
storie per l’estate 2018

Biblioteca VEZ Junior

scuola primaria – classe prima
in collaborazione con

libreria Il libro con gli stivali

prima seconda terza quarta quintaBiblioteca VEZ Junior

Le vacanze sono il momento in cui abbiamo il diritto di allontanare 
dalla mente gli impegni scolastici. Questa lista non è però un compi-
to per casa: è un’occasione che vogliamo offrirti per scoprire ciò che 
nel mondo ti può piacere o interessare.
Queste proposte di lettura per l’estate, sono state realizzate in col-
laborazione con le altre librerie specializzate del
Coordinamento delle librerie dei ragazzi.

BUON DIVERTIMENTO!

in collaborazione con
libreria Il libro con gli stivali

ORARI
Dal lunedì al venerdì 14.30-19.00,
il sabato 10.00-13.00 e 14.30-19.00

Indirizzo: via G. Querini n.33 - Mestre Telefono: 041-2746701
E-mail: vezjunior@comune.venezia.it

Alberto Benevelli (ill. Loretta 
Serofilli)
Topazio e la stagioni
San Paolo, € 10,00, p 64
Topazio ed il suo amico Asino 
attraversano le stagioni dipin-
gendo le loro impressioni e 
sensazioni. La gioia del caldo, 
la bellezza di un bagno sotto 
la pioggia, la tristezza della 
terra ricoperta dalla neve. Per 
fortuna che loro sono sempre 
insieme pronti per un anno di 
forti emozioni!

Beniamino Sidoti 
(ill. Lorenzo Forna-
ciari)
L’elefante che 
non cadeva mai
Emme, € 7,50, p 
43

C’è stato un tempo in cui gli 
animali non riuscivano proprio 
a stare in piedi, cadevano in 
continuazione. Si inciampava-
no sui propri baffi o addirittura 
sulle proprie pinne. Solo uno 
fra loro era sempre stabile: l’e-
lefante. Un giorno però un’im-
prevedibile minaccia stava per 
abbattersi sulla terra, una mi-
naccia “cadente” come gli altri 
animali, un’enorme asteroide. 
Sarà proprio la saggezza di 
elefante a riportare l’equilibrio 
sulla Terra.

Raffaella Bolaffio (ill. Raffaella 
Bolaffio)
Ritmoceronte!
Emme, € 7,50, p 43
Alla scuola di ballo “Ritmoce-
ronte” tutti sono i benvenuti, 
iene, tartarughe, elefanti, per-
sino ippopotami, per ognuno 
c’è un giusto ballo da speri-
mentare. Tutto però cambia 
quando a varcare la porta sarà 
una splendida fenicottera mol-
to impacciata. Ritmo dovrà af-

frontare una sfida più difficile 
del solito, trovare il ballo giusto 
per lei.

Helme Heine (ill. 
Helme Heine)
Amici amici
Emme, € 7,90, p 
32
I veri amici sono 

quelli amici sono inseparabili, 
sono quelli che passano tutto 
il giorno insieme, nulla può fer-
marli. Neppure la notte, quan-
do ognuno si trova nella sua 
casa, loro sanno già che nei 
sogni potranno ritrovarsi tutti 
insieme.

Biagio Bagini (ill. 
Marcella Moia)
Koki il soldato 
sbadato
Orecchio Acerbo, 
€ 10,00, p 28

Una storia di amicizia e di 
conigli in tempo di guerra. Il 
soldato Koki con la sua sba-
dataggine permette di riflette-
re sull’assurdità delle guerre 
di qualunque genere, anche 
quelle nate per difendere i pre-
ziosissimi campi di carote.

Angela Cascio (ill. 
Sergio Olivotti)
Cosa dovrei dire 
io?
Sinnos, € 7,00, p 
48

Per chi amale storie divertenti: 
alla scimmietta Nika piace un 
sacco prendere in giro gli altri 
animali della giungla per i loro 
difetti. Ma quando qualcuno 
comincia a prendere in giro 
lei qualcosa cambia… testo in 
stampatello maiuscolo

Fausto Gilberti (ill. 
Fausto Gilberti)
L’orco che man-
giava i bambini
Corraini, € 10,00, 
p 32

C’era una volta un orco brutto 
e cattivo. Da bravo orco ado-
rava mangiare i bambini. Lui 
però aveva delle preferenze: 
gli piacevano solo i bambini 
golosi di schifezze. Attenti let-
tori...la sua dispensa inizia ad 
essere vuota!

