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L. Vaccarino, Caccia all'uomo scomparso, Fabbri, 2013 
Storie ricche di misteri da svelare, di luoghi da scoprire, di nuove amicizie che solleticano il cuore e che fanno 
arrossire le guance. Emily e sua madre Linda abbandonano la frenetica vita londinese per Blossom Creek, in 
cui le aspetta il vecchio cottage ereditato dal bizzarro zio Orville. Il cottage, però, è anche la sede di un'agenzia
di investigazioni, e un po' per caso, un po' per gioco Emily e Linda la rimettono in attività. 
Biblioteca Vez junior 

V. Conti, Goldoni: mistero e delitto a teatro, Lapis, 2012 
Venezia, 1721. La vita di Carlo, un quattordicenne alla sua prima prova da commediografo, è scossa da un 
crimine insensato: durante la sua commedia cade dal palco centrale il corpo di un uomo. Insieme a Lucrezia, 
una giovane attrice di cui è innamorato, Carlo inizia a raccogliere informazioni per trovare il colpevole. 
Biblioteca Vez Junior

C. Fagan, La strana collezione di Mr. Karp, Cary Fagan, Biancoenero, 2013 
Randolph, 11 anni, ha due passatempi preferiti, l'hockey e il collezionismo. Colleziona tappi di bottiglie di birra, 
penne ma anche cose più stravaganti, come parole nuove che impara e segna sul suo dizionario. Quando il 
padre perde il lavoro, la sua famiglia è costretta ad affittare la soffitta a un inquilino: arriva così in casa Mr. 
Karp, un tipo strano che, tra l'altro, è anche lui un collezionista. Si scoprirà che Mr. Karp possiede la più 
strabiliante e incredibile delle collezioni...... 
Biblioteca Vez Junior

A. Petrosino, L'estate di Valentina, Piemme junior, 2002 
Sono finalmente arrivate le vacanze! Per prima cosa andrò in montagna con Ottilia e Luca, poi al mare con 
tutta la mia famiglia. Ma poi arriva anche un invito di mia cugina Lia: vuole che vada a trovarla nella sua 
meravigliosa casa sul lago. Sarà un'estate piena di avventure e di nuovi amici! 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca San Pietro in Volta, Biblioteca Zelarino, Biblioteca Lido di Venezia, Biblioteca 
Murano, Biblioteca Marghera

S. R. Mignone, I Sette Dormienti d'Oro, EL, 2007 
Diretti a Lipis Bahru per cercare i sette dormienti d'oro, statue che stanno a guardia di un tempio sperduto 
nella giungla, Mongard e i suoi uomini vengono bloccati dalla flotta della terribile Cheng Shih, spietata pirata 
cinese che gli chiede la mappa per raggiungere l'isola dei dormienti. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Giudecca 
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P. Ardagh, Brutti nei guai, Il Castoro, 2016 
Il signore e la signora Brutti sono burberi e scontrosi ma anche strambi e imprevedibili: mangiano vecchi 
pneumatici arrostiti e usano la pinza da barbecue per togliersi i peli dal naso! Meno male che il loro quasi- 
figlio Sunny non è così strano... a parte le orecchie una su e una giù, i capelli dritti in testa e quel vestito 
azzurro che indossa ogni giorno. 
Biblioteca Vez Junior 

PROVERBIO ARABO

R. Piumini, Dei ed eroi dell'Olimpo, Oscar Mondadori, 2014 
Un vecchio aedo si siede in mezzo ai ragazzi a narrare. E gli antichi miti greci prendono vita. I giovani 
ascoltatori trattengono il fiato al racconto del braccio possente di Eracle che strozza il ruggito del leone. 
Attraverso la penna di Roberto Piumini, la mitologia si trasforma in avventura e poesia per tutte le età.   
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Punto Lettura Gazzera

Il club della via lattea, Bart Moeyaert, Sinnos, 2016 
L'estate in città è fatta di lunghe giornate e spazi vuoti, di silenzi, ronzii e attese. Nella via lattea non succede
mai nulla, eccetto il passaggio, ogni giorno alla stessa ora, della vecchissima Nancy e del suo vecchissimo 
bassotto Jekyll. Max, Oscar ed Emma - due fratelli e un'amica - sono così annoiati che finiscono per 
scommettere su chi, dei due, morirà per primo. 
Biblioteca Vez junior


