
prima seconda terza quarta quintaDavid Walliams (ill. Tony Ross)
Dentista diabolica
L’Ippocampo, € 16,00, p 448
Cercate una buona dose di umo-
rismo, personaggi irriverenti, 
risate e pensieri e un ritmo incal-
zante? Qui Alfie, 12 anni, è alle 
prese con una dentista diabolica 
che dietro al sorriso smagliante 
nasconde un piano malefico. Ma 
come può Alfie dai denti marci 
anche solo avvicinarsi a un den-
tista? Una storia raccontata con 
un briciolo di cattiveria che però 
non risulta mai sgradevole. Sarà 
che la figura del dentista non è 
simpatica a nessuno…

Enid Blyton (ill. 
Quentin Blake)
La banda dei cin-
que. 1 sull’isola del 
tesoro
Mondadori, € 16,00, 
p 216

Per chi ha fame di belle avven-
ture c’è la banda dei cinque: i 
ragazzi sono come sempre in 
vacanza al mare nel cottage di 
Georgina. Che con i suoi cugini, 
i fratelli Julian, Dick e Anne, e il 
cane Tim si ritrova bloccata su 
Karib Island, una piccola isola 
rocciosa dove riaffiora il relitto di 
un antico galeone che trasporta-
va un tesoro. Peccato che i nostri 
eroi non sono gli unici a cono-
scenza della storia…

Maria Parr (ill. Ashild Irgens)
Lena, Trille e il mare
Beisler, € 14,00, p 256
Oltre che Lena e Trille, in 
quest’avventura hanno un ruolo 
importante anche il mare e una 
nuova arrivata, Birgitte, una ra-
gazzina olandese “che sembra 
un sole”. Trille lascia il calcio, si 
impegna forsennato in pianoforte 
per paura di sfigurare: Lena la-
scia il pianoforte, insiste caparbia 
e con successo nel suo ruolo di 
portiere; una notte si troveran-

no a combattere con un terribile 
uragano. Il nonno guarda e par-
tecipa con affetto alle loro scelte: 
sarà salvato in mare casualmen-
te ma eroicamente da Trille.

Fabrizio Silei (ill. Adriano Gon)
Mio nonno è una bestia!
Il Castoro, € 13,50, p 165
Dopo anni di assenza il nonno 
Constant si abbatte come un tor-
nado nella vita dei suoi familiari. 
La sua eccentricità e la sua sim-
patia fanno presa subito sui nipo-
ti, lasciando molto preoccupati i 
genitori che cercano inutilmente 
di difendersi. Come un vulcano 
però il suo arrivo porta scompi-
glio e figuracce generali, i vicini 
iniziano ad impazzire e i cani di-
ventano rosa. Chissà però se il 
nonno, sotto a tutti quei tatuaggi 
ha qualcosa da nascondere.

Beatrice Masini (ill. 
Virginia Mori)
Blu, un’altra storia 
di Barbablù
Pelledoca, € 18,00, 
p 71

Blu, orfana e di nobile famiglia, 
vive in modo indipendente e vuo-
le scoprire il mondo in groppa al 
suo cavallo Azzurro, lasciandosi 
alle spalle le raccomandazioni 
delle vecchie zie. Nelle lande 
lontane da casa incontra l’affa-
scinante cavaliere Barbablù e lo 
segue nel suo castello. La nuo-
va felicità offusca la sua vista e, 
soltanto tempo dopo, la giovane 
sposa scopre il segreto e la vera 
natura di suo marito. Il pericolo 
che incombe su di lei e la rabbia 
che sente Blu sapranno farle ro-
vesciare il destino che sembrava 
a lei predestinato?

Guido Sgardoli
L’Odissea di Argo
Einaudi Ragazzi, € 12,00, p 176
Un romanzo che sa raccontarci 
l’incredibile legame tra Ulisse ed 

il suo cane Argo, sposando com-
pletamente il punto di vista del 
cane. L’autore. oltre che scritto-
re, è anche veterinario, e sa rac-
contare questa storia non solo in 
modo avvincente, ma anche con 
grande competenza rispetto al 
comportamento animale. Un’av-
ventura mitologica che ricorda 
i classici di avventura, senza 
scivolare in quei finti racconti di 
animali cui gli appassionati non 
possono credere.