Tony Ross (ill. 
Tony Ross)
A scuola in ele-
fante
Gribaudo, € 6,90, 
p 32

Per Capretto arrivare a scuo-
la puntuale con tutti i quaderni 
non è mai facile. Se poi lungo il 

percorso capita di imbattersi in 
pesci che guidano un sommer-
gibile e scappare da un attac-
co di dinopirati… Beh, non ci si 
può aspettare certo di arrivare 
a scuola a piedi. Ci vuole pro-
prio un piccolo aiuto a quattro 
zampe! Testo con caratteri ad 
alta leggibilità.

Nicoletta Costa (ill. Nicoletta 
Costa)
La nuvola Olga e il Sole pi-
grone
Emme, € 7,90, p 32
Siamo proprio sicuri che il 
sole sia mattiniero? Chissà se 
per svegliarsi basta la piccola 
pioggerella che Nuvola Olga 
ha preparato come scherzetto. 
La giornata è lunga e piena di 
cose da fare per Nuvola Olga 
e i suoi amici del cielo.

Tomi Ungerer (ill. Tomi Ungerer)
I Mellops prendono il volo e altre 
due avventure della famiglia Mel-
lops
Donzelli, € 14,00, p 102
Intraprendenti, esploratori, invento-
ri, i Mellops non si lasciano scorag-
giare di fronte a nulla: partire alla 
ricerca di un tesoro, costruire un 
aeroplano o cercare il petrolio sono 
per il signor Mellop e i suoi quattro 

figli pretesti per vivere insieme mille straordinarie avventure, 
e quando si torna a casa ci sono sempre i dolci della signora 
Mellops ad accoglierli.

Quando i librai si affezionano a un libro…

Fuoripista!
quando in un libro le parole non bastano, 

vanno lette anche le immagini…

Daniel Fehr (ill. Maurizio A. C. Quarello), Come 
si legge un libro?, Orecchio Acerbo, € 14,00

LEGGERE È UTILE O NECESSARIO?

SARÀ VERO CHE CI SONO
STORIE EMOZIONANTI?

QUALE PERSONAGGIO TI
PIACEREBBE ESSERE?QUAL È L’ULTIMO LIBRO

CHE TI HA FATTO RIDERE?

HAI  UNA  STORIA 
PREFERITA?

AI TUOI GE-
NITORI PIACE 
LEGGERE?

HAI MA PARLATO DI UN
LIBRO CON UN AMICO/A?
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Leaf Munro (ill. Ro-
bert Lawson)
La storia del toro 
Ferdinando
Excelsior 1881, € 
12,50, p 48

Ferdinando non è un toro 
come gli altri. Lui preferisce il 
profumo e la delicatezza dei 
fiori alle lotte furiose tra tori. 
Un giorno a seguito di un ma-
linteso si trova, proprio lui, al 
centro di un’arena di Madrid. 
Ferdinando si sa, è un toro 
dall’animo poetico. Anche 
nell’arena riuscirà ad essere 
se stesso e a sbalordire il pub-
blico con il suo amore per la 
pace.

Anna Sarfatti (ill. Valentina 
Magnaschi)
Il galletto maciste
Giunti, € 6,90, p 63
Maciste è un galletto scorbuti-
co e prepotente che non vuole 
festeggiare l’arrivo di Pasqui-
no, il nuovo vitellino. Dopo un 
giorno di pioggia e piume ba-
gnate il chicchiricchì di Maci-
ste non si fa più sentire e sarà 
proprio il calore di Pasquino a 
rimetterlo in salute a farlo tor-
nare ogni mattina puntuale al 
levar del sole.

