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R. Walsh, Tre portoghesi sotto un ombrello (senza contare il morto), Gallucci, 2017
Tre sospettati, quattro cappelli, la vittima e un ombrello rosso: chi sarà l'assassino? Riuscirai a
smascherarlo? La versione illustrata del racconto che Walsh pubblicò in Argentina nel 1955 Con ironia, ritmo
e stile, l'accenno a temi adulti e tragici quali la violenza totalitaria e la morte, nella forma del romanzo
giallo. Menzione speciale al Bologna Ragazzi Award 2016.
Biblioteca Vez Junior
C. Storr, Polly e il lupo tontolone, Mondadori, 2017
C'era una volta un grosso lupo nero che più di ogni cosa desiderava acchiappare la piccola Polly. Un giorno,
per potersi arrampicare fino alla sua finestra, piantò in una buchetta un seme d'uva, certo che nella notte
sarebbe diventato una pianta altissima. Un'altra volta si travestì da Cappuccetto Rosso. Poi provò a diventare
invisibile..Ma la furba Polly sa come ingannare un lupo tontolone e riesce sempre a sfuggirgli!
Biblioteca Vez Junior
J. Willis, Il principe antipatico, Gribaudo, 2016
Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si lamentava da mattina a sera, finché un giorno tutta
la servitù decise che ne aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. D'ora in poi il principe avrebbe dovuto
cavarsela da solo...
Biblioteca Vez Junior
B. Pitzorno, Streghetta mia, EL, 1999
Asdrubale, giovane moderno, resta esterrefatto quando legge nel testamento che, per ereditare il suo
immenso patrimonio, dovrà sposare una strega. Ma dove trovare una strega, nel ventesimo secolo? Questo è
l'inizio di una storia allegra e divertente.
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Giudecca

M. Morpurgo, Mio padre è un orso polare, Lapis, 2016
Un racconto avvincente che, attingendo alle memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi familiari e
dell'amore che s'incontra laddove meno ci si aspetterebbe.
Biblioteca Vez Junior
I. Whybrow, Manuale di audacia per piccoli lupi, Bur ragazzi, 2009
Piccolo Lupo e Urlocupo vogliono trasformare la scuola di furbizia per bestie feroci in una sensazionale
accademia dell'avventura. Peccato che il fratellino Fetidone e il losco venditore di giochi mister Marvo siano
dello stesso parere...
Biblioteca Vez junior, Biblioteca Marghera
S. Vanden Heede, Appuntamento nel bosco, Sinnos, 2016
La Pipistrellina è alla ricerca dell'anima gemella e ha fissato un appuntamento con un misterioso Cervo
Volante. Non si sono mai incontrati prima d'ora, ma nelle lettere che si sono scritti lui sembra affascinante e
simpatico. Sarà anche bello questo Cervo Volante? Avrà ali bianchissime ed enormi? Un vero appuntamento a
sorpresa!
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Zelarino, Biblioteca San Pietro in Volta
T. Lenain, Zazì, tu ce l'hai il pisellino?, Piemme, 2015
Prima per Max le cose erano molto semplici: c'erano quelli con il pisellino e quelle senza il pisellino. E quelli
con il pisellino erano più forti. Ma da quando in classe è arrivata Zazì, Max non è più così sicuro: quella
bambina gioca a calcio, si arrampica sugli alberi e ha una bici da corsa. Possibile che non abbia il pisellino?
Biblioteca Vez Junior
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