
prima seconda terza quarta quintano ad apparire per le strade del-
la città proprio quando la Volpe 
fa capolino nella vita di Ottoline, 
che sia solo una coincidenza?

Renzo Di Renzo (ill. F. Bertoluc-
ci)
Nero
Einaudi Ragazzi, € 8,50, p 79
Nero è il nome di un cane ma 
nero è anche il colore della pelle 
di Ayele un bambino che sta per 
arrivare da lontano per essere 
accolto in una nuova famiglia. 
Le loro sono due storie diverse 
ma in qualche modo intrecciate. 
Il destino ha in serbo per loro 
un’altra storia, una storia che li 
vuole uniti e finalmente amati.

Knister (ill. Knister)
Maga Martina e il regno som-
merso di Atlantide
Sonda, € 10,90, p 136
Quando la mamma parla del 
regno sommerso di Atlantide, 
Martina ne è subito conquistata, 
e la tempesta di domande. Con 
lei basta un incantesimo e si fi-
nisce dritti negli abissi! Sfidando 
un gigantesco polpo famelico 
Martina potrà portare a termine 
la sua nuova avventura e risol-
vere i misteriosi misteri degli 
abissi.

Andrea Valente (ill. 
Sonia Zucchini)
Piccola mappa 
delle paure
Pelledoca, € 18,00, 
p 95

Venti racconti che esplorano 
il territorio delle ombre. Dalla 
paura del buio alla paura di se 
stessi, terminando con il ventu-
nesimo racconto, il coraggio di 
aver paura. Sono storie brevi, 
piccole come dice il titolo, come 
percorsi e indicazioni per orien-
tarsi tra timori, preoccupazioni e 
proiezioni oscure, in cui il lettore 
può immedesimarsi nel prota-

gonista per scoprire che l’ombra 
dello spavento maggiore, siamo 
noi a proiettarla.

Jacqueline Kelly
Puzzole che puzzano
Nord-Sud, € 10,00, p 108
Ti piacerebbe essere uno scien-
ziato naturalista? Immagina 
allora di vivere a contatto con 
la natura, e che poco lontano 
da casa ci siano mille scoperte 
da fare, e che aspettano solo 
te. Peccato che a volte alcuni 
animali possano causare qual-
che piccolo problema: lo sanno 
bene Calpurnia e suo fratello 
Travis: appassionati di natura, 
trovano una nidiata di puzzole, 
e il piccolo decide di salvarle 
portandole a casa. Una storia 
divertentissima, tra mamme, 
cani e rigore scientifico.

Annamaria Gozzi
L’uomo dei cavalli
Edizioni Corsare, € 
10,00, p 112
Un’estate in cam-
pagna potrebbe 

sembrare la cosa più piacevo-
le che un gruppo di ragazzini 
potrebbe immaginarsi. Invece 
questo sarà un periodo pieno di 
avvenimenti insoliti. Didi, Cate-
rina e Marco si troveranno alle 
prese con un complicato mistero 
legato ai silenzi e alle mezze ve-
rità che i grandi hanno sempre 
raccontato. In aggiunta, il loro 
burbero vicino di casa, L’Uomo 
dei cavalli, nasconde una storia 
incredibile che sembra condurre 
al loro cuginetto Roddy. L’estate 
sarà proprio quel periodo così 
intenso che rimarrà nei cuori di 
tutti, per sempre.

Silvia Vecchini (ill. Sualzo)
Isabella & Co. Il mistero dei 
pesci mutanti
Mondadori, € 9,00, p 77
L’estate si preannuncia noiosa e 

piatta, trascorsa con mamma e 
papà in una vecchia casa colo-
nica in campagna. Bisogna pro-
prio organizzarsi per mettere in 
piedi una banda e andare a cac-
cia di misteri da risolvere. Per 
fortuna per i bambini l’avventura 
è una specialità, e i misteri, a 
saperli cercare, si nascondono 
anche nei posti apparentemen-
te più tranquilli.

Umberto Eco (ill. Eugenio Car-
mi)
Tre racconti
Bompiani, € 12,00, p 111
Tre racconti per immaginare un 
mondo diverso. Ci sono atomi 
impazienti che sgattaiolano di 
soppiatto fuori da una bom-
ba nucleare; tre cosmonauti in 
competizione vogliono raggiun-
gere Marte nella speranza di 
fare nuove scoperte ed infine un 
imperatore arrogante che vuo-
le conquistare qualunque ter-

ra sconosciuta. Tre racconti di 
fantasia per scoprire la bellezza 
delle diversità e del rispetto per 
quelle che già si conoscono.