Davide Calì (ill. 
Davide Calì)
La casa di riposo 
dei supereroi
Biancoenero, € 
8,00, p 47

Anche i supereroi invecchia-
no, e il loro declino si consu-
ma inesorabile a Villa Viale del 
Tramonto, la casa di riposo 
per supereroi, fra acciacchi e 
imbarazzanti vuoti di memo-
ria. Gli anni passano proprio 
per tutti, e tra gli ospiti della 
casa di riposo finisce anche il 

super-cattivo Dottor Nefasto; 
ma proprio lui organizzerà gli 
altri ospiti e salverà l’intera 
città dalle minacce di Vortice, 
nuovo temutissimo cattivone. 
Caratteri ad alta leggibilità.

Christian Jolibois, 
Christian Heinrich
Per tutti i polli! 
Hanno rubato il 
sole!
Nord-Sud, € 6,90, 

p 48
Papà Piticok con il suo mera-
viglioso canto da anni lancia il 
suo richiamo verso il cielo per 
svegliare il sole e farlo brillare 
sul pollaio. I suoi piccoli sono 
fieri e non vedono l’ora di di-
ventare come lui. Un giorno 
succede una cosa incredibile, 
una pioggia battente oscura il 
sole per settimane. Di chi è la 
colpa? Piticok forse è diventa-
to troppo vecchio e debole? Il 
sole si è ammalato? Solo dei 
coraggiosi pulcini potranno 
salvare le sorti del pollaio e 
scoprire una segretissima in-
venzione nascosta in un vec-
chio fienile. 

Véronique Masse-
not (ill. Amarnath 
Hosany)
L’albero di cara-
melle
Emme, € 7,90, p 
32

Tizan è un bravo bambino e 
come ricompensa può spen-
dere un soldo a settimana. Un 
soldo vuol dire due preziosis-
sime caramelle. Ma due cara-
melle son davvero poca cosa 
per una settimana. A Tizan vie-
ne un’idea geniale che potreb-
be rendere felici molti bambini, 
prova a sotterrare ed innaffiare 
una caramella. Cosapotrà mai 

succedere? A tutti i golosi che 
vorrebbero non finire mai le 
cose buone da mettere sotto 
i denti.

Delphine Perret 
(ill. Delphine Per-
ret)
Björn. Sei storie 
da orso
Terre di mezzo, € 
12,00, p 60

Sei storie in stampatello ma-
iuscolo di un orso e dei suoi 
amici del bosco. Storie pazze, 
storie rilassanti, storie con gli 
occhiali, storie per preparar-
si all’evento più importante 
dell’anno: il letargo! Testo in 
stampatello maiuscolo.

Anne Villeneuve (ill. Anne Vil-
leneuve)
Lula va in africa
Piemme, € 8,50, p 47
Lula è stufa di avere tre orri-
bili e puzzolenti fratelli, così 
decide di andarsene in Africa, 
perché non ne può proprio 
più! Alla comunicazione della 
sua imminente partenza però 
mamma e papà non reagisco-
no con la dovuta attenzione, 
solo Gilbert, l’autista di fami-
glia sembra prenderla vera-
mente sul serio e si offre di ac-
compagnarla in questo lungo e 
avventuroso viaggio…

Michael Rosen (ill. 
Tony Ross)
Le prodigiose 
puzzette di pesce 
batuffolo
Feltrinelli, € 9,00, 
p 96

Elvira ha sempre tanto deside-
rato un cucciolo e un bel gior-
no la mamma uscì per andare 
a prenderlo. Quando tornò al 
posto di un docile e morbido 

cagnolino, c’era una boccia di 
vetro con dentro un pesce. Ba-
tuffolo, per la precisione. No-
nostante gli sforzi di addestra-
mento, il pesce non ne voleva 
sapere di imparare ad abbaia-
re o di riportare il bastoncino. 
Fino a quando un giorno, den-
tro alla boccia accade un fatto 
straordinario…

Guia Risari (ill. Giulia Rossi)
La tigre di Anatolio
Beisler, € 13,00, p 64
Anatolio da sempre è stato af-
fascinato dalle tigri, le ama di-
segnare e ruggisce addirittura 
quando è arrabbiato. La cosa 
più incredibile è che la sua mi-
gliore amica è proprio una tigre 
in carne ed ossa! Se pensate 
che possa essere cosa perico-
losa, non avete nemmeno idea 
di quanti trucchi Anatolio abbia 
insegnato alla tigre per farla 
assomigliare quasi ad una...
amica di vecchia data! Testo in 
stampatello maiuscolo.

