
Regole di buon comportamento 
 

 I libri appartengono a tutta la comunità e vanno trattati 

con rispetto : non vanno rovinati , scarabocchiati , persi  

o prestati ad altre persone. 

 Il prestitito dura 30 (trenta)  giorni dopo di che i libri 

vanno restituiti. 

 Se non riesco a restituire il libro in tempo posso telefo-

nare alla biblioteca  o recarmi presso di essa per chie-

dere un rinnovo del prestito 

 Se per caso danneggio o perdo il libro,  con i miei geni-

tori , mi reco in biblioteca per trovare una soluzione 
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COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 

BIBLIOTECA 

Nuovo Informalibro 
Bollettino di divulgazione bibliografica 

Guizzino 

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci ros-
si. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco, solo Guizzino 
riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo la bellezza 
dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbatté così in un altro branco di 
pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. 
Guizzino, con un trucco, ricompattò il gruppo e tutti insieme sfidarono 
l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, riconquistando la libertà. 
Età di lettura: da 4 anni.  

Un Guizzo di Fantasia 
I migliori racconti di Leo Lionni 

Piccolo Blu e Piccolo Giallo 

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. 
Ma quando si abbracciano diventano tutti verdi.  
Età di lettura: da 3 anni.  

Cornelio 

"Quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli sgu-
sciarono fuori e iniziarono a zampettare sulla sabbia del 
fiume. Non Cornelio, però. Lui uscì in piedi..." 
Età di lettura: da 3 anni.  



Un colore tutto mio 
Il sogno di Matteo 

Pezzettino 
È mio! 

Tico e le ali d’oro 

Federico 

Lungo il prato dove un tempo pascolavano le muc-
che, c'era un vecchio muro. Fra le pietre del muro, 
vicino al granaio, cinque allegri topi di campagna 
avevano costruito la loro casa. 
Età di lettura: da 4 anni.  

L’albero Alfabeto 

Un tempo esisteva l'albero Alfabeto dove sulle 
foglie vivevano le lettere. Un giorno arrivò una 
tempesta che spazzò via alcune lettere. La pau-
ra fu così tanta che le lettere sopravvissute si 
nascosero tutte insieme tra i rami più bassi 
dell'albero... 
Età di lettura: da 4 anni.  


