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J. Richter, La storia di Robert dai calzini rossi che si innamorò della strega, Salani, 2015 
La strega Karla non può lamentarsi: è giovane, carina, ha una bella casa nel bosco e un calderone in cui 
cucinare le sue zuppe magiche. Tutto andrebbe a meraviglia, se non si sentisse così sola! Per scacciare i 
pensieri tristi, Karla si mette a sferruzzare calze di lana rossa, perché è convinta che siano molto meglio di 
quelle marroni e anche che siano un po' magiche. 
Biblioteca Vez junior, Biblioteca Punto Lettura Gazzera

A. Sommer-Bodenburg, Vampiretto, Salani,1988 
Le avventure di Anton, appassionato lettore di horror, con due amici vampiretti che desiderano trasformarlo in 
uno di loro. 
Biblioteca Vez junior, Biblioteca Zelarino, Biblioteca Castello

R. Doyle, Il trattamento Ridarelli, Salani, 2001 
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e puzzolente): è sul punto di 
sperimentare... il trattamento Ridarelli. A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi coi 
bambini, che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di pizza senza offrirne un po' agli altri. 
In che cosa consiste il trattamento Ridarelli? I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di cane 
agli adulti che maltrattano i bambini. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Zelarino, Biblioteca San Pietro in Volta, Biblioteca Marghera, Biblioteca 
Bissuola, Biblioteca Favaro Veneto, Biblioteca Punto Lettura Gazzera

B. Fontanel, Il mio amico Tartattà, La nuova frontiera junior, 2012 
Ferdinando racconta con grande spontaneità la sua amicizia con il nuovo compagno di classe che appena inizia 
a parlare balbetta e per questo viene soprannominato Tartattà: le prese in giro, poi la progressiva scoperta 
della sua sofferenza e infine il consolidarsi di un legame di affetto e di stima. 
Biblioteca Vez Junior, BibliotecaMarghera, Biblioteca Giudecca

L. Pinfold, La stagione dei frutti magici, Terre di mezzo, 2016 
Il signor Orzodoro trova un bimbo tutto verde nel suo campo e capisce di avere a che fare con qualcosa di 
speciale: è un Greenling, un folletto che fa crescere ovunque frutti così buoni da non sembrare veri. La 
moglie di Orzodoro è spaventata, e con lei tutto il paese, ma Greenling riuscirà a conquistarli con i suoi doni 
magici. Dall'autore di "Cane nero", una nuova fiaba sulla forza rigenerante della natura. 
Biblioteca Vez junior, Biblioteca Marghera
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UN LIBRO È UN GIARDINO CHE PUOI CUSTODIRE IN TASCA.

Lupo sabbioso: l'incontro, Asa Lind, Bohem Press Italia, 2009 
Un lupo di sabbia dorata e una bambina curiosa che fa tante domande. Sