
prima seconda terza quarta quintaun animale che arriva dall’Altro 
Mondo… Testo con caratteri ad 
alta leggibilità

Isabella Paglia (ill. Nina Cuneo)
Miao, squit, bau. Pazze storie 
di animali
San Paolo, € 8,50, p 45
Sei racconti facili, protagonisti 
tanti animali: cosa farà lo sco-
iattolo Codarossa dopo aver 
trovato un tesoro? Lo condivi-
derà o lo terrà per sé? E il gal-
letto Chicco? Come farà a farsi 
passare un terribile singhiozzo, 
che gli impedisce di cantare e 
svegliare in orario gli animali? 
Racconti brevi, in cui per ogni 
problema si trova sempre una 
soluzione!

Barbara Cantini (ill. 
Barbara Cantini)
Mortina. Una sto-
ria che ti farà mo-
rire dal ridere
Mondadori, € 
14,00, p 48

Questa è la storia di una bam-
bina speciale di nome Martina, 
ops no: Mortina!!! Proprio così 
perché lei è una bambina zom-
bie che vive in una fantastica 
casa stregata, con la zia Dipar-
tita e un levriero albino, vivo o 
morto non ci è dato sapere. 
Nonostante la sua condizione 
Mortina è una bambina molto 
socievole e vorrebbe tanto poter 
giocare con i bambini del paese 
ma come fare senza rivelare il 
suo segreto? Halloween è l’oc-
casione perfetta per fare amici-
zia.

Alex T. Smith (ill. Alex T. Smith)
Pablo in vacanza
Gallucci, € 9,90, p 94
Pablo non è un cane come gli 
altri è un cane che adora in-
dossare un basco magico e per 
amico ha un piccolo calzino a 
strisce, Sir Calzetta. Le gior-

nate in casa sarebbero così 
noiose se a Pablo non venisse 
una bella idea… andare in va-
canza! E pensando di passare 
una tranquilla giornata al mare i 
due amici invece finisco per cer-
care tesori a bordo del terribile 
vascello pirata, Cane Corsaro.

Xan López Domíng-
uez (ill. Xan López 
Domínguez)
La gallina Piripiri
Logos, € 7,00, p 72
Piripiri è una grossa 

gallina stanca di mangiare sem-
pre chicchi e sassi. Un bel gior-
no vede un bel gustoso lombri-
co verdolino in lontananza. Oh 
oh! Forse non è proprio un ver-
micello quello lì. È il figlio della 
grande Biscia. Piripiri ha una 
paura folle della biscia e cerca 
un modo per non farsi trovare. 
Per fortuna incontra il piccolo 
Topotopino che con le sue mille 
idea stravaganti, scopre il talen-
to di attrice di Piripiri.

Mara Dompè (ill. 
Eleonora Marton)
Il mostro dei bu-
dini
Biancoenero, € 
8,00, p 47

Annalisa sogna in continuazio-
ne un mostro, un mostro fem-
mina con il terribile potere di 
trasformare i bambini in budini! 
Ma non bambini qualsiasi in bu-
dini qualsiasi, ai bambini biondi 
spetta la vaniglia, a quelli con le 
lentiggini la fragola, il cioccolato 
si adatta a diversi casi. Un po’ di 
dolcezza c’è anche nell’amicizia 
tra Annalisa e Pepsi che porte-
ranno con loro il ricordo di una 
vacanza passata insieme.

Anti Saar (ill. Federico Appel)
Una piccola grande invenzio-
ne
Sinnos, € 8,50, p 59

Tu lo sai come nascono le 
cose? Come arrivano nei nego-
zi? Chi le fa? Ma soprattutto, chi 
le ha inventate? Ecco se cerchi 
una risposta a queste domande 
questa è la storia che fa per te. 
Ugo Piolo inventore ormai stan-
co ha un’intuizione geniale per 
un problema snervante: come 
fare per non far volare i panni 
una volta stesi sul filo del buca-
to? Ovvio, basta inventare… la 
molletta!!

