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O. Könnecke, Le avventure di Lester e Bob, Beisler, 2015 
Lester e Bob sono amici inseparabili. Lester è chiassoso, parla in continuazione e sforna sempre nuove idee. 
Bob, al contrario, è molto calmo, parla pochissimo e prepara torte meravigliose. Loro non hanno nulla in 
comune. Quale sarà, allora, la ricetta della loro amicizia? 
Biblioteca VezJunior, Biblioteca Marghera

W. Steig, Silvestro e il sassolino magico, Rizzoli, 2017 
Silvestro è un giovane asino che colleziona sassi. Un giorno, ne trova uno speciale, che può realizzare 
qualunque desiderio. Quando un leone lo sorprende sulla via di casa, però, Silvestro ne esprime uno dalle 
conseguenze imprevedibili... 
Biblioteca VezJunior, Biblioteca Giudecca

B. Potter, La gatta con gli stivali, Mondadori, 2016 
Gatta ha il pelo lucido e nero, è seria e beneducata, ma solo in apparenza. In realtà è scaltra e intraprendente, 
e finisce per andare a caccia... di guai! Per la prima volta in Italia, una storia di Beatrix Potter divertente, 
avventurosa e piena di personaggi indimenticabili, tra cui l'autrice stessa e il celebre Peter Coniglio. Con le 
illustrazioni di Quentin Blake. 
Biblioteca VezJunior 

A. Hanlon, Dory Fantasmagorica Terre di Mezzo, 2016 
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. Pensano che si comporti 
come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici 
immaginari che pensano che lei sia fantastica. 
Biblioteca Vez Junior 

A. Hanlon, Dory Fantasmagorica trova un'amica (per davvero) ,Terre di Mezzo, 2016 
Dory ama stare a casa a giocare con i suoi amici immaginari. Ma la scuola ricomincia e i suoi fratelli la 
avvertono; è ora di trovare un amico in carne e ossa. Non sanno pero che nella classe di Dory c'è una bambina 
che vive in un castello e ha un drago... Ma sarà reale? 
Biblioteca Vez Junior 

P. Ferrero, Agata alla scoperta del mondo, EL, 2016 
La vita è fatta di momenti molto diversi. Ci sono quelli in cui tutto procede bene e altri in cui le cose vanno 
contro le nostre aspettative. Agata, che non è semplicemente una gatta, ma un'amante della vita, lo ha 
imparato molto bene e ora, alla sua seconda possibilità, nessuno riuscirà a portarle via la felicità così 
duramente conquistata. 
Biblioteca Vez Junior 

D. Calì, La rapina del secolo, Biancoenero, 2016 
Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che rubano alle vecchine per strada. Noi facciamo le cose in
grande oppure niente. E stiamo per fare la rapina del secolo. Credo. 
Biblioteca Vez Junior 
Biblioteca Punto Lettura Gazzera 
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M.Vago, Mostri a colazione, Il battello a vapore, 2015 
Quanti pericoli deve affrontare Filippo! Mentre fa colazione viene travolto da onde gigantesche, in bagno 
approda un terribile pirata e nella sua camera si nasconde addirittura una bruttissima strega... Per non parlare 
poi dei terribili robot divora-bambini che camminano per strada! 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca di Castello