Roberto Piumini (ill. Paolo D’Al-
tan)
Storie di aria, di terra e di mare
Electa Kids, € 16,90, p 122
I tre elementi del titolo: Aria, Terra 
ed Acqua (mare), ambientano le 
storie di uomini che si confronta-
no con figure femminili magiche, 
a volte angeli altre volte streghe. 
È così che un paracadutista de-
cide di non atterrare, ma di fer-
marsi per sempre su una nuvola; 

una nave non giunge a destina-
zione finché il porto non è quello 
indicato dalla sua misteriosa pas-
seggera…

Philippa Pearce
Il giardino di mez-
zanotte
Mondadori, € 16,00, 
p 236
L’estate è comincia-

ta da poco, e per Tom e Peter si 
preannunciano mesi di avventu-
re e giochi in giardino: gli alberi 
sono la loro passione, per arram-
picarsi e costruirci una casa tra i 
rami. Ma il morbillo guasta tutti i 
piani: mentre Peter è a letto, Tom 
viene spedito dagli zii in un picco-
lo appartamento senza giardino. 
La vecchia casa ha però una sto-
ria, legata a un antico orologio, 
che segna le ore in modo strano, 
e quando arriva a fare 13 rintoc-
chi il mondo dentro e fuori casa si 
trasforma…

Astrid Lindgren (ill. Ingrid Vang 
Nyman)
Il libro di Bullerby
Salani, € 14,90, p 346
Il piccolo villaggio di Bullerby 
(“borgo baccano”, dallo svedese) 
è composto di poche abitazioni 
e una combriccola di sei bambini 
che condividono gioie e scoperte 
della crescita fra giochi, scherzi, 

sfide e piccoli guai, senza un attimo di noia. Perché a 
Bullerby «ci si diverte e basta»!

Quando i librai si affezionano a un libro…

Passaparola!
il gruppo dei giovani lettori
della libreria suggerisce…

Roald Dahl, Matilde,
Salani, € 12,00

(consigliato da Emma)

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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storie per l’estate 2018

Biblioteca VEZ Junior

scuola primaria – classe quinta
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



Philippa Pearce
Il piccolo gentiluomo
Salani, € 11,00, p 153
Una tenera storia di amicizia tra 
una vecchia talpa e una bambi-
na al confine tra il reale e l’irre-
ale: quando un anziano signore 
ormai impossibilitato a uscir di 
casa chiede a una ragazzina di 
far visita a una talpa saggia, in 
fondo al giardino, la cosa sembra 
assurda, impossibile; in realtà è 
un’amicizia che nasce timida-
mente e si rafforza sempre più, 
tra incontri segreti, rivelazioni e 
prove di fiducia e che culminerà 
in una grande prova finale.

Giovanni Nucci
Ulisse. Il mare co-
lor del vino
Salani, € 12,00, p 
160
Chi non conosce la 

storia e le gesta di Ulisse? Beh, 
poco importa, perché rileggerle 
in un racconto allo stesso tempo 
veloce e ricco è sempre un’occa-
sione. Così tra guerre e viaggi, 
sirene e ciclopi, dei e streghe il 
libro non potrà mancare di soddi-
sfare anche i più esigenti amanti 
dell’avventura.

Jacqueline Wilson
Fotocoppia
Salani, € 12,00, p 180
Ruby e Gran sono gemelle, 
uguali come due gocce d’acqua; 
almeno così sembrano da fuori. 
Fanno sempre tutto insieme e 
vestono allo stesso modo, ma 
non potrebbero avere caratteri 
più diversi. Stare sempre insie-
me e fare le stesse cose ha però 
delle conseguenze, soprattutto 
se Ruby, sorella maggiore per 
soli 20 minuti, ritiene di poter 
sempre decidere per tutte e due. 
Ma quando le cose andranno di-
versamente dal previsto, le due 
sorelle dovranno decidere vera-
mente per la prima volta.

Dan Gemeinhart
Questa è la vera 
verità
Il Castoro, € 14,50, 
p 171
Mark ce la fa: con 

il suo cane Beau riesce a sca-
lare una vera montagna. Ce la 
fa davvero, per scoprire la vera 
verità, quella più profonda. Ma 
perché Mark lo fa? Lo fa per di-
menticare la propria malattia, e 
con lui anche noi che leggiamo 
ce ne dimentichiamo. Un roman-
zo “vero”, profondo e onesto, una 
storia di crescita e avventura, 
con tutti i personaggi importanti 
che saranno vicini a Mark nella 
sua scalata alla montagna della 
vita.

