
situazione a dir poco imbarazzan-
te (lui odia leggere!) che però gli 
permetterà di scoprire una mera-
vigliosa amica e confidente. Un 
certo tipo di dolore nascosto è 
proprio ciò che rende il giovane e 
l’anziana signora molto più com-
patibili di quello che entrambi pen-
savano. Testo con caratteri ad alta 
leggibilità.

Inui Tomiko
I segreti della casa 
sotto l’albero
Atmosphere, € 
15,00, p 171
Protagonisti sono la 

famiglia Moriyamae una famiglia 
di minuscoli umani che vivono 
nascosti e che per sopravvivere 
hanno bisogno di un bicchiere 
di latte al giorno. Arrivati in Giap-
pone con un insegnante inglese 
vengono affidati al piccolo Tatsuo 
Moriyama che poi passa l’incarico 
segreto ai suoi figli. Le vite delle 
due famiglie procedono paral-
lelamente ma la guerra e le per-
secuzioni contro chi vi si oppone 
sconvolgono le serene esistenze 
dei grandi e dei piccolini.

Aidan Chambers
Ladre di regali
Giunti, € 7,90, p 186
Una ragazza slanciata, dagli 
splendidi occhi verdi, di quelle 
capaci di far girare i ragazzi per 
strada. Una ragazza bella e sicu-
ra di sé. Troppo sicura di sé, da 
quando assieme a due amiche ha 
cominciato a perseguitare le com-
pagne di classe. Lo sa bene Lena, 
detta “la balena”, e lo sa bene 
Lucy, che per evitare problemi si 
ritrova a fare ciò che non vorreb-
be. Basterà l’amicizia di un ragaz-
zo timido e un po’ impacciato e i 
compagni di classe a rimettere le 
cose a posto?

Kiran Millwood Hargrave
La ragazza di stelle & inchiostro
Mondadori, € 17,00, p 211

Nell’isola galleggiante di Joya i 
territori Dimenticati sono luoghi 
sconosciuti e spaventevoli, da se-
coli agli abitanti è proibiti adden-
trarvisi. Isabella, figlia di un car-
tografo, si troverà a capo di una 
pericolosa spedizione in quelle 
terre alla ricerca della sua migliore 
amica scomparsa. Nessun mem-
bro di questa carovana può mai 
immaginare i loro passi stanno 
per risvegliare un mostruoso de-
mone di fuoco.

Melvin Burgess
Il grido del lupo
Equilibri, € 13,00, p 177
La smania di distruggere guida il 
Cacciatore, collezionista di trofei, 
sulle tracce dell’ultimo branco di 
lupi rimasto libero nelle campa-
gne inglesi. Il semplice istinto di 
sopravvivenza anima invece gli 
ultimi lupi, in fuga dalle strategie 
omicide che l’uomo mette in atto 
con ossessione, come una per-
sonale sfida alla natura, crudele e 
senza senso. Un romanzo di av-
ventura crudo ed estremo!

Jacob Gray
Il mondo dei Feral
Salani, € 15,90, p 250
Caw, 13 anni, da otto vive vagan-
do per le strade con la sola com-
pagnia di tre corvi. Sono i suoi uni-
ci amici, con cui riesce a parlare. 
Convinto dai suoi terribili ricordi 
di essere stato abbandonato dai 
genitori, scoprirà una realtà ben 
diversa dopo aver incontrato altri 
come lui, i Feral, capaci di parlare 
con gli animali. Scoprirà pian pia-
no i suoi poteri e le sue capacità 
per sconfiggere il Tessitore.

Sally Gardner (ill. 
David Roberts)
Tinder
Rizzoli, € 17,90, p 
266
Un romanzo illustra-

to magistralmente, gotico, fia-
besco, ma soprattutto orrorifico. 

Perché in questa storia ci sono 
ambienti e personaggi venuti 
fuori da Andersen e dai Grimm, 
ci sono mille prove da superare, 
una bellissima ragazza da amare, 
un regno da conquistare. Ma se, 
ferito a morte, ti ritrovi a guardare 
la morte dritto negli occhi, esisterà 
una magia abbastanza potente da 
tenertene lontano?

