
prima seconda terza quarta quintaRoald Dahl (ill. Quentin Blake)
James e la pesca gigante
Salani, € 10,00, p 174
James ha avuto veramente una 
vita felice… fino ai 4 anni! Poi è 
stata un inferno. Zia Spugna e zia 
Stecco, che da allora si occupano 
(si fa per dire!) di lui, non perdono 
occasione per rendergli l’esistenza 
triste e difficilissima. Per fortuna, 
quando i grandi sono assoluta-
mente insopportabili, la magia in-
terviene a risolvere tutto! Oppure 
no? Eh già, perché la magia biso-
gna anche saperla gestire, e tra un 
pasticcio e l’altro, potrebbero capi-
tarne di tutti i colori!

Fabrizio Silei
Un pitone nel pal-
lone
Salani, € 11,00, p 
107
Federico è finalmen-

te in quinta elementare, e nel com-
plesso le cose gli vanno piuttosto 
bene, tra la scuola, i compagni, 
ma soprattutto il calcio. Comincia 
l’anno scolastico, e scopre che 
purtroppo le cose non andranno 
come pensava: un nuovo compa-
gno di scuola, Dragos, simpatico 
e imbattibile portiere, gli ruba la 
scena, a scuola e sul campo. E 
Federico comincia a fare pensieri 
cattivi, a volte persino perfidi: un 
pitone si insinua nella sua vita, ma 
per fortuna il nonno di pitoni se ne 
intende…

Philiph Reeve (ill. Sarah McIntyre)
La grande corsa al Polo Nord
Il Castoro, € 13,50, p 215
2000 maglioni e 66 carlini non 
sembrano un equipaggiamento 
adatto per sopravvivere a una 
tempesta del vero inverno, ma 
sono tutto ciò che resta a Shen 
dopo lo strano congelamento della 
sua nave. Un grande cuore e una 
buona dose di coraggio lo porte-
ranno a conoscere Sika e ad in-
traprendere con lei l’avventura più 
nevosa di sempre. Destinazione? 
Il palazzo del Babbo delle Nevi, 

dove ogni desiderio sarà esaudito 
per coloro che vinceranno la gara 
di Po dei Ghiacci.

Diana Winne Jones 
(ill. Miho Satake)
Earwig e la strega
Salani, € 10,00, p 
126
Earwing è una bam-

bina che vive in un orfanotrofio 
dove, abituata a fare tutto quello 
che le pare, si trova benissimo. 
L’idillio finisce il giorno in cui una 
strana ed inquietante coppia deci-
de di adottarla. Si ritrova quindi in 
un’enorme casa in cui, messa alla 
prova come una moderna Vassil-
lissa (la madre adottiva si chiama 
Bella Yaga), è costretta ad affron-
tare prove di pazienza e di corag-
gio. Grazie alla sua forza d’animo 
e con l’aiuto del gatto Thomas riu-
scirà ad ottenere quello che vuole: 
diventare un’esperta di magia!

Clive Goddard
Martin Frolly. Esploratore pa-
sticcione
Il Castoro, € 8,90, p 201
Cosa fare di un erede pasticcione, 
quando si teme che possa man-
dare a gambe all’aria l’azienda di 
famiglia? Gli si consente di partire 
per un’avventura, con al segui-
to un fidato maggiordomo, e due 
male intenzionati che intendono 
rapirlo per ottenere un riscatto. 
Martin vuole andare a cercare la 
mitica cioccoprugna nelle foreste 
brasiliane, ma ha la lingua lunga e 
rivela i suoi piani, senza saperlo, ai 
diretti avversari del padre…

Bart Moeyaert (ill. Alice Piaggio)
Mangia la foglia!
Sinnos, € 9,50, p 96
Mangia la foglia! è uno di quei li-
bri che nascondono un significato 
talmente vero e profondo da na-
scondersi perfettamente durante 
la lettura e uscire allo scoperto nel 
finale in un modo del tutto inaspet-
tato. Si parla di famiglia, amicizia, 
litigi, prepotenze, senso di giusti-

zia, di responsabilità delle proprie 
azioni: Magnus, Anna e Stina 
sono tre cugini che impareranno a 
“mangiare la foglia” facendo riflet-
tere in modo intelligente i lettori.

Maria Gripe (ill. Ha-
rald Gripe)
I figli del mastro ve-
traio
Iperborea, € 13,50, 
p 244
C’erano una volta 

due bambini, figli di un mastro 
vetraio e sua moglie. La loro era 
una famiglia povera che per vivere 
commerciava i propri incantevoli 
oggetti di vetro. Ad ogni merca-
to nessuno comprava mai i loro 
manufatti, solo una misteriosa 
carrozza con una coppia di inquie-
tanti nobili sembrava interessata 
a quella famiglia. Proprio durante 
una fiera i due bambini spariscono 
senza lasciare traccia. Nessuno 
può immaginare che siano finiti nel 
triste Palazzo dei Desideri. Solo 

una vecchia cenciosa e il suo pen-
nuto saggio potranno liberarli da 
un terribile incantesimo.

