


 

Fa troppo caldo sotto il solleone? 
Sei stanco di giocare a pallone? 

Oppure ti stai annoiando  
sotto l ’ ombrellone? 
Ecco la soluzione! 

Una pioggia rinfrescante di 
SuperStorieLibresche! 
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F. Silei e A. L. Cantone, ZELIG, IL PICCOLO LEONE    

(R-N-SIL-11B) 

Zelig è leoncino proprio strano, piccolo come un  

criceto e mutevole come un camaleonte. Anche se il 

suo papà, il re della foresta, è molto deluso per  

l’aspetto del suo cucciolo e preoccupato per il suo 

futuro, Zelig si diverte un mondo a mettersi nei pan-

ni degli animali che incontra, cambiando forme  

e colori! 

dai 7 anni 
 
 

O. Jeffers, QUEST’ALCE E’ MIO 

Alfredo incontra un alce molto simpatico e subito 

decide di volerne essere il proprietario, imponendo-

gli delle regole per diventare un “buon alce da com-
pagnia”. L’alce però è anche molto furbo e, come un 

po’ tutte le creature dell’universo, senza dubbio 

preferisce essere libero e padrone di se stesso.  

dai 7 anni 
 

 
 

O. Torseter, IL BUCO 

Attenzione: in questo libro c’è un buco misterioso! Si sposta, si na-

sconde... Sarà anche pericoloso? Aprire con cura! 

dai 7 anni 
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B. Bagini e M. Moia, CICCIO B. VOMITOR E 

ALTRE STORIE 

Ciccio B. è un tipo fantasioso. Con pochi tocchi sa 

trasformarsi nel supereroe Vomitor o in Ciccio 

Rex: fate attenzione possibili vittime! Quattro 

storie a fumetti per un eroe decisamente simpati-

co.  

dagli 8 anni 
 
 

S. Silverstein, ALLA RICERCA DEL PEZZO PERDUTO 

(R-N-SIL-11B) 

Capita di perdere qualche cosa, ma perdere un pezzo di sé è davvero 

difficile e strano! E’ quello che succede al nostro protagonista, che 

però non si scoraggia e parte alla ricerca del pezzo scomparso, av-

venturandosi per monti, giungle, paludi e mari.  

dagli 8 anni 
 
 

Q. Blake, IL LIBRO DELLE STORIE DI QUENTIN BLAKE    

(R-N-BLA-11B) 

Se vuoi conoscere le folli avventure del violinista 

Patrick, le tasche incantate del vestito variopinto 

di Angelica, la super macchina della signora Ada e 

le strane storie di altri strampalati personaggi, al-

lora questo libro fa per te.  

dagli 8 anni 
 
 

 

Isol, SEGRETO DI FAMIGLIA   (R-N-ISO-12B) 

Ogni famiglia osservata la mattina presto rivela degli aspetti imba-

razzanti: mai svegliarsi all’alba!  

dagli 8 anni 
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D. Calì e B. Chaud, NON HO FATTO I COMPITI PERCHE’    

(R-N-CAL-11B) 

Sei uno di quelli che non fanno mai i compiti? Basta con le solite scu-

se a cui non crede più nessuno. Qui potrai imparare a farla franca 

grazie a lucertole giganti, pozzi di petrolio, licantropi consanguinei e 

armadilli smarriti. Per veri professionisti.  

dai 9 anni 
 
 

L. Pearson, HILDA E IL TROLL   (R-741.5-PEA-7) 

Hilda abita in una baita tra le colline insieme alla 

mamma e al suo buffo animaletto domestico blu. 

Ama leggere, disegnare la natura e conosce tutto 

sui troll della montagna. O meglio, pensa di cono-

scere tutto sui troll, fino al giorno in cui ne incon-

tra davvero uno.  

dai 9 anni 
 
 

L. Ballerini e S. Benecino, LA SIGNORINA EUFORBIA    

(R-N-BAL-11G) 

Siete annoiati? Sarebbe utile un dolcetto 

“potrebbe-venirmi-una-buona-idea”: ve lo prepa-

rano la pasticciera signorina Euforbia e i suoi 

aiutanti Marta e Matteo. Quando il loro negozio 

rischia di essere demolito per lasciare il posto a 

un centro commerciale, preparano una meringa 

“potrai-andare-da-qualche-altra-parte” per fer-

mare le ruspe. Il finale è una sorpresa!  

dai 10 anni 
 

 
 