Donatella Bisutti 
(ill. Eleonora Mar-
ton)
Storie che finisco-
no male
Einaudi Ragazzi, € 
12,00, p 113

Finalmente un libro dove non 
tutte le cose finiscono bene! Ba-
sta i finali felici, basta con i no-
iosi:” e vissero per sempre felici 

e contenti”. Non se ne può più! 
Queste sì che sono storie dove 
poter ridere a crepapelle. Atten-
zione però che un brivido alle 
volte potrebbe correre lungo 
alla schiena perché qualcuna di 
queste storie potrebbe capitare 
anche ad uno di noi…

Vivian Lamarque 
(ill. Manuela San-
tini)
La bambina sulle 
punte
Mondadori, € 7,50, 
p 61

È nata una bambina! Non sap-
piamo come si chiama ma sap-
piamo che ai suoi piedi ci sono 
state da subito delle scarpette 
da ballerina, che fin da piccola 
cammin-ballava nella vita e nei 
sogni, e che aveva un’amica nel 
buio del cielo fatta di puntini, 
ballerina anche lei.

Charlotte Moundlic (ill. Olivier Tal-
lec)
Lo slip da bagno ovvero le peg-
giori vacanze della mia vita
Il libro con gli stivali, € 13,50, p 41
Michele, insicuro, impacciato e pic-
colo di statura è alle prese con la 
prima vacanza senza mamma e 
papà, nella vecchia casa di campa-
gna dei nonni che lo mettono in sog-
gezione e con i cugini più grandi, tra 

monellerie, prese in giro, un terribile tuffo dal trampolino dei 
3 metri che gli mette una gran paura, e un costume da bagno 
della taglia sbagliata che lo lascia sistematicamente con le 
chiappe all’aria… Testo con caratteri ad alta leggibilità.

Quando i librai si affezionano a un libro…

Fuoripista!
quando in un libro le parole non bastano, 

vanno lette anche le immagini…

Emmanuel Guibert (ill. Marc Boutavant), 
Ariol. Un piccolo asino come te e me, 

Becco Giallo, € 12,00
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STORIE EMOZIONANTI?
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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



Chris Riddell (ill. 
Chris Riddell)
Ottoline e la gatta 
gialla
Il Castoro, € 13,50, 
p 176

Ottoline vive con mister Munro a 
Big City, nel grattacielo macina-
pepe: i suoi genitori son sempre 
in giro per il mondo, a collezio-
nare inutili cianfrusaglie, ma si 
tengono in contatto con lei attra-
verso un gran numero di cartoli-
ne. Ottoline comunque sa il fatto 
suo, e se la caverà bene anche 
nell’indagine per scoprire come 
mai spariscano i cagnolini del 
suo quartiere. Avventurosa e 
surreale, la storia è narrata con 
parole e bellissime illustrazioni.

Massimo Carlotto (ill. Tinin Man-
tegazza)
Il mistero dei bisonti scom-
parsi
Gallucci, € 7,90, p 71
Un delizioso racconto con pro-
tagonista un piccolo indiano che 
in compagnia di un pony molto 
indolente riesce a scoprire il 
mistero della scomparsa della 
mandria dei bisonti, la cui carne 
è da sempre il sostegno alimen-
tare della tribù. Molta fantasia 
e molta ironia: scrittura rapida 
e coinvolgente di un famoso 
autore di romanzi per adulti. Al-
trettanto affascinanti le illustra-
zioni, graffianti e dissacratorie, 
indispensabili per apprezzare il 
ritmo incalzante del racconto.

Francisco Serrano 
(ill. Giulia Orecchia)
I piccoli vampiri e 
il professore
Giunti, € 7,00, p 60
Il professor Persiles 

Tarantado lavora in un labora-
torio di analisi del sangue e un 
giorno riceve due misteriose 
casse provenienti dalla Roma-
nia. Immaginate la sua sorpresa 

quando, aprendo le enormi cas-
se di legno, trova un bambino e 
una bambina con la pelle molto, 
molto pallida: diciamo proprio 
come quella dei vampiri. Kiria 
e Lop si dimostrano comunque 
due bravi bambini, ma chissà… 
forse stanno nascondendo qual-
cosa, e la tentazione di mordere 
non l’hanno mai persa!