Luca Doninelli (ill. Nicole Donald-
son)
Tre casi per l’investigatore Wi-
ckson Alieni
Bompiani, € 12,00, p 158
Queste sono le indagini più strane 
che potrà mai capitarvi di leggere. 
Per prima cosa, i cattivi sono trop-
po inglesi per poter fare furti qual-
siasi. Le nuvole londinesi, le ac-
ciughe e l’ora del tè sono le cose 
che più di tutte stanno a cuore ai 
britannici, tutti lo sanno. Seconda 
cosa, che dire dell’investigatore? 
È così particolare da non avere 
nulla di speciale. È completamen-
te invisibile. Di cose strane ce ne 
sono ancora tante, per esempio: 
un commissario pigro con un solo 
capello, un topo di fogna aiutante, 
un cinese amante di risotto di zuc-
ca, un malvivente con 364 denti…

Guus Kuijer (ill. Marta Baroni)
Madelief. Lanciare le bambole
Camelozampa, € 13,90, p 189
Madelief è una bambina tosta. Non 
conosce le mezze misure, soprat-
tutto quando inizia una nuova av-
ventura o quando deve gestire i 
membri della sua banda, Roos e 
Jan - Wilhem. Per loro la strada è 
tutto il loro mondo, ne sono i padro-
ni indiscussi. Ben lo sanno le pove-

re lumache o i vecchietti seduti sulle panchine! Sono una 
banda affiata, composta da bambini vulcanici molto uniti. 
Nessun lacrima sarà mai ignorata: uno per tutti, tutti per uno!

Quando i librai si affezionano a un libro…

Fuoripista!
quando in un libro le parole non 

bastano, vanno lette
anche le immagini…

François Place (ill. François Place), Gli ultimi giganti, 
L’Ippocampo, € 15,00

LEGGERE È UTILE O NECESSARIO?

SARÀ VERO CHE CI SONO
STORIE EMOZIONANTI?
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HAI  UNA  STORIA 
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storie per l’estate 2018

Biblioteca VEZ Junior

scuola primaria – classe quarta
in collaborazione con

libreria Il libro con gli stivali

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

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



Anne-Sophie Silvestre (ill. Dufour)
Le folli avventure di Eulalia di 
Potimaron. A noi due, Versailles!
Lapis, € 11,50, p 162
Le imprese di una giovane ragaz-
zina ambientate in Francia du-
rante il regno di Re Sole. Eulalia 
vive con il padre, è felice, libera 
di sentirsi un po’ maschiaccia ed 
esprime tutta la sua vitalità e intra-
prendenza, fino a che improvvisa-
mente si trova a dover cambiare 
completamente il proprio atteggia-
mento, perché invitata a diventare 
damigella d’onore di Mademoisel-
le, la nipote del re! Non sarà facile 
imparare le nuove abitudini e gli 
usi della corte a Versailles in cui 
dovrà abitare, ma Eulalia troverà 
comunque il modo di divertirsi!

Elvira Lindo (ill. Emi-
lio Urberuaga)
Ecco Manolito
Lapis, € 12,00, p 195
Manuel, Manolo 
o Manolito Garcia 

Moreno, detto Quattrocchi, è un 
ragazzino chiacchierone, sempre 
con una cosa da dire e un com-
mento da fare, circondato da un 
gruppo di amici, conoscenti, pa-
renti tra i più improbabili. Il fratellino 
piccolo è “l’imbecille”, Lopez sarà 
sempre Lopez-orecchie-a-svento-
la e Susanna è Susanna-panni- 
sporchi. Manolito è un ragazzino 
senza freni inibitori, la cui voce, le 
ha permesso di raccontarci come 
la realtà che ci circonda sia così 
assurda da diventare ridicola.

Paul Van Loon (ill. Camila 
Fialkowski)
L’autobus del brivido
Salani, € 10,00, p 224
Per lettori dallo stomaco forte. Se 
credete che le storie di paura fac-
ciano solo ridere, con L’autobus 
del brivido dovrete ricredervi: nelle 
10 storie raccontate ai ragazzini in 
gita scolastica su uno strano au-
tobus, la paura vera decisamente 
non manca. Da non leggere la 
sera prima di dormire!

