
BIBLIOTECA DI

MARTELLAGO

PRIMA
ELEMENTARE

Biblioteca civica “G. Tronchin”
Piazza IV Novembre 48
Maerne di Martellago (VE)

041640331
3421694984
comune.martellago.ve.it/ biblioteca
biblioteca@ comune.martellago.ve.it
      bibliotecamartellago@

SORPRESE AL MUSEO
Siete mai entrati in un museo? Flora pensava 
fosse un posto noioso... ma statue e quadri 
hanno un sacco di segreti da nascondere. 
Basta tenere gli occhi ben aperti e il 
divertimento è assicurato.

STORIE PER RIDERE
Un mostro che ha peli dovunque, anche sui 
denti, un giovane re pronto a tutto pur di 
essere il più bello del reame e una strega 
abilissima a cucinare bambini: non vi sembrano 
tre storie perfette per ridere a crepapelle? 

BRUTTO GATTO MALEDETTO
In una notte buia e tempestosa nonno Antonio 
riceve la visita di un povero gatto senza tetto 
e decide di adottarlo. Ma la dolce creaturina si 
rivela presto un vandalo ingrato e il povero 
vecchietto vorrebbe tanto liberarsi di lui...

DUELLO AL SOLE
Il Far West, un cowboy armato di pistola, un 
indiano armato di arco e frecce, il sole caldo 
che scende all’orizzonte: siete pronti per il 
duello?

IN SPIAGGIA
Quante cose belle si possono fare in spiaggia?
Tantissime!
Però alcune cose sono delle vere seccature, 
tipo farsi spalmare di crema o pulirsi i piedi 
dalla sabbia.
A te cosa piace fare in spiaggia?

OSCAR SUPERSTAR E IL 
GRANDE SPLASH
Oscar vorrebbe essere la star di questo libro 
ma non può fare a meno dei suoi grandi amici: 
Nocciolina, sempre allegra e un po’ tontolona, 
Bizz, premurosa verso tutti e quel brontolone 
di Krabbit.

IL LUPO CHE VIAGGIAVA NEL TEMPO

L’UCCELLINO CADUTO DAL NIDO

UN PRANZO DA LUPI

LA GRANDE RAPINA AL TRENO
Viaggiare in treno è davvero rilassante: si può 
leggere, dormire, guardare il paesaggio che 
corre fuori dal finestrino...
Ma che fare se la terribile Banda dei Tredici 
decide di assaltare il treno? 

MISS PUZZETT
Qualche tempo fa, in un paese non molto 
lontano, viveva una signora mostro. 
Non era cattiva, ma nessuno le si avvicinava. 
Come mai? Puzzava tantissimo! 

L’ORSO CHE NON AVEVA MAI 
VOGLIA DI FARE NULLA
Orso, Alce e Tasso erano grandi amici. 
Alce aveva sempre mille idee e scoppiava di 
energia. Tasso voleva fare tutto ma poi crollava 
addormentato. E Orso? Orso non aveva mai 
voglia di fare niente di niente!

Un giorno Lupo trova in soffitta un libro magico 
per viaggiare nel tempo e... puff! 
Si ritrova al tempo dei dinosauri, poi degli 
uomini preistorici, di Giulio Cesare, della 
Rivoluzione Francese...

Quando il lupo Luca cattura un maialino nella 
foresta, chiama subito sua madre per invitare 
lei e tutta la famiglia a un bel pranzetto. 
Presto però scopre che il maialino Maurizio è 
davvero speciale.                   

Che cosa fare se trovi un uccellino caduto dal 
nido? Sarebbe bello portarlo a casa, dargli un 
nome e tenerlo sempre con te ma così la sua 
mamma come potrà ritrovarlo?

@

IL MIO VECCHIO AMICO OSCAR
Durante una passeggiata sulla spiaggia un bimbo 
incontra un cagnolino, solo e infreddolito. 
Nessun collare, nessun nome...
Il bambino sa quale nome sarebbe perfetto per 
lui: Oscar.