Marco Di Tillo
Il ladro di Picasso
Edizioni Corsare, € 10,00, p 118
Un fascinoso giallo d’altri tempi, 
nella meravigliosa location della 
Costa Azzurra, e specificamente 
nella lussuosa Cannes, con un 
celebre protagonista: Picasso. Al-
cuni dei suoi quadri sono divenuti 
oggetto del desiderio di una squin-
ternata banda di fuorilegge guidati 
dal temibile “La Spremuta”, che 
tenterrà mille modi per frodare il 
famoso pittore. Tuttavia, a scom-
bussolare i loro piani diabolici, in-

terverrà un goffo ispettore. Come 
finirà starà a voi scoprirlo.

Alki Zei
Il nonno bugiardo
Camelozampa, € 
13,90, p 170
Adonis ha un nonno 
proprio inaffidabile, 

arriva sempre in ritardo e sempre 
con scuse stravaganti. Anche le 
storie della gioventù sembrano 
ogni volta troppo strane, troppo 
avventurose per essere vere. Ma 
d’altro canto “Nonno bugiardo” 
è stato un attore di teatro e tutto 
ciò che racconta sembra sempre 
reale e commuovente. Testo con 
caratteri ad alta leggibilità

Andri Snær Magnason
Lo scrigno del tempo
Giunti, € 16,00, p 282
Per combattere una grande crisi 
economica gli uomini iniziano a chiu-
dersi in enormi scatole nere in grado 
di fermare il tempo per riaprirsi una 
volta passata la crisi. La scatola di 
Sigga però si apre prima del previsto 
e la ragazzina si ritrova in un mon-
do in cui la vegetazione e gli animali 

hanno conquistato la città. Come lei altri hanno trovato rifugio 
nella dimora di una misteriosa anziana. E’ lei che inizia a rac-
contare un’antichissima fiaba che rappresenta la sola chiave 
per capire cosa è successo al mondo e all’umanità...

Quando i librai si affezionano a un libro…

Passaparola!
il gruppo dei giovani lettori
della libreria suggerisce…

Walter Moers (ill. Walter Moers), Le 
tredici vite e mezzo del Capitano 

Orso Blu, Salani, € 12,00 (consigliato da Lorenzo)

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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prima seconda terza

storie per l’estate 2018

Biblioteca VEZ Junior

scuola secondaria – classe prima
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



Nick Shadow
I racconti di mezzanotte
Il Castoro, € 15,50, p 311
Otto racconti, tra il macabro e il 
tecnologico, per confrontarsi in 
modo serio con le varie declina-
zioni possibili della paura: per 
lettori che nei libri cercano la vera 
tensione, quella che prende lo 
stomaco e fa battere forte il cuo-
re, e non solo qualche vampiro 
e qualche lupo mannaro con cui 
farsi quattro risate.

Elisa Puricelli Guerra
Cuori di carta
Einaudi Ragazzi, € 
11,00, p 212
Un biglietto inserito 
in un libro di Kipling, 

Puck il folletto, viene scoperto in 
biblioteca da un ragazzo, incurio-
sito dal fatto che il libro sia fuori 
posto. Chiunquetusia scrive a 
Felicediconoscerti e lo scambio 
di messaggi diventa fitto fitto, rac-
contando la vita all’interno dell’Isti-
tuto, dove si trovano i due ragazzi, 
che presto scelgono di chiamarsi 
come i protagonisti del libro di Ki-
plig: Una e Dan. Ma dove si tro-
vano, dov’è ambientata questa 
storia? La scuola che frequentano 
si scopre che è molto particolare 
e solo alcuni ragazzi ci vengono 
inviati.

Silvana De Mari (ill. Gianni De 
Conno)
L’ultimo Elfo
Salani, € 9,80, p 316
Per gli amanti del fantasy un libro 
davvero imperdibile; per coloro 
che il fantasy non lo amano, un 
libro con una storia importante per 
scoprire quanto possa essere af-
fascinante questo tipo di romanzi. 
Un piccolo elfo è rimasto l’ultimo 
della sua specie; verrà aiutato da 
una coppia di umani decisamente 
gentili, e prenderà così avvio una 
saga ricca di avventura, coinci-
denze e colpi di scena tra draghi, 
principesse, orfani, soldati e re 

malvagi.

Jamie Thompson (ill. 
Freya Hartas)
Dark Lord, le origini
Salani, € 14,90, p 
316
Dark Lord è un signo-

re delle tenebre anzi si dovrebbe 
scrivere con le maiuscole perché 
Dark Lord domina la magia ed è 
un potente mago, abituato a sor-
tilegi e conflitti mortali. Dark Lord 
viene però scagliato sulla nostra 
Terra e si trova incarnato nel cor-
po di un ragazzino di tredici anni. 
Non è proprio la stessa cosa. 
Immaginatevi la sorpresa di un 
ragazzo appena arrivato in affido, 
che entra in una nuova classe e 
grida: “Io sono il vostro Signore e 
a me dovete dare obbedienza!”.