 

 
 



4 

H. Winkler, L. Oliver e G. Orecchia, HANK 

ZIPZER E LE CASCATE DEL NIAGARA    

(R-N-WIN-12G) 

Hank Zipzer ogni tanto combina qualche pasticcio 

a scuola, ma non è tipo da perdersi d’animo. Con 

ingegno e allegria Hank riesce a superare qualsia-

si ostacolo, fino a coinvolgere i suoi amici più fi-

dati in un’impresa straordinaria: portare in classe, 

in 3D, l’oggetto del tema assegnato dalla maestra!  

dai 10 anni 
 
 

N. Gaiman e C. Riddell, L’ESILARANTE MISTERO DEL PAPA’ 

SCOMPARSO   (R-N-GAI-11G) 

Che viaggio! Prima di riuscire a portare a casa il latte per la colazio-

ne, questo povero padre viene rapito dagli extraterrestri, si ritrova 

a camminare sull’asse di una nave pirata, viene salvato da uno stego-

sauro viaggiatore del tempo, rischia di diventare un sacrificio umano 

lanciato dentro la bocca di un vulcano, incontra vampiri assetati di 

sangue e salva pure l’intero universo. Ma sarà tutto vero?  

dagli 11 anni 
 

 

 T. Greenwald e J. P. Coovert, LA GUIDA DI CHARLIE JOE PER 

NON LEGGERE    

Anche se sei allergico alla lettura, devi leggere 

almeno QUESTO libro: scoprirai tutti i trucchi 

necessari per non leggere e riuscire comunque a 

fare riassunti, relazioni e tesine.  

dagli 11 anni 
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J. Donaldson e F. Carabelli, UN SERPENTE 

PER OSPITE 

Nonostante la sua mamma non sia proprio entu-

siasta, Polly apre in casa una pensione per ani-

mali e si trova così ad ospitare silenziosi pesci 

rossi, porcellini d’India voracissimi, un merlo 

rumoroso e un serpente di nome Doris. Tutto 

procede bene finché qualcuno non scappa dalla 

teca.  

dai 7 anni 
 
 

K. Applegate e C. Nocentini, MAI SGRAFFIAGNARE L’ORSAC-

CHIOTTO DI UN BULLO 

Ottone adora Cesare, il suo maialino rosa, che porta con sé anche a 

scuola, nascosto dentro lo zaino. Quando Cesare sparisce, Ottone 

pensa che sia stato Luigi, il bulletto della classe, e così gli ruba a sua 

volta l’orsetto Bobo. Sarebbe sempre bene però conoscere i fatti 

prima di saltare alle conclusioni.  

dai 7 anni 
 
 

M. De Cock e J. Vanistendael, ROSI E MOUSSA   (R-N-COC-12B) 

Cambiare casa non è certo piacevole per Rosi; non è facile trovare 

amici in un nuovo quartiere. Ecco che invece si presenta Moussa, uno 

strano ragazzino con un gatto-cane al guinzaglio, e la invita ad esplo-

rare il nuovo palazzo.  

dagli 8 anni 
 



H. Böll e E. Bravo, LEZIONI DI PESCA 

Con il rumore degli scatti della macchina fotografica, un turista in-

terrompe il sonnecchiare tranquillo di un pescatore, e inizia a infa-

stidirlo con domande pressanti sul lavoro in mare, insinuando che po-

trebbe darsi da fare per guadagnare di più e vivere meglio. Ma un 

vecchio lupo di mare non è tipo da farsi abbindolare da un turista.  

dagli 8 anni 
 
 

G. Muller, LA VITA SEGRETA DELL’ORTO   (R-N-MUL-12B) 

Sofia trascorre le vacanze in campagna dai nonni, dove quest’anno 

anche lei potrà lavorare nell’orto: seminare le sue verdure preferite, 

imparare come si fa a coltivarle, capire cosa succede nelle diverse 

stagioni, conoscere le famiglie degli ortaggi e i nomi degli attrezzi.  

dagli 8 anni 
 

 

C. Fagan e M. Ferrero, LA STRANA COLLE-

ZIONE DI MR KARP 

Randolph è un ragazzino di 11 anni e ama collezio-

nare un sacco di cose: sassi, tappi di bottiglie di 

birra, sfere innevate, penne e persino parole nuo-

ve. Quando l’ultimo piano di casa sua verrà affit-

tato a un nuovo inquilino, Randolph farà di tutto 

per scoprire cosa contengono le grandi e miste-

riose casse di legno che Mr Karp si fa consegnare 

a domicilio.  