Elisabetta Gnone
Olga di carta. Il 
viaggio straordina-
rio
Salani, € 14,90, p 
299
Olga Papel è una ra-

gazza esile che da quando è nata 
ama le storie, le pagine di carta e 
l’inchiostro. Sin da piccola avreb-
be voluto addormentarsi dentro ai 
libri che leggeva. Per questo Olga 
è la più brava narratrice di storie 
del suo paese, riesce ad incanta-
re tutti confondendo loro la realtà 
e la finzione. La storia che ha da 
poco iniziato a raccontare è quella 
di Olga di carta, una bambina alla 
ricerca della normalità perché il 
suo corpo è di carta e non di care 
ed ossa. Questo racconto la nar-
ratrice ha voluto crearlo proprio 
per il suo fragile amico Bruco. Vor-
rebbe che Olga di carta con la sua 
incredibile storia di lotta e magia, 
riuscisse a far ritrovare all’amico la 
bellezza e la forza che ognuno di 
noi nasconde dentro di sé. 

Nick Place (ill. Giorgia Atzeni)
Missione banana
Salani, € 8,50, p 200
I fratelli Banana, Ainsley e harlan, 
si trovano per le mani un difficilis-
simo compito: aiutare il loro papà 
a trovare la felicità. Per fare ciò do-
vranno superare tre difficilissime 
imprese. Tra cioccoleoni, guerre 
tra cani giganti e un folletto goloso 
e pasticcione, il loro viaggio sarà 
pieno di imprevisti ed equivoci esi-
laranti.

Eva Ibbotson
L’orco di Montorto
Salani, € 14,00, p 220
La fragile principessa Mirella è ca-
duta nelle grinfie di un malvagio 
orco dagli oscuri poteri, almeno 
queste sono le voci che circolano. 
Una sgangherata missione di sal-
vataggio viene organizzata: una 
vecchia megera, un troll peloso, 
un mago imbranato e l’orfano Ivo 
veno arruolati nella squadra. Pec-

cato però che la fragile Mirella non 
sia altro che una ribelle testarda 
che non sopporta le buone manie-
re di corte. È stata lei, di sua vo-
lontà, ad andare dall’orco per farsi 
trasformare in uccello per volare 
via dal suo palazzo. La missione di 
soccorso si trova a quel punto del 
tutto spiazzata e dovrà farei conti 
con un orco depresso che vuol la-
sciarsi morire di fame ed i capricci 
della principessa che ancora non è 
diventata uccello. 

Guillaume Guéraud 
(ill. Andrea Chrono-
poulos)
Brutti, sporchi e 
gentili
Biancoenero, € 
12,50, p 63

Alighiero de la Tour ha 12 anni e 
riceve una paghetta settimanale 
da mille euro. La sua vita viene 
sconvolta da due buzzurri rapina-
tori che lo sequestrano infilandogli 
un calzino di lana in testa. I due 
sperano di diventare ricchi chie-
dendo un riscatto ai genitori mi-
liardari. Ciò che poteva essere un 
incubo per Alighiero diventerà più 
divertente di quanto lui potesse 
immaginare. Tra pugni, discariche 
e stracci fangosi si può trovare il 
vero amore. Caratteri ad alta leg-
gibilità

Santa Montefiore, Simon Sebag 
Montefiore (ill. Kate Hindley)
Il gran consiglio del real coniglio
Mondadori, € 14,00, p 189
Il coniglio Shylo, è il più debole e 
gracile della sua cucciolata, tutto lo 
prendo in giro e spesso se ne sta 
da solo. Ma lui… ha un segreto. 
Nel fitto bosco ha conosciuto un 
vecchio coniglio senza un occhio 
che gli racconta storie incredibili. 
Conigli reali, attentati alla regina 
d’Inghilterra, pericolose battaglie 
tra valorosi soldati. Tutto sembra 
essere frutto della fantasia di un 
vecchio ma un bel giorno Shylo, 
tornano a casa, si imbatte in un 
pericoloso gruppo di ratti che sta 

complottando per attaccare la Re-
gina. Forse, dopotutto non erano 
solo racconti…

Luisa Mattia (ill. Chiara Baglioni)
La congiura delle zie
Giunti, € 8,90, p 109
I Tempesta sono tre fratelli incon-
sapevoli di quello che sta per ac-
cadergli. Una gita imprevista con 
le tre strambe zie Tempesta sta 
per cominciare. Un antico treno 
trainato da una locomotiva, dei 
misteriosi frati con le scarpe da 
joggin, uno stravagante capotreno 
e una statua dai preziosi contorni 
dorati… tutto sembra così strano, 
troppo strano per essere una sem-
plice gita tra parenti.

Ingunn Thon
Olla scappa di casa
Feltrinelli, € 13,00, p 190
La vita di una bambina può risul-
tare tanto ingiusta quanto avven-
turosa. Lo sa bene Olla, la cui 
mamma si sta per sposare con il 
suo nuovo, insopportabile com-
pagno; e la cui amica Grego, che 
veste come un maschio e non ha 
paura di nulla, sceglie sempre le 
attività più rischiose e pericolose. 
Ma Olla è un’inventrice, che ha le 
idee chiare su ciò che le piace e 
su ciò che vorrebbe, a partire dal 
ritrovare il suo papà. A volte però 
la felicità non si trova dove sceglia-
mo di cercarla.