Jordan Sonnenblick
Una chitarra per due
Mondadori, € 9,00, p 216
Alex, 16 anni e una grande pas-
sione per la chitarra, trova non sia 
un’idea poi così malvagia quella di 
ubriacarsi, rubare l’auto alla mam-
ma per andare a fare una sfuria-
ta al padre, che se ne è andato. 
L’auto però non ne vuol sapere di 
andare dritta… Per fortuna a vol-
te anche nelle peggiori disgrazie 
si possono fare scoperte interes-
santi, e Alex scoprirà non solo a 
crescere attraverso la musica e 
un vecchio scorbutico, ma che la 
sua amica Laurie forse è più che 
un’amica.

Michael Gerard Bauer
Non chiamatemi Ismaele
Mondadori, € 10,00, p 271
In questo libro si parla di bulli, ma 
è soprattutto un libro divertente. 
Ismaele sente il peso del proprio 
nome, che cambierebbe volen-
tieri, fino al giorno in cui nella sua 
scuola arriva James Scobie, un 
ragazzo strano, che prima di par-
lare si esibisce in strane smorfie. 
Ma il suo eloquio è imbattibile, e la 

sua ironia mette all’angolo il temu-
tissimo bullo della scuola.

Guido Sgardoli
Kaspar, il bravo soldato
Giunti, € 7,90, p 128
Kaspar è un soldato inappuntabi-
le: conosce alla perfezione il rego-
lamento e, si sa, per un soldato 
perfetto osservare il regolamento 
alla perfezione è fondamentale. 
Ma cosa succederebbe se il rego-
lamento risultasse privo di senso, 
impossibile da applicare? Sulle 
spalle di Kaspar forse pesa l’esito 
della guerra: d’altronde se gli han-
no ordinato di tenere la posizione, 
ci sarà una ragione fondamentale! 
Una storia divertente, che dietro 
una spassosissima ironia fa an-
che pensare all’assurdità di certe 
scelte.

Stefania Gatti (ill. 
Alessandro Baron-
ciani)
Il mistero di Vera C.
Piemme, € 15,00, p 
183

Per la giovane protagonista Vi-
vian, il giorno del presunto omi-
cidio di Vera C., sarà il momento 
in cui la sua vita cambierà per 
sempre. Ad un tratto per diven-
tare grande dovrà affrontare il 
ritorno di un personaggio da trop-
po tempo assente dalla sua vita, 
provare la sofferenza per un’ami-
cizia tradita e confrontarsi con la 
difficoltà di realizzare il suo sogno 
di diventare scrittrice. Assieme a 
queste difficili prove, la ragazza 
si confronterà per la prima volta, 
con l’amore scoprendone anche 
le inevitabili contraddizioni.

Ian McEwan (ill. Anthony Browne)
L’inventore di sogni
Einaudi Ragazzi, € 12,00, p 158
Peter Fortune aveva dieci anni e 
da tutti era ritenuto un bambino 
difficile. Per quale motivo però lui 
non se lo spiegava proprio. Forse 
il fatto di stare spesso da solo a 

pensare ai suoi pensieri non era 
una cosa che i grandi capivano 
molto bene. Anche il suo amore 
per il silenzio, non che lo aiutava 
a sembrare un bambino “facile”. 
Crescendo anche Peter imparò 
che la gente non riuscendo a leg-
gere cosa ti passa per la mente, 
per farsi capire, non resta che 
parlare e spiegarsi. Da quel gior-
no decise di iniziare a scrivere. 
In queste pagine potrete trovare 
alcune delle imprese passate di 
questo fenomenale Inventore di 
storie

Sergio Tofano (ill. Sergio Tofano)
Il romanzo delle mie delusioni. 
Racconto piuttosto lungo
La nuova frontiera, € 14,50, p 140
Benvenuto dopo esser stato boc-
ciato per ben tre volte alle elemen-
tari viene affidato a molti precettori 
finché il tredicesimo, incanta il suo 
allievo, e tutto il vicinato, con i suoi 
racconti fantastici. L’avventura 
però comincia quando Benvenu-
to si impossessa delle scarpe di 
Pollicino e decide di esplorare il 
mondo fantastico di cui il suo pre-
cettore tanto gli aveva parlato. Di 
delusione in delusione scoprirà 
che le cose non stanno come 
aveva sempre immaginato: gli 
orchi son diventati vegetariani e 
Barbablù è diventato un consu-
lente per coppie. Perdersi nelle 
avventure tra le fiabe non è mai 
stato così divertente! 