dai 9 anni 
 

 
J. Richter e H. Muller, IO SONO SOLTANTO UN CANE    

(R-N-RIC-11G) 

Ti sei mai chiesto cosa pensano gli animali degli umani? In questo 

libro troverai il punto di vista di Anton, un simpatico cane pastore 

ungherese, che ci racconta la sua vita di tutti i giorni e com’è vivere 

a contatto con noi strani bipedi.  

dai 9 anni 
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K. Maclear e I. Arsenault, VIRGINIA WOLF. 

LA BAMBINA CON IL LUPO DENTRO    

A tutti capita ogni tanto una giornata storta o 

di essere di umore nero. Questo almeno è quello 

che succede a Virginia, che un giorno addirittu-

ra si trasforma in un lupo: non vuole né parlare 

né vedere nessuno, urla e ringhia. Per fortuna 

sua sorella Vanessa sa starle vicino e farle ri-

tornare il sorriso.  

dai 9 anni 
 
 

D. Calì e M. Quarello, MIO PADRE, IL GRANDE PIRATA    

(R-N-CAL-11G) 

Da piccoli i nostri papà ci sembrano sempre speciali e se li vediamo 

poco ci è facile immaginare che nel tempo via da casa vivano avventu-

re straordinarie. Per questo bambino che normalmente in un anno 

vede il padre solo due settimane d’estate non è impossibile credere 

che viva avventure da pirata. E non sono semplici bugie.  

dai 10 anni 
 

 
F. Nilsson, MIA MAMMA E’ UN GORILLA, E 

ALLORA?   

Janna ha 9 anni e vive in orfanotrofio. Un giorno, 

a bordo di una vecchia Volvo scassata, arriva una 

gorilla per adottarla, con il benestare della diret-

trice. Janna inizialmente non vuole, ma poi scopre 

che le cose non sempre sono come sembrano.  

dai 10 anni 
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R. Mambelli e M. Piana, TOTO’ VA AL NORD 

Tocca alla nonna dire a Totò che dovrà partire per 

andare a Milano, dove già si trovano i suoi genitori, 

lasciando tutto: il suo amico Ciccio, il campetto di 

calcio, l’amatissimo cane Pippo, la sua terra. Ma si 

vivrà veramente meglio al Nord? E riuscirà a farsi dei 

nuovi amici in un posto così lontano?  

dai 10 anni 
 

 

M. Morpurgo, FARM BOY   (R-N-MOR-12G) 

Se amate la campagna, non potete perdervi questo libro. Siamo nel 

Devon, sud dell’Inghilterra. Si parte dalla Prima Guerra Mondiale e si 

arriva ai giorni nostri. Una fattoria, un vecchio trattore Fordson, 

due straordinari cavalli, la storia di una famiglia che per generazioni 

trasmette ai suoi membri l’amore per la terra, i suoi tempi, i suoi e-

quilibri.  

dagli 11 anni 
 
 

S. Bonini e S. Desmazieres, JUNE E LEA 

Le sorelle June e Lea sembrano gemelle, 

perché, oltre ad assomigliarsi molto, ve-

stono nello stesso modo, sono sempre as-

sieme e assieme sognano un ricco e avven-

turoso futuro.  

dagli 11 anni 
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F. Danks e J. Schofield, BASTA UN BASTONE. 70 ATTIVITA’ 

DA FARE ALL’ARIA APERTA 
Ci credete se vi diciamo che un pezzo di legno può essere più diver-

tente della televisione? In questo libro troverete suggerimenti per 

attività e giochi da fare all’aria aperta: basterà procurarsi bastoni e 

bastoncini e il divertimento sarà assicurato!  

dai 7 anni 
 
 

A. Barmann, STRANA ENCICLOPEDIA 
Chi sono i “lingue lunghe”, i “giganti”, i “giallo limone” o i “campioni di 

apnea”? Sono solo alcuni tra gli oltre 500 animali classificati in que-

sta strana enciclopedia. 

dai 7 anni 
 
 

E. Gravel, IL VERME 
Protagonista indiscusso è il verme, piccolo invertebrato schifosetto 

che tutti conosciamo, ma forse non abbastanza bene. Quale lunghez-

za può raggiungere? Dove vive? Che cosa mangia? Un libretto diver-

tente e pieno di informazioni.  