Andy Riley (ill. Andy 
Riley)
Il re bambino e i 
giocattoli malefici
Mondadori, € 
12,90, p 214

Edwin è un bambino molto spe-
ciale, con una scintillante coro-
na, un salvadanaio a grandezza 
gigantesca, fedeli collaboratori 
che si fanno in quattro per lui e 
una passione smodata per tutto 
ciò che è di cioccolato. Ovvia-
mente vive in un castello perché 
lui, è il Re di Edwinlandia! Però 
aspettate… manca una cosa in 
questa storia: un cattivo che di 
peggiore non si potrebbe! Così 
subdolo da aver escogitato un 
piano per trasformare gli innocui 
giocattoli dei bambini…

Marìa Elena Walsh (ill. Andrea Anti-
nori)
Elefantasy
La nuova frontiera, € 16,50, p 221
Dailan Kifki è un elefante affettuo-
so, adora la pappa d’avena ed è un 
gran lavoratore, ma ha la tendenza a 
perdersi, e riportarlo a casa impegna 
l’intera famiglia che un giorno se lo è 
ritrovato fuori dall’uscio, abbandonato 
dal precedente proprietario. Nell’inse-

guimento intervengono anche le forze dell’ordine, pompieri che 
parlano solo in rima, il bisbetico nanetto Barba Bietola, il Sin-
dacato degli Aquilonisti, il Microsegretario dell’Aeronautica, un 
grillo canterino e una compagnia di personaggi lunatici.

Quando i librai si affezionano a un libro…

Fuoripista!
quando in un libro le parole non bastano, 

vanno lette anche le immagini…

Daniele Catalli (ill. Daniele Catalli), La 
battaglia delle rane e dei topi. Da Omero, 

L’Ippocampo, € 19,90

LEGGERE È UTILE O NECESSARIO?
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storie per l’estate 2018

Biblioteca VEZ Junior

scuola primaria – classe terza
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

Biblioteca 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



Asa Lind (ill. Ales-
sandro Sanna)
Lupo sabbioso. 
L’incontro
Bohem Press, € 
15,50, p 128

La piccola Zackarina e i suoi ge-
nitori vivono in una casetta iso-
lata di fronte al mare. Una vita 
tranquilla, fin troppo perfetta e 
ripetitiva. Da una tale noia si può 
evadere solo evocando un com-
pagno di giochi unico ed esube-
rante come Lupo Sabbioso: una 
creatura di imprevedibile inge-
gno e illuminante saggezza che 
sa risolvere qualunque questio-
ne, semplicemente guardando-
la da insoliti punti di vista.

Jurg Schubiger, Franz Hohler 
(ill. Jutta Bauer)
Storie della creazione
Il Castoro, € 12,50, p 102
Come ebbe inizio il mondo? Lo 
scopriremo leggendo le sor-
prendenti, estrose, ironiche e 
poetiche storie della creazione. 
Una cesta di piselli, nasi, maghi, 
leoni mangiatori di banane e 
tante altre strampalate e surre-
ali atmosfere ci accompagnano 
in questo esilarante viaggio alla 
riscoperta delle origini mondo.

Jill Tomlinson (ill. Anna Laura 
Cantone)
Il gufo che aveva paura del 
buio
Feltrinelli, € 9,00, p 94
I gufi sono creature notturne, lo 
sanno tutti, ma questo che vuol 
dire? Anche gli esseri umani do-
vrebbero essere animali diurni, 
eppure ce ne sono alcuni che 
al mattino non vorrebbero mai 
svegliarsi! Tombolo è un bar-
bagianni che le cose vuole im-
pararle piano piano, secondo 
i suoi tempi; eppoi atterrare è 
così difficile (ecco il perché del 
suo nome). Certo che però, ad 
andarsene un po’ in giro, si ri-

schia anche di fare degli incontri 
interessanti…

Bianca Pitzorno (ill. Emanuela 
Bussolati)
L’incredibile storia di Lavinia
Einaudi Ragazzi, € 11,00, p 118
Ricordate la storia della picco-
la fiammiferaia? Ecco, l’inizio 
della storia di Lavinia è proprio 
così; ma se la fiaba proprio non 
la ricordate, non c’è problema, 
tanto nel libro c’è scritto tutto. 
Il punto è che dopo l’inizio, la 
storia prende una piega tutta 
sua, perché le fate decidono di 
aiutare la povera Lavinia, ma 
non hanno più oggetti magici 
da regalarle, se non un anello 
in grado di trasformare tutto in 
cacca…

