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L. Snicket, Un infausto inizio, Salani, 2000 
Il libro racconta la storia di tre ragazzi molto sfortunati. Nonostante siano graziosi e intelligenti, i ragazzi 
Baudelaire conducono una vita segnata dall'infelicità e dalla sventura. In quest'avventura i ragazzi si 
imbattono in un individuo malvagio, avido e repellente, in vestiti che pungono, in un catastrofico incendio, in 
un complotto per derubarli delle loro fortune, e in colazioni a base di pappa d'avena fredda. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Marghera, Biblioteca Lido di Venezia, Biblioteca Zelarino 

A. Molesini, Aznif e la strega maldestra, Rizzoli, 2016 
"C'era una volta un principe che viveva in una bolla di sapone. Nella bolla di sapone c'erano un letto, un 
lampadario di cristallo, un frigorifero, un fornello e una boccetta d'olio. La bolla di sapone se ne andava in 
qua e in là, sulle ali del vento." Comincia così la storia di Aznif, che abitava in una città più leggera dell'acqua 
che si chiama Amsterdam. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Zelarino, Biblioteca Bissuola

C. Torelli, Storie galattiche, Einaudi ragazzi, 2013 
Il cielo, nelle notti serene, è stupendo da contemplare. Ma guardando bene, ecco che le stelle disegnano 
figure: draghi, cavalli alati, eroi armati di tutto punto e magici strumenti musicali. Figure che richiamano i 
miti più appassionanti e narrano le storie più amate di tutti i tempi. 
Biblioteca Vez Junior

B. Friot, Il mio mondo a testa in giù, Il Castoro, 2008 
Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta voce. Sono veloci, ribelli, 
divertenti. Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi cannibali. 
È il mondo adattato ai bisogni dei ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Giudecca, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Marghera, Biblioteca Castello, 
Biblioteca San Pietro in Volta, Biblioteca Punto Lettura Gazzera

G. Liori, Troppo mitico!, Il Castoro, 2011 
Diventare un calciatore! Non è il sogno di tutti i ragazzi? Beh, no. Salvatore di calcio non ne vuole proprio 
sapere. Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà che vorrebbe fare di lui un campione.  
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Marghera, Biblioteca Zelarino 

A. Clements, Il gioco del silenzio,  BUR Rizzoli, 2012 
Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due universi distanti. Almeno finché Dave Packer, dieci anni, 
facendo una ricerca sull'India scopre che ogni settimana Gandhi restava nel più assoluto silenzio per 
un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine nella propria mente. ur non sapendo bene che cosa significhi, 
Dave decide di provarci. 
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W. Grill, I lupi di Currumpaw, Rizzoli, 2017 
Lobo - o Re Lobo come lo chiamavano i nativi - era il capo di un famigerato branco di lupi grigi che seminava 
il terrore nella valle di Currumpaw, in New Mexico. Ambientata nelle sterminate praterie del selvaggio West, 
la storia vera di un fiero lupo e di un uomo, Ernest Thompson Seton, un cacciatore che, grazie a quell'animale 
coraggioso, diventò il pioniere del movimento americano per la protezione delle specie selvatiche. 
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TALVOLTA PENSO CHE IL PARADISO SIA LEGGERE CONTINUAMENTE, SENZA FINE

D. Calì, Mio padre, il grande pirata, Orecchio Acerbo, 2013 
Convinto che il padre sia lontano perché fa il pirata, il piccolo protagonista scopre invece per drammatiche 
ragioni che non gli ha raccontato la verità e che non affronta tempeste in mare aperto bensì ogni giorno le 
oscure viscere della terra lavorando in una miniera. 
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