Katherine Applegate
L’unico e insupera-
bile Ivan
Mondadori, € 10,00, 
p 179
Una storia toccante, 

con tutti gli elementi per appas-
sionare. Ivan è un gorilla; non un 
gorilla qualsiasi, ma uno schiena-
grigia; certo, un po’ fuori forma, un 
bel po’ arrugginito, ma sempre uno 
schienagrigia (e vorrei vedere voi 
a non essere fuori forma dopo una 
vita passata in una gabbia!). Dovrà 
dimostrare quel che vale e ritrova-
re il suo orgoglio quando si tratterà 

di mantenere la promessa fatta a 
una vecchia elefantessa, e salvare 
una piccola elefantina da un desti-
no apparentemente già segnato.

Astrid Lindgren (ill. 
Ingrid Vang Nyman e 
Eva Billow)
Greta grintosa
Iperborea, € 13,00, 
p 188

Questa è una raccolta di racconti 
speciale. Tra queste pagine si na-
scondono dei bambini coraggiosi, 
avventurosi e alle volte pigri. Ci 
sono bambini grintosi, che non si 
spaventano davanti a nulla perché 
sanno che basta una loro parola 
dolce e la loro gentilezza per far 
tornare le cose al loro posto. Ci 
sono bambini che nascondono 
preziosi segreti per diventare pic-
coli come topolini e bambini che 
hanno imparato a volare. Questa 
sì che è una galleria di personaggi 
a cui è difficile non voler bene sin 
da subito.

Luca Azzolini
La strada più pericolosa del 
mondo
Einaudi Ragazzi, € 11,00, p 134
Fra le altissime montagne del Ka-
shmir, i sentieri nascosti dalla neve 
e gelidi fiumi in piena tre ragazzini 
si trovano a dover percorrere la 
strada più pericolosa del mondo, 
la ciadar. Le valli che dovranno 
attraversare con la slitta sembrano 
abitate da strane creature. Il gelo 
e il bianco accecante della neve 
possono davvero avere occhi, ar-
tigli e denti aguzzi? E i fiumi ghiac-
ciati, possono parlare davvero ai 
cuori spaventati dei viaggiatori con 
le loro voci ammalianti? Questa 
è la sola strada possibile, basta 
mettere via tutte le paure e stare 
attenti, molto, molto attenti.

Enzo Fileno Carabba (ill. Laura 
Fanelli)
Fuga da Magopoli
Marcos y Marcos, € 15,00, p 125
In una città in cui tutti sono ma-

ghi, Magopoli, la magia diventa 
la regola, e impone che i ragazzi, 
tutti, dimostrino in un torneo, entro 
i tredici anni, le loro abilità. Un rac-
conto veramente divertente che 
dimostra come i trucchi magici si-
ano soltanto, appunto, trucchi; ma 
anche che se li usiamo è perché 
vorremmo dimostrare di essere 
qualcosa che non siamo: a patto 
di essere certi di essere veramen-
te noi a volerlo dimostrare…

Enzo Fileno Carabba 
(ill. Laura Fanelli)
Battaglia a Mago-
poli
Marcos y Marcos, € 
15,00, p 207

Agostino vive in un paese di ma-
ghi. Il che sarebbe fantastico, se 
non fosse che lui di magico non 
ha proprio nulla: e non ci può far 
niente, perché lui è nato così, non 
mago. Come se non bastasse, si 
avvicina la data dell’esame in cui 
i ragazzi devono dimostrare cosa 
sanno fare, e la nonna si ingegna 
quindi per farlo passare con qual-
che trucchetto. Riuscirà Agostino 
a ingannare tutto il mondo dei 
maghi? Ma soprattutto: è proprio 
indispensabile dimostrare di esse-
re ciò che non si è? Imperdibile e 
divertentissimo!

Pierdomenico Baccalario, Ales-
sandro Gatti (ill. Tommaso Ronda)
Un enigma blu zaffiro. Gli intri-
gue
Piemme, € 12,90, p 167
Pochi sanno che ad Amsterdam si 
nasconde una famiglia composta 
da cinque elementi molto speciali, 
delle spie. Sono attrezzati di incre-
dibili mezzi di trasporto e tecnolo-
gie ultra sensibili, nessun mistero 
per loro può rimanere irrisolto. Il 
furto improvviso di un grande zaf-
firo, l’Occhio di Poseidone, li met-
terà in viaggio verso la Francia fino 
al misterioso Zirlenstein.


