazione e… 

Murray, Lynne Le prime relazioni del bambino. Dalla nascita a 
due anni, i legami fondamentali per lo sviluppo   
 

Non è sempre facile capire un bambino né sapere come 
sostenere al meglio lo sviluppo nelle prime fasi della sua vita. 
Basato sugli ultimi risultati della ricerca ma scritto in un 

linguaggio accessibile anche ai non esperti, questo libro è un aiuto concreto. 
 

Rossini, Elisabetta I bambini devono essere felici. Non farci 
felici…  
 

Se ti dico che ho sentito un cagnolino parlare, non dirmi che non 
è vero. Chiedimi cosa mi ha detto. Un agile, colorato e 

indispensabile promemoria personale da sfogliare in ogni momento, per 
alleggerire i dubbi e capire i bambini ogni giorno un po' di più. 
 

Satolli, Roberto Zona rossa  
 

Per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tremato di fronte a 
un minuscolo virus. Ebola è uscito dalle foreste dell'Africa e ha 
minacciato di spostarsi a bordo di navi e aerei, arrivando a 
lambire le cosiddette nazioni sviluppate.  
 

 
Grosberg, Michael Repubblica Dominicana (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. In 
questa guida: attività all'aperto, a tavola con i dominicani, fuori dai 
percorsi più battuti, musica e danza. 

 
Berg, Pierre Una fortuna sfacciata. Sopravvivere all'indicibile ad 
Auschwitz e Dora  
 

Nel 1943, il diciottenne Pierre Berg, membro della Resistenza 
francese, venne scaraventato a Drancy, un campo di prigionia 
parigino, poi deportato ad Auschwitz, Dora e Ravensbrück. "Una 

fortuna sfacciata" racconta la sua odissea attraverso i dodici mesi ad 
Auschwitz. 
 

Vassalli, Sebastiano Il confine. I cento anni del Sudtirolo in Italia  
 

Il Sudtirolo, una terra di frontiera e un paradiso turistico in cui due 
popolazioni sono destinate a convivere. Ma cos'altro sanno gli 
italiani di questa regione e della sua storia? Quasi niente e, 
peggio, l'hanno sempre capita poco. 

  