 IL PUNTO DI DOMANDA
Ti sei mai chiesto a cosa assomiglia un punto di 
domanda?
A volte pare un lampione che si accende nella 
notte, a volte un arco pronto a scoccare la sua 
freccia, altre volte pare davvero una balena...

PEr conoscere i nostri orari

contattaci!

In biblioteca trovi
 
tanti altri libri 

selezionati da noi

apposta per te!



FLIX
Che cosa strana: un cane figlio di due genitori 
gatti! Flix nasce a Borgatto, parla gattese, ama 
mangiare pesce e arrampicarsi sugli alberi, ma 
gli piace anche far visita al suo padrino a 
Canecittà e comportarsi da cane...

L’ISOLA DELLE OCHE
C’era una volta una fattoria in cui tutti gli 
animali erano amici. O quasi! Perché le oche non 
ne volevano proprio sapere di condividere la 
loro bella isola, almeno finché non sono state 
costrette a cambiare idea.

I GRANDI NON SBAGLIANO MAI
I grandi non sbagliano. Mai e poi mai.
Hai forse mai visto un grande che dimentica le 
cose? Che parla con la bocca piena? Che tiene il 
muso? Come dici? Lo hai visto davvero?
Allora forse i grandi non sono perfetti come 
dicono...

IL MAESTRO GRUMO E 
IL MAESTRO TINO
Il maestro Grumo è caotico e creativo. 
Il maestro Tino è ordinatissimo e ama le regole.
E poi c’è la maestra Biancaluna che è super 
speciale. 
I maestri sono di tanti tipi diversi: il tuo com’è?

IO, IL LUPO E I BISCOTTI 
AL CIOCCOLATO
Bernardo è un lupo, anche se dal nome non si 
direbbe. Ma non ama la carne: gli piacciono solo 
i biscotti. E non sa spaventare le persone, anzi, 
in realtà è lui ad aver paura di tutto.
Per fortuna adesso ha un amico che lo aiuterà.

ALLA RICERCA DEL FIORE DORATO
Voi avete mai visto il misteriosissimo 
millepetali dorato? Dicono che cresca in 
montagna ma nessuno sa come sia fatto.
Siete pronti per un’avventura da veri 
esploratori tra boschi e cime innevate?

LA BICICLETTA ROSA

IL GRANDE LITIGIO DI TITO E PEPITA

MAIALINO IN FUGA

LA GIUNGLA DI TOMMY
Tommy sta dando la caccia al leone, quando il 
papà entra nella sua cameretta. Mutande, calzini 
e giocattoli sono sparsi un po’ ovunque: a 
Tommy la sua stanza piace così, perché è la 
sua giungla! alto 

CENERENTOLA E LA 
SCARPETTA DI PELO
Conoscete tutti la storia di Cenerentola, vero?
Quella con l’orribile matrigna, le brutte 
sorellastre, il bel principe azzurro, la carrozza a 
forma di rapa, le scarpette da ballo pelose...
C’è qualcosa che non vi torna?

BIANCANEVE E I 77 NANI
No, non avete letto male: i nani sono proprio 
77!
E Biancaneve ricorda tutti i loro nomi: Caciotta, 
Ranocchio, Gallina, Cotoletta, Bacucco, Ragù, 
Ciabatta, Polpetta, Bruschetta... e anche tutti 
gli altri.

Marco ha un grande problema: ha sei anni e 
mezzo e ancora non sa andare in bicicletta 
senza rotelle. Ma da oggi le cose cambieranno! 
Marco indossa il casco di Spiderman, esce dal 
garage con la sua bici blu cobalto e parte in 
direzione del parco...

Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, 
dorme, scorrazza per il cortile... più di tutto 
però, maialino ama sdraiarsi nel fango bello 
morbido. Peccato che un giorno tutto il fango 
sparisca.
Maialino non ha altra scelta: deve scappare!