Diego Arboleda (ill. Sagospe 
Raul)
Vietato leggere Lewis Carroll
Lapis, € 12,00, p 208
Eugène Chignon è un’istitutrice 
francese che non riesce a non 
provocare disastri. Trasferitasi 
a New York per lavoro si trova 
alle prese con una grossa sfi-
da: occuparsi di Alice Welrush, 
una bambina ossessionata dal 
libro “Alice nel paese delle me-
raviglie”, rispettando l’assoluto 
divieto di nominarle il suddetto 
romanzo per non incorrere in un 
licenziamento con “effetto imme-
diato”.

Thórarinn Leifsson
La folle biblioteca di nonna 
Huld
Salani, € 13,90, p 200
Vietato leggere! Siamo nel futu-
ro, e il mondo è diverso dal no-
stro (o forse non poi così tanto). 
Le scuole sono sponsorizzate 
dalle banche, e tutto ciò che non 
è strettamente necessario è proi-
bito. Ma oltre alla scuola la banca 
controlla proprio tutto nella vita di 
Albertína, a partire dalla casa (un 

appartamento nel nuovo com-
plesso residenziale Gabbia Do-
rata). Sarà però con l’arrivo della 
vecchia nonna, considerata un 
po’ strega, che nuovi orizzonti si 
apriranno.

Gianumberto Accinelli (ill. Sere-
na Viola)
I fili invisibili della natura
Lapis, € 12,50, p 205
Diciotto storie, diciotto fili che 
legano la natura e gli altri esseri 
viventi. Fili che raccontano storie 
incredibili e alle volte inimmagi-
nabili (chi avrebbe mai ritenuto 
possibile una pioggia di gatti?). 
Storie per gli appassionati di na-
tura e per chi ha voglia di farsi 
stupire dalla scienza.

Peter Brown
Il robot selvatico
Salani, € 13,90, p 
285
Roz, una robot che 
a causa di un inci-

dente dovrà adattarsi alla vita su 
un’isola, assieme agli animali. 
Imparare a comunicare, cercare 
la propria identità, sentirsi diver-
si, rimbalzare tra il desiderio di 
essere autosufficienti e quello 
di sentirsi parte di una comuni-
tà. Stare al mondo non è facile, 
nemmeno se sei programmato 
per farlo. E Roz, come tutti noi, lo 
imparerà a proprie spese.

Murielle Szac
Le avventure di Er-
mes dio dei ladri
L’Ippocampo, € 
14,00, p 370
Divertente e velo-

ce, questo libro è fatto di storie 
che mettono insieme astuzia e 
avventura in salsa mitologica: il 
risultato è una storia racconta-
ta con frasi brevi, le cui pagine 
corrono sempre veloci. Ermes è 
nato da poche ore, e già compie 
il suo primo furto: in realtà non 

vorrebbe, ma proprio non riesce 
a resistere. Purtroppo la vittima 
è nientemeno che suo fratello 
maggiore, Apollo. Saranno solo 
l’astuzia e la simpatia di Ermes a 
cavarlo d’impaccio, conquistan-
dosi la simpatia di Zeus…

Nicholas Gannon (ill. Nicholas 
Gannon)
The doldrums
Mondadori, € 15,00, p 342
I nonni di Archer, i celebri esplo-
ratori e naturalisti Ralph e Rachel 
Helmsley, sono scomparsi su un 
iceberg quando Archer aveva 
9 anni. Adesso che ne ha 11, il 
richiamo dell’avventura è troppo 
forte, e decide che per un Hel-
msley la prospettiva di rimanere 
a casa con la mamma a leccare 
francobolli per i suoi inviti non è 
delle più entusiasmanti. Eppoi lui 
non crede che i nonni siano mor-
ti, e potrebbero aver bisogno di 
aiuto: ma sarà con l’aiuto di due 
nuovi amici che l’avventura di-
venterà veramente super…