Della stessa serie puoi leggere anche LA MOSCA.  

dagli 8 anni 
 
 

H. Arendt, FACCIAMO I COLORI!   (R-752-ARE) 
Ecco il libro per i tuoi passatempi creativi. Ti 

spiega come puoi ricavare dalle piante meraviglio-

si colori per dipingere: dalle ortiche il verde, dal 

cavolo rosso il blu, dalle bucce di cipolla il giallo-

marrone. E non solo: puoi dipingere anche con la 

terra e con il carboncino vegetale!  

dagli 8 anni 
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M. Picard, JIM CURIOUS 
Un piccolo e simpatico palombaro scende nelle profondità marine, 

incontrando i suoi abitanti, più o meno minacciosi. Tanti pesci, ma 

anche carcasse di auto e aerei, relitti di velieri, misteriose città 

sommerse. Un vero viaggio avventuroso in 3D.  

dagli 8 anni 
 
 

G. Duprat, ZOOTTICA. COME VEDONO GLI ANIMALI? 
Vi siete mai chiesti cosa e come vedono un gatto, un cane, un cavallo 

o un camaleonte? La risposta sta in questo curiosissimo libro. Si po-

trà davvero guardare il mondo con altri occhi. 

dai 9 anni 
 
 

M. Mizielinska e D. Mizielinski, MAPPE 
Per viaggiare servono mappe e questo libro ne ha davvero di speciali. 

Tutto il mondo disegnato su carta, con le cose più belle, più strane, 

da non perdere assolutamente. Libro utile per decidere mete possi-

bili, per ripercorrere viaggi fatti, per starsene a casa a sognare, per 

imparare la geografia con un po’ di stile!  

dai 9 anni 
 
 

A. Valente e J. Binfield,LA FAMIGLIA CINEMA’     

(R-N-VAL-11G)   
Se la tua passione sono i film, questo libro fa per te! 

Dai fratelli Lumière fino al 3D, la famiglia Cinemà ti 

condurrà in un entusiasmante viaggio lungo tutta la storia del cinema.  

dai 10 anni  
 
 

A. Blanchard, F. Mizio e J. B. Pouy, L’ENCICLOPEDIA DEGLI 

EROI 
Notizie e curiosità su 25 personaggi speciali, tra creature fantasti-

che, eroi mitologici e letterari. Gilgamesh, Ulisse, Biancaneve, Don 

Chisciotte, Peter Pan, Babbo Natale e Tarzan, ma anche Superman, 

Harry Potter e James Bond svelano i loro segreti attraverso la loro 

storia e le loro avventure.  

dagli 11 anni 
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A. Lobel, STORIE DI TOPI 
Sette storielle per sette topolini che non riescono a 

dormire: Topo altissimo e Topo bassissimo, un cambio 

di piedi, una strana barca che viaggia col vento e un 

topo che per farsi un bagnetto allaga una città.  

Insomma proprio strane storie.  

dai 7 anni 
 
 

G. Rodari e C. Castelnovi, L’APOLLONIA DELLA MARMELLATA 
Apollonia è una donnina così brava, ma così brava, che sa fare la mar-

mellata anche con le ortiche o i ricci di castagne. Tutti richiedono i 

suoi servigi e un giorno perfino l’imperatore chiede di assaggiare 

quelle prelibatezze.  

dai 7 anni 
 

 

Janosch, OH, COM’E’ BELLA PANAMA 
Orso e Tigre vivono insieme vicino al fiume, tra-

scorrendo giornate serene tra la pesca e la raccol-

ta di funghi. Un giorno però Orso trova vicino alla 

riva una cassetta di legno che odora di banane e 

sulla quale campeggia la scritta Panama. Questa 

scoperta incoraggia i due amici a partire per un 

viaggio alla ricerca di quel profumato paese dei loro 

sogni.  

dai 7 anni 
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G. Tessaro, IO SONO UN LADRO DI BESTIAME FELICE     

(R-851-TES) 
Divertiti a seguire la fuga dell’ inarrestabile ladro di bestiame. E 

libera la fantasia nell’immaginare e disegnare tutto quello che ti va!  

dagli 8 anni 
 
 

Gudule e Q. Gréban, SINBAD 
Un libro per partire con Sinbad per mari lontani, alla ricerca di av-

venture, tesori nascosti e terre sconosciute. Attenzione però: ad 

attendervi ci saranno anche ciclopi spaventosi, terribili cannibali ed 

enormi serpenti.  