Roald Dahl (ill. 
Quentin Blake)
Il coccodrillo 
enorme
Salani, € 10,00, p 
41

Il coccodrillo enorme ha deci-
so di cambiare la propria dieta: 
questa volta dei pesci che vi-
vono nel fiume limaccioso non 
ne vuol proprio più sapere. Un 
bambino farebbe decisamente 
più al caso suo. Quando però 
ci si considera troppo forti e si 
fa il prepotente con tutti, il conto 
prima o poi ci verrà certamente 
presentato.

Roberto Piumini (ill. Giulia Orec-
chia)
L’albero di Caluden
Emme, € 6,90, p 44
C’è il sapore della fiaba di av-
ventura, in questa storia. Gli 
ingredienti ci sono tutti: un re 
cattivo e potentissimo, i soldati, 
il viaggio fino alla fine del mon-
do, e un albero magico, capace 
di ogni sorta di prodigi. Fino a 
dove saprà spingersi la catti-
veria del re, pur di godere lui e 
lui solo dei prodigi dell’albero di 
Caluden?

Giuditta Campello 
(ill. Chiara Nocen-
tini)
Tre streghe in città
EL, € 8,50, p 75
Pianola, Volante 

e Fornella son tre rugosissi-
me streghe che abitano in una 

vecchia casetta in cima ad una 
montagna, in città nessuno le 
ha mai viste, fanno troppa pau-
ra. Un giorno un pezzo di luna 
si spiaccica proprio sulla loro 
casetta. Che fare adesso? Alle 
streghe serve una nuova casa, 
una bella casa in città con la 
promessa di svolgere qualche 
lavoretto utile per la comuni-
tà. Tra una zuppa stregata, un 
pulmino della scuola volante e 
canzoni stregate il terzetto con-
quisterà i bambini irritando inve-
ce il sindaco per ogni pasticcio 
commesso

Martina Orsi (ill. Elisa Paganelli)
Teo il bibliotecorso
EL, € 10,00, p 81
Teo è un giovane orso goloso e 
dormiglione ma un inverno suc-
cede una cosa incredibile: non 
riesce ad addormentarsi durate 
il letargo. Non sapendo cosa 
fare decide di esplorare il bo-
sco di Millefoglie trovando una 
piccola casa molto speciale. È 
la biblioteca del vecchio signor 
Coniglio. Proprio in questo luo-
go sconosciuto Teo scoprirà che 
la sua amata cioccolata calda 
non basta da sola a scaldare il 
cuore durante un freddo inver-
no.

Ulf Stark (ill. Olof 
Landström)
Sai fischiare, 
Johanna?
Iperborea, € 9,00, 
p 60

Ulf e Berra hanno 7 anni, amano 
passare il tempo insieme sull’al-
talena ed è proprio lì che ad Ulf 
viene un’idea un po’ pazza, tro-
vare a Berra un nonno visto che 
lui non ne ha mai avuto uno. In 
un baleno i due visitano la casa 
di riposo del paese e adottano 
il signor Nils. Sembra quasi una 
magia mai Berra e l’anziano si 
somigliano per davvero, diven-

tare parenti sarà più facile del 
previsto. Tra una risata, una ca-
rezza e un aquilone di seta nel 
vento, il tempo per i due sembra 
trascorrere sempre troppo velo-
ce, prima di doversi salutare.

Anne Fine (ill. An-
drea Musso)
Buon complean-
no, gatto killer!
Sonda, € 9,90, p 93
Tuffy, in arte Gatto 

Killer, ha appena fatto una sco-
perta incredibile. Ha scoperto di 
esser nato il 31 ottobre, la festa 
di Halloween, la notte in cui ogni 
cosa cattiva, brutta e pericolosa 
striscia fuori dalle tenebre per 
spaventare. In una notte così 
particolare chi avrà mai il tem-
po di festeggiare un caro micio 
come Tuffy? Lui però ha un pia-
no perfetto: festa più disastrosa 
e caotica che si sia mai vista!