G u i l l a u m e 
Guéraud (ill. Mar-
tín Romero)
Quando mi anno-
io uccido mostri
Biancoenero, € 
8,00, p 60

Tutti sgridano Eugenio, la 
mamma, il papà e le maestre, 
tutti lo sgridano perché è sem-
pre distratto. Nessuno però sa 
cosa accade esattamente nel-
la sua mente in quei momenti 
di noia: grandi avventure tra-
sformano la sua monotona 
vita di bambino in mirabolanti 
avventure di pirati, ninja, guer-
re stellari e non solo. Tutto 
cambierà quando Eugenio en-
trerà nello studio di un nuovo 
dottore che avrà il compito di 
riportarlo con i piedi per terra. 

Testo con caratteri ad alta leg-
gibilità.

Fulvia Degl’innocenti (ill. Noe-
mi Vola)
Vacanze in balcone
Biancoenero, € 8,00, p 61
Lo sanno tutti che le bugie 
hanno le gambe corte ma 
cosa succede se proprio pro-
prio non si può evitare di dirne 
una? La famiglia Capossi ben 
lo sa, non è facile trasformare 
la terrazza di un condominio in 
una spiaggia delle Maldive, né 
tantomeno è facile nasconder-
si in pieno agosto in casa per 
non farsi scoprire dai vicini che 
ti credono in un lussuosissimo 
resort dall’altro capo del mon-
do. Testo con caratteri ad alta 
leggibilità

Pierrette Dubé (ill. 
Orbie)
La maialina, la bi-
cicletta e la Luna
Sinnos, € 7,00, p 
32

In fattoria la vita è tranquilla, 
si sa. A dirla tutta, fin troppo 
tranquilla, e gli animali devono 
fare solo gli animali. Ma cosa 
succederebbe se una maiali-
na si mettesse in testa grandi 
idee? E se trovasse lì per lì la 
bicicletta del figlio del fattore? 
Certo imparare ad andarci non 
è facile, ma chi l’ha detto che 
una maialina non sia abba-
stanza caparbia da riuscirci? E 
fino a dove potrebbe arrivare? 
Testo in stampatello maiuscolo

Graciela Beatriz 
Cabal (ill. Giulia 
Pintus)
Batata
Logos, € 7,00, p 
48

Giulietta desidera un cagnoli-

no, ma la mamma non vuole. 
I Re Magi (che non sbagliano 
mai) esaudiscono il desiderio 
della bambina, facendole in-
contrare Batata, un simpatico 
cagnolino bianco. Tuttavia, 
se vorrà restare a vivere con 
loro, Batata dovrà diventare 
un cane molto, ma moooolto 
educato. Chissà se ci riuscirà 
davvero.

Graciela Beatriz Cabal (ill. 
Giulia Pintus)
Giacinto
Logos, € 7,00, p 48
Giulietta per il suo complean-
no ha ricevuto tanti regali ma 
il suo preferito è Giacinto, un 
esserino buffo e birichino. È 
l’amico più simpatico che ab-
bia mai avuto e lo porta sem-
pre con sé. I due insieme ne 
combinano di tutti i colori. Ma 
un bel giorno nasce il fratelli-
no di Giulietta. Tutta la famiglia 
è in fibrillazione e anche Giu-
lietta non ha occhi che per lui. 
Giacinto per la gelosia diventa 
sempre più dispettoso fino a 
quando…

Philippa Pearce 
(ill. Chiara Lanzie-
ri)
Un fantasma in 
soffitta
Biancoenero, € 
8,00, p 43

La prozia Winn ha una bella 
villetta al mare dove passere 
tranquillamente l’estate an-
che se corrono voci che sia 
una casa infestata dai fanta-
smi. Tocca ad Emma, la più 
piccola della famiglia, a stare 
in QUELLA camera in soffitta. 
Notte dopo notte rumori si al-
ternano a strane visioni, è dav-
vero solo immaginazione?