dagli 8 anni 
 

 

BlexBolex, BALLATA 
La storia ripete per sette volte il tragitto di un bam-

bino tra scuola e casa, e ogni volta accade qualcosa di 

nuovo e incredibile: streghe, briganti, folletti, rapi-

menti e sortilegi. Un libro coloratissimo, fatto di po-

che parole ma tante sorprese.  

dagli 8 anni 
 

 

C. Van Allsburg, LA SCOPA DELLA VEDOVA 
La scopa di una strega, si sa, ha dei poteri magici e questi po-

trebbero essere molto utili per aiutare una povera vedova nei lavori 

domestici. Ma dei vicini invidiosi pensano che la scopa sia sospetta e 

decidono di bruciarla. Il piano sembra riuscito, quando, una notte, il 

fantasma della scopa torna per fare giustizia.  

dai 9 anni 
 

 
C. Bellemo e A. Baladan, LA LEGGEREZZA PERDUTA 
C’è un castello sospeso nel cielo, appoggiato sopra ad una nuvola. 

Quando il castello inizia a scricchiolare per il peso dei troppi oggetti 

accumulati, il saggio re Celeste chiederà a tutti gli abitanti di rinun-

ciare a qualcosa, per recuperare la leggerezza perduta.  

dai 9 anni 
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C. Johnson, SPIAGGIA MAGICA   (R-N-LEI-12B) 
Ann e Ben sono sulla spiaggia e non sanno cosa fare, così, un po’ per 

noia un po’ per gioco, cominciano a scrivere delle parole sulla sabbia. 

Come per magia l’onda di risacca dà subito forma all’oggetto appena 

nominato ed ecco così apparire pane, marmellata e latte, poi cara-

melle, e, una volta capito il gioco, foreste, colline e castelli. Un vero 

regno magico in cui giocare.  

dai 9 anni 
 
 

C. Van Allsburg, IL FICO PIU’ DOLCE 
Monsieur Bibot è un uomo arrogante e molto pignolo. Passa tutto il 

suo tempo al lavoro e vive da solo con l’unica compagnia del suo ca-

gnolino Marcel, a cui nulla è concesso, neppure abbaiare. La vita di 

Monsieur Bibot è però destinata a cambiare il giorno in cui una vec-

chia signora gli regala due fichi che hanno il potere di far avverare i 

sogni.  

dai 10 anni 
 

 

A. Lavatelli, GASTON E LA RICETTA PERFETTA 
Dopo essere stato misteriosamente abbandonato, 

Gaston viene accolto da dei buoni frati, che gli inse-

gnano i segreti della cucina. Ed è appunto con un libro 

di ricette che il ragazzo decide di partire alla ricer-

ca dei suoi genitori, incappando, sul Rio delle Amaz-

zoni, in pirati strampalati e molto affamati.  

dagli 11 anni 
 

 

I. Calvino e G. Stella, FIABE DI ANIMALI  

MAGICI 
Cinque fiabe popolate da tanti animali magici: tra 

leoni invincibili, ranocchie parlanti e draghi feroci, 

l’incanto è assicurato. 

dagli 11 anni 
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Y. Pommaux, L’INVESTIGATORE JOHN GATTONI 
Un gatto investigatore è sulle tracce  

di una bambina scomparsa che lascia  

dietro di sé una scia di indizi tutti  

rossi, come tanti sassolini che indicano una 

strada. Vi ricordano qualcosa?  

O qualcuno?  

dai 7 anni 
 
 

A. Fine e E. C. Chichester, IL PICCOLO FANTASMA DI PIP PAR-

KER 
L’ombra di un teschio sul muro funesta le notti che precedono il Na-

tale di Pip. Tutti pensano ai regali e alla festa, mentre lei è angoscia-

ta dalle notti insonni illuminate dalla fioca luce del teschio. Pauroso.  

dagli 8 anni 
 
 

S. Ruiz Mignone, BESTIA 
Un bambino racconta di una notte alla caccia di Be-

stia, la casa addormentata, buia e spaventosa, con 

tanto di occhi e bocca pronta a divorarti. Bisogna 

attrezzarsi con corda, torcia, zainetto e tanto tanto 

coraggio.  

dagli 8 anni 
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F. Brugnolaro, IL PAURARIO DI TUTTE LE PAURE 
Ecco un libro che raccoglie e classifica alcune tra le paure più pauro-

se: il buio, le cantine tetre, gli insetti brutti e pelosi, i fantasmi... 