Tito non sopporta Pepita. Pepita detesta Tito. 
E cosa c’è di meglio di una bella lettera per dire 
tutto quello che si pensa?
Meno male che Tito e Pepita sono bravi anche a 
fare la pace!

POMELO SOGNA
Pomelo sogna mondi a testa in giù, ortaggi che 
parlano, costumi da bagno a righe e a pallini. 
Ma anche da sveglio gli accadono cose speciali: 
come quella volta che ha incontrato uno strano 
personaggio a forma di patata...

PRINCIPESSA KEVIN
Kevin è una principessa. Gli altri possono anche 
sghignazzare, a Kevin non importa. 
Kevin è una principessa, punto.
Almeno finché il vestito non diventa troppo 
scomodo...

IL LUPO CHE NON VOLEVA 
PIÙ CAMMINARE
Lupo è stanco, gli fanno male le zampe... non 
vuole più camminare. A gennaio usa la bici, a 
febbraio gli sci... alla fine scoprirà che è più 
semplice usare i propri piedi.

LUNGHICAPELLI
Loris ha i capelli lunghi, e non gli importa se a 
volte lo scambiano per una femmina. 
Gli importa invece suonare la chitarra.
Allora tutti lo ascoltano ammirati, soprattutto 
la bella Elena.

SOFIA TANTEPAURE
Sofia ha tante paure, così tante che i suoi 
compagni la prendono in giro e la chiamano 
Sofifa. Come se non bastasse, nella casa 
diroccata che vede dalla finestra della sua 
camera, Sofia nota delle strane e spaventose 
figure...

L’ALBERO DEI DESIDERI
Quattro bambini stanno giocando quando a un 
tratto hanno voglia di fare merenda e subito, 
dal ramo più basso di un albero, appare del 
cioccolato! E non è che l’inizio... l’albero dei 
desideri può creare all’istante tutto ciò che 
vogliono.

C’ERA UNA MAMMA, 
C’ERA UN PAPÀ
Una mamma e un papà avevano tutto quello 
che si potesse desiderare: le stelle alla finestra, 
le coccinelle sull’albero di mele, il latte nel 
frigorifero. Soltanto di una cosa sentivano la 
mancanza: forse un gomitolo di filo può 
aiutarli... 

L’ORTO DELLA SCUOLA
Nell’orto della scuola, Luca e la sua classe 
coltivano le patate. Ai bambini piace molto 
lavorare nell’orto: dopotutto a chi non piacciono 
le patatine fritte?

SUSI TAGLIA TUTTO
Susi è la bambina più audace e frenetica del 
mondo. 
E le sue avventure sono catastroficamente 
divertenti! Quanti disastri può fare con un paio 
di forbicine?

IL SEGRETO DEL FIORE GIALLO 
Bibi arriva in una nuova scuola dove sembra 
esserci di tutto, o forse qualcosa manca? Forse 
Bibi conosce un segreto capace di raccontare un 
pezzo di vita che cresce là fuori…

IO E LEI
Due bambine vivono una di fronte all‘altra, si 
conoscono da prima di nascere. Una delle due 
ha sempre pensato di voler vivere la vita 
dell'altra perché, ai suoi occhi, migliore della 
sua. Ma un giorno succede una cosa che le farà 
capire che in realtà ognuno ha le sue difficoltà 
e quello sarà il giorno in cui potranno diventare 
amiche vere.

CHIEDIMI COSA MI PIACE
Un papà con la sua bambina, una passeggiata al 
parco, i colori dell'autunno e una richiesta 
insistente che per gioco la bimba fa al suo papà: 
"Chiedimi cosa mi piace!". 
Una giornata come tante che diventa per loro 
un momento perfetto.

UN LEONE PARIGI
Stufo di vivere nella savana, un grosso leone, 
curioso e solitario, decide di mettersi in viaggio 
in cerca di un lavoro, di un amore e di 
avventure. E arriva a Parigi. Da quel giorno non 
se ne è più andato e, se andate a Parigi, potete 
vederlo anche voi!