Thomas Rockwell 
(ill. Umberto Mischi)
Come diventare 
f a v o l o s a m e n t e 
ricchi
Biancoenero, € 

12,50, p 108
Garantito: non è facile trovare 
storie brevi ma capaci di pren-
derti sin dalle prime righe, sto-
rie in cui i protagonisti dicano e 
pensino proprio le stesse cose 
che diresti e penseresti tu se 
fossi al loro posto. Billy ama 
le scommesse, e da qualche 
tempo ha cominciato a giocare 
alla lotteria, perché “chi la dura 
la vince”: ma chi ci crede? Cer-
to che a volte il destino riserva 
strani scherzi, e quelli che sem-
bravano amici…
Caratteri ad alta leggibilità.

Jutta Richter (ill. Jörg Mühle)
La storia di Robert dai calzini 
rossi che si innamorò della 
strega
Salani, € 10,00, p 89
Robert è un giovane carbonaio, 
Karla una strega bella e buona 
e un paio di calzini rossi può far 

miracoli! Questa è una fiaba… 
d’amore. Un amore che si nutre 
e cresce nelle storie che i prota-
gonisti si scambiano, ma atten-
zione perché in tutte le fiabe c’è 
un cattivo che si annida da qual-
che parte e non c’è incantesimo 
capace di scacciarlo!!!

Astrid Lindgren (ill. 
Beatrice Alemagna)
Lotta combina-
guai
Mondadori, € 9,50, 
p 128

I protagonisti sono tre fratel-
li: Jonas è il maggiore, mentre 
Lotta è la più piccola; tra i due 
c’è Mia-Maria, che racconta i 
piccoli grandi accadimenti di 
una famiglia con tre marmoc-
chi esuberanti, pieni di vita e 
fantasia: le loro non sono mo-
nellerie: sono invece giornate di 
ginocchia sbucciate e nasi che 
colano, di giochi del “facciamo 
che” e di scampagnate con pic-
nic sull’erba, formiche, ruscelli, 
orsacchiotti (pardon: maialini!), 
grandi arrabbiature e grandi ri-
sate.

Maurice Druon
Tistù e la magia del pollice ver-
de
Feltrinelli, € 10,00, p 104
Tistù vive in un palazzo con un 
bellissimo giardino. Lui è un bel 
bambino dai capelli biondi ed 
ondulati, sembrano quasi dei 
raggi di sole. Per lui la bellezza 
è una cosa così naturale che 
spesso si stupisce nel vede-
re qualcosa di brutto, quasi gli 
pare un’ingiustizia. Tistù è un 
bambino molto curioso che ama 
porsi domande sulle cose che 
lo circondano ma soprattutto ha 
delle mani speciali. Anzi, i suoi 
pollici sono magici, sono pollici 
verdi. È capace di far crescere 
qualunque fiore e pianta. Que-
sto suo dono speciale è così po-

tente che anche i cannoni e la 
guerra si piegano alla sua forza. 
Guido Quarzo (ill. Franco Mat-
ticchio)
L’ultimo lupo mannaro in città
Salani, € 8,00, p 76
Un vecchio lupo mannaro sen-
za denti, senza sonno e con i 
pensieri confusi vaga di notte in 
una grande città. È solo da tanti 
anni, gli sembra di aver dimen-
ticato chi è. Poi, all’improvviso 
compare lei. Una strana bambi-
na con la faccia millenaria. For-
se adesso la storia e la vita di 
Lupo possono tornano ad avere 
senso, perché un’amicizia può 
sempre salvare dalla paura. An-
che quella dei lupi.