Basterà a non farci più spaventare?  

dagli 8 anni 
 
 

D. Cronin e K. Cornell, GROSSO GUAIO NEL 

POLLAIO 
Anche se vorrebbe starsene tranquillo, il vecchio 

cane da soccorso Tally deve risolvere il caso del-

la misteriosa scomparsa di due pulcini. Quella 

sciroccata della gallina Priscilla lo trascina nei 

guai, perciò dovrà vedersela con dei fastidiosi 

pulcini e soprattutto con quell’antipatico di Vito 

l’Imbuto.  

dai 9 anni 
 
 

F. Silei, LA NOTTE DELLA VENDETTA   (R-N-SIL-15) 
Per Tim si prospetta una noiosissima estate, in giro tra polverosi ca-

stelli in compagnia della sua famiglia. Arrivati però al maniero di Or-

burn, si troveranno coinvolti in una rievocazione storica della sangui-

nosa battaglia del Tulipano Nero. Ma perché al loro arrivo tutti gli 

sguardi sono increduli? E cosa racconta la leggenda del vendicativo 

caporale Hug?  

dai 9 anni 
 
 

L. Oliver, SPINDLERS    
Tutti sanno che quello che i ragni temono di più in assoluto sono le 

scope. Ma gli Spindlers non sono normali ragni e ora hanno rapito l’a-

nima di Patrick, lasciando a Liza un non-fratello antipatico e inquie-

tante. Quindi lei non avrà altra scelta: armata di scopa e di tanto 

coraggio dovrà avventurarsi nel Sottomondo.  

dai 10 anni 
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J. West e P. Bernatene, OLIVIA E LE OMBRE   

(R-N-WES-18) 
Olivia trasloca insieme ai genitori in un’antica, 

grande casa. In una delle stanze trova degli strani 

occhiali. Indossandoli, si trova catapultata dentro 

ai quadri appesi alle pareti e deve vedersela con 

una malvagia strega e un personaggio ancor più cat-

tivo a caccia del segreto dell’immortalità.  

dagli 11 anni 
 
 

David B., IL RE ROSA    
Una nave pirata condannata a viaggiare di notte e di giorno trasci-

nando i propri marinai, morti, negli abissi: è questa la maledizione 

dell’Olandese Volante, il vascello destinato a non trovare mai riposo, 

nemmeno nella morte.  

dagli 11 anni 
 

 

P. Pullman, IL FALSARIO E IL MANICHINO DI 

CERA 
Quando Sventola e la sua banda costruiscono il 

manichino è solo per realizzare il desiderio del 

loro amico Dippy di essere esposto nel Museo delle 

Cere. Ma allora chi è che tenta di rubarlo e per-

ché? E questo potrebbe essere essere in relazione 

con in traffico di monete false che ha colpito la 

zona di New Cut?  

dagli 11 anni 
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dai 7 anni: 
D. Clayton, UN LIBRO FANTASTICO!   (R-N-CLA-11B) 

 

dagli 8 anni: 
N. Cinguetti e G. Tessaro, QUANDO NOE’ CADDE DALL’ARCA    

(R-850-CIN-10) 
 

G. Zoboli e A. E. Laitinen, CASA DI FIABA   (R-851-ZOB-10) 

 

dai 9 anni:  
S. Giarratana e A. Papini, AMICA TERRA 
 

J. Carioli e S. M. L. Possentini, L’ALFABETO DEI SENTIMENTI   

(R-851-CAR-10) 

 

dai 10 anni: 
R. Piumini e C. Cneut, LA CASA DI TOPO PITU’ 

 

dagli 11 anni: 
A. Sanna, FIUME LENTO. UN VIAGGIO LUNGO  

IL PO   (R-741.6-SAN) 
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Viale Regina Margherita, 1 

36078 VALDAGNO  VI 

TEL.  0445-424545 

FAX  0445-409724 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 
 

 
 
 
 

 
ORARIO 

 
 
 
 
 

 
 

 

lunedì - 14.30-19.00 
martedì 9-12 14.30-19.00 

mercoledì 9-12 14.30-19.00 

giovedì 9-12 14.30-19.00 

venerdì 9-12 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Scarica l’app per il QR code e  

guarda i contenuti multimediali  

sul tuo telefonino 