Quentin Blake (ill. Quentin Bla-
ke)
La rana ballerina
Sinnos, € 8,50, p 59
Ogni famiglia ha le sue storie di 
antenati ma nessuno ne ha di 
così pazze come Jo. Questa è 
l’incredibile storia di zia Gertru-
de e della sua George, una rana 
qualsiasi. Non una rana qualsi-
asi, una rana capace di ballare 
divinamente polke, quadriglie, e 
danze scozzesi. Questa è una 
vicenda che parla di fama e glo-
ria, di amicizia e di teneri ricordi. 
Testo con caratteri ad alta leg-
gibilità.

Astrid Lindgren (ill. 
Beatrice Alemagna)
Lotta combina-
guai sa fare tutto
Mondadori, € 
18,00, p 88

C’è Jonas, il più grande, c’è 
Mia-Maria, la sorella di mezzo, 
e poi ovviamente c’è lei, Lotta, 

con la sua carica di simpatia. 
Non che Jonas e Mia-Maria non 
siano simpatici, ma Lotta è irre-
sistibile: come quella volta che 
si arrabbiò, oppure quella volta 
che trovò un albero di Natale, 
o quella volta che andò in bici-
cletta… perché Lotta sa fare tut-
to, anche se è la più piccola in 
casa; o almeno così vorrebbe. 
Per chi vuole riconoscersi in chi 
sta diventando grande!

Roald Dahl (ill. Quentin Blake)
Il dito magico
Salani, € 9,00, p 61
Avere un dito che fa le magie 
potrebbe sembrare una gran 
cosa, ma controllare certi poteri 
potrebbe risultare più difficile di 
quanto si pensi. Soprattutto se il 
dito magico si mette a funziona-
re solo quando si è veramente 
arrabbiati. Certo che se poi chi 
ti fa arrabbiare merita una bel-
la lezione, allora forse le cose 
possono prendere una piega 
interessante. O no?

Abby Hanlon (ill. 
Abby Hanlon)
Dory Fantasma-
gorica con la testa 
fra le nuvole
Terre di mezzo, € 
12,00, p 147

Ecco un altro episodio di Dory. 
Questa volta a darle pensieri 
è un traballante dente da latte, 
per fortuna che presto arriverà il 
dono della fatina dei denti. Qual-
cuno però trama alle sue spalle, 
la terribile e gelosissima signora 
Arraffagracchi vuole sbarazzar-
si della dolce fatina e intrufolarsi 
nelle case dei bambini. Tra una 
corsa contro il tempo per tenere 
il dentino il più possibile attacca-
to e un piano astutissimo Dory 
avrà una bella gatta da pelare.

Sarah Rossi (ill. Barbara Bon-
gini)
Miti greci per i piccoli - colla-
na
Emme, € 8,90, p 42
Una sfavillante collana di sei 
sottili volumi (da gustare an-
che singolarmente) ripropone 
in pillole la mitologia del mon-
do greco antico. Eroi, creature 
mostruose, donne bellissime, 
dei astuti ed ingannatori, amori 
impossibili ed epiche battaglie si 
raccontano a tutti i lettori curiosi 
e che vogliono ripercorre con le 
ali della fantasia le loro mirabo-
lanti imprese. 

Kaye Umanski (ill. Aurora Cac-
ciapuoti)
La strega più cattiva del mon-
do
Sinnos, € 9,00, p 61
Malumore è una strega cattiva, 
ma non così cattiva da potersi 
aggiudicare il prestigioso titolo 
di “Strega più cattiva del mon-
do”, c’è sempre qualcuno più 
malvagio di lei. L’idea perfetta 
arriverà solo quando due bam-
bini astuti l’aiuteranno a creare 
un inganno perfetto grazie alla 
loro precisa conoscenza delle 
fiabe.

Edward Van de 
Vendel (ill. Mattias 
De Leeuw)
Tredici cervi blu
Sinnos, € 13,00, p 
144

Luna è una brava bambina, 
tranquilla e serena, mentre il 
fratello Ralf è sempre arrabbiato 
e aggressivo e spesso è meglio 
stargli alla larga. Ma un giorno 
da Luna arrivano 13 bellissimi 
ed eleganti cervi blu che corro-
no per la sua stanza e la chia-
mano la loro duchessa. Chi non 
desidera un animale magico 
tutto per sé? Luna è felice ma 
poi scopre che anche Ralf ha 