Bobbie Peers
William Wenton e il 
ladro di Luridium
Il Castoro, € 13,50, 
p 236
William ha 12 anni, è 

un appassionato di codici, enigmi 
e rompicapi, tutto per lui è deci-
frabile. C’è però una cosa che 
il ragazzo non ha mai scoperto. 
Troppi segreti gettano ombre sulla 
sua storia familiare e la misteriosa 
sparizione del nonno lo tormenta 
da quando era bambino. Proprio 

quando la stessa minaccia che ha 
spinto i suoi genitori a nasconder-
si e a cambiare identità ripiomba 
nelle loro vite, William sarà co-
stretto ad affrontare numerosi pe-
ricoli e a rimettere in discussione 
tutto. Perfino se stesso.

Katherine Rundell
Capriole sotto il temporale
Rizzoli, € 15,00, p 268
Wilhelmina detta Will è cresciuta 
in Zimbabwe felice e spensierata, 
libera di muoversi per questa terra 
selvaggia in compagnia della sua 
scimmia e del suo cavallo. Con la 
morte dell’adorato padre e l’arri-
vo di Cynthia, giovane vedova, 
le cose per Will cambieranno in 
modo drastico. Si vedrà spedire 
in una Londra fredda e ostile, per 
frequentare un college femminile. 
Sarà qui che dovrà aggrapparsi a 
tutto il suo coraggio e alla sua for-
za per superare l’ostilità e la catti-
veria delle nuove compagne…

Colin Meloy (ill. Car-
son Ellis)
Wildwood. I segreti 
del bosco proibito
Salani, € 12,00, p 
534

Per gli amanti delle storie di magia 
in stile fantasy, una avventura ric-
ca di colpi di scena e di sorprese, 
in cui i due protagonisti saranno 
catapultati in una guerra tra regi-
ne cattive, briganti impavidi, saggi 
gufi e coyote pasticcioni ma effe-
rati: incredibile a dirsi, ma questo 
mondo parallelo sembrerebbe tro-
varsi proprio vicino a casa, al di là 
del fiume.

Anne Fine
Bambini di farina
Salani, € 10,00, p 164
La classe del professor Cartright 
è di quelle dalle quali non ci si può 
aspettare nulla di buono. I ragazzi 
sono conosciuti in tutta la scuola: 
un gruppo di quattordicenni che a 
scuola non hanno mai voluto far 

nulla, e che ne vanno fieri. Sarà 
per questo che capita loro di dover 
condurre il più stupido degli espe-
rimenti scientifici per la settimana 
della scienza; lo stesso professor 
Cartright è sorpreso quando legge 
la consegna, ma c’è poco da fare: 
puericoltura! E i bambini di farina 
dovranno essere accuditi con tut-
te le attenzioni: che aspettativa di 
vita avranno nello spogliatoio del-
la palestra?

Alessandro Zannoni
La leggenda di Berenson
Pelledoca, € 16,00, p 169
Immaginate di avere una grandis-
sima passione per le barche e la 
navigazione, e immaginate che 
vostro padre abbia acquistato un 
bellissimo cabinato in legno, con 
una cabina tutta per voi: splen-
dido, no? E adesso immaginate 
che da quando la barca è stata or-
meggiata, un losco figuro continui 
ad aggirarsi nei paraggi e faccia 
strane domande, e immaginate di 
ritrovare dietro ai rivestimenti della 
vostra cabina il diario di una don-
na rimasta uccisa: un po’ meno 
splendido, vero?

Yaël Hassan, Rachel 
Hausfater
Persi di vista
Piemme, € 13,00, p 
183
I nomi suonano simi-

li: Anne-Sophie e Sofiane. Pecca-
to che la prima sia una ragazza in-
daffarata, amante della letteratura 
ed altruista, mentre il secondo un 
ragazzo pigro e svogliato che un 
libro a malapena sa da che verso 
si legge. Sono all’incirca fidanza-
ti anche se chi tiene le redini del 
rapporto è indubbiamente lei. In-
fatti, è proprio la ragazza a man-
dare Sofiane ad un suo colloquio 
di lavoro. Una vecchia signora 
ipovedente e ipermalinconica 
sta cercando una dama di com-
pagnia che legga per lei dei libri. 
Sofiane si trova incastrato in una 