Charlotte Moundlic 
(ill. Olivier Tallec)
Il mio cuore in bri-
ciole ovvero i più 
bei giorni della 
mia vita
Il libro con gli stivali, 

€ 13,50, p 33
Michele è alle prese con una 
nuova compagna di classe: 
Carmen viene dalla Spagna, è 
timida, non parla e si limita a 
sorridere (forse è un po’ stupi-
da!). La maestra chiede a Mi-
chele di aiutarla, e all’uscita da 
scuola tutte le compagne li chia-
mano fidanzatini. Ma basta che 
Carmen apra bocca e i loro oc-
chi si incrocino, perché Michele 
senta le farfalle nella pancia. 
Non si era mai sentito così! Tra 
incomprensioni, retromarce e 
scatti in avanti, scoprirà quanto 
bello possa essere vincere le 
proprie paure. Testo con carat-
teri ad alta leggibilità.

Chiara Carminati (ill. Clementi-
na Mingozzi)
Le avventure di Augusta Sno-
rifass
Mondadori, € 16,00, p 119
Augusta Snorifass è un perso-

naggio straordinario: ritaglia-
ta con le forbici da un foglio di 
carta, corredata di 44 splendidi 
vestiti, anch’essi di carta, po-
trebbe starsene buona buona in 
un cantuccio, per non sgualcirsi 
e non strapparsi, fragile com’è. 
L’avventura però è sempre die-
tro l’angolo, bastano un soffio di 
vento o un cane prepotente, è 
la nostra piccola eroina tira fuori 
tutto il suo coraggio e la sua de-
strezza, magari con l’aiuto dei 
suoi amici animali.

Davide Calì (ill. Laura Re)
Gianni Ginocchio e il segreto 
inconfessabile
Lapis, € 8,50, p 115
Nella Seconda B tutti sanno che 
mai e poi mai bisogna finire in 
coppia con Gianni Ginocchio. 
Gomitate, sgambetti, merende 
sbriciolate sarebbero assicura-
te con lui. Tutti lo sanno tranne 
il povero giovane supplente. 
Ma qualcosa sta per cambiare. 
Gianni Ginocchio poterebbe 
non essere proprio quello che 
sembra!

Roddy Doyle (ill. 
Fabiana Bocchi)
I Ridarelli. Rover 
e il Pupo Bello 
Grosso

Salani, € 12,00, p 159
I Ridarelli sono sempre gli stes-
si irriverenti esserini minuscoli 
e pelosi che nessuno è mai riu-
scito a vedere e che agiscono in 
difesa dei bambini trattati male 
senza ragione dagli adulti som-
ministrando il pestilenziale “trat-
tamento ridarelli”. Ma ora Rover, 
il cane incaricato di procurare la 
materia prima per il trattamento, 
è cresciuto, ha ormai cento anni 
(in anni di cani!) e si fa aiutare 
da Messi, suo nipote, un cane 
felice che rischia sempre di ruz-
zolare per via della sua coda 
troppo lunga…

Timothée De Fombelle (ill. Ma-
riachiara Di Giorgio)
Victoria sogna
Terre di mezzo, € 12,90, p 112
Victoria non è una ragazza 
come le altre, lei ama colorare 
la realtà con la sua immensa 
immaginazione. La vita nel suo 
paesino sarebbe terribilmente 
noiosa se non fosse per la sua 
mente piena di duelli, alieni e 
cow boy. Ben presto però si ac-
corgerà che nella realtà alcune 
stranezze iniziano ad accadere: 
i libri spariscono dalla sua ca-
mera, dei pellerossa si faranno 
vedere sempre più spesso ed al 
volante della macchina di suo 
padre sembra proprio ci sia un 
cow boy…

Piret Raud (ill. Francesca Cara-
belli)
Micro mamma
Sinnos, € 13,00, p 123
Un giorno Sander comincia a 
notare che la sua mamma ha 
qualcosa che non va. Sembra 
un po’ più piccola del solito, ogni 
giorno un po’ di più. fino a di-
ventare una micromamma. Per 
fortuna che ad aiutare Sander 
arriva Zorro, un cane randagio 
dal fiuto infallibile. Il cane giusto 
al posto giusto, proprio quando 
la micromamma pare scompar-
sa fra i banchi di scuola. 

Chris Riddell (ill. 
Chris Riddell)
Ottoline e la volpe 
viola
Il Castoro, € 13,50, 
p 177

Finalmente è arrivato l’ultimo 
racconto della coraggiosa Ot-
toline. Questa volta ad atten-
derla ci sarà un nuovo giallo da 
risolvere, un pericoloso safari 
notturno, e una misteriosa volpe 
viola. Come sempre non sarà 
sola, il fido Mister Munro le sarà 
vicino. Misteriose poesie inizia-