Michael Morpurgo
Lo sbarco di Tips
Piemme, € 16,00, p 163
Bobo ha 12 anni quando riceve 
una lettera dalla nonna Lily dove 
lei gli racconta il motivo della sua 
misteriosa partenza. Allegato alla 
lettera c’è un manoscritto conte-
nente un estratto del diario che la 
nonna scrisse durante la sua in-
fanzia a Slapton, nel Devon, sud 
dell’Inghilterra nel 1943. Il diario 
ripercorre quel periodo storico 
durante il quale l’Inghilterra fu tra-
sformata in un grande campo di 
battaglia dove le forze alleate si 
esercitarono in vista dell’attacco 
ai nazisti.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani (ill. 
Mehrdad Zaeri)
La bambina della luna
Rizzoli, € 17,00, p 205
La giovane Mahtab e la sua fa-

miglia abbandonano il loro paci-
fico Regno quando la malvagia 
Canuta mette in fuga il vecchio 
imperatore e instaura il suo regi-
me tirannico. Ma la piccola, figlia 
e nipote di quell’antico Impero 
decaduto, è sovrana in un regno 
magico dove può parlare con 
gli animali ed evocare creature 
fatate e risorse interiori-pronte a 
traghettarla verso un futuro più 
libero.

David Walliams (ill. 
Tony Ross)
Papà bandito
L’Ippocampo, € 
16,00, p 421
Non è detto che 

un papà spericolato ma buono 
possa rimanere sempre così. 
Potrebbe trasformarsi anche in 
un papà “gamba di legno”, spe-
ricolato, decisamente nei guai e 
costretto a prendere una strada 
come dire… più oscura. Per for-
tuna che anche in una storia in 
cui si corre a tutta velocità per 
le strade con la mitica Queenie 
e si assiste ad incredibili rapine, 
qualcuno con i piedi per terra c’è. 
Forse questo qualcuno ha troppe 
idee stravaganti per la testa ma 
di sicuro ha un gran coraggio! 

Luigi Ballerini
Zia Dorothy
Giunti, € 8,90, p 183
Un’eredità speciale da una pa-
rente lontana e stravagante. 
Durante una vacanza a Londra, 
presso la casa di “zia” Dorothy, i 
fratelli Pietro e Caterina, vivono 
una fantastica avventura, visitan-
do il Tate Modern, contemplando 
il panorama sopra il London Bri-
dge e restando abbagliati dalle 
luci del Picaddilly Cyrcus. L’es-
senza dell’essere “british” gli vie-
ne trasmessa dai comportamenti 
dell’esuberante zia e sopravvivrà 
in loro anche al momento del ri-
torno a casa, dove si renderan-

no conto che il motto di Dorothy: 
«stancarsi di Londra è come 
stancarsi della Vita» è davvero 
valido.

Silvana Gandolfi
Pasta di drago
Salani, € 9,00, p 224
La vita di Andrew sembra fare 
acqua da tutte le parti, si sente 
un’inutile lumaca lardosa. Gli 
unici momenti di svago sono i 
viaggi che ogni tanto si concede. 
Proprio a Kathmandu gli acca-
de un incontro inaspettato con 
un vecchio mendicante che gli 
chiede un favore: consegnare 
un barattolo di pasta di drago 
alla persona più inavvicinabile di 
tutto il Nepal, la Kumari. La dea 
bambina. Andrew però combina 
un gran malanno, curioso, prova 
l’unguento. Da quel momento in 
poi non invecchia più nemmeno 
di un minuto. Per rimediare non 
può fare nulla se non ammettere 
la sua colpa alla Kumari e spera-
re nel suo aiuto. 

Roald Dahl (ill. 
Quentin Blake)
Le streghe
Salani, € 12,00, p 
195
Sapreste riconosce-

re una strega se la incontraste 
per strada? In effetti ce ne sono 
molte più di quanto possiate pen-
sare, e si stanno organizzando 
per eliminare tutti i bambini del 
mondo; all’apparenza sembra-
no donne normali, ma hanno 
caratteristiche davvero insolite: 
portano sempre la parrucca per-
ché hanno la testa calva, portano 
sempre scarpe a punta perché 
hanno i piedi a punta quadra-
ta senza dita, portano sempre i 
guanti perché hanno degli artigli 
al posto delle unghie… Un clas-
sico imperdibile.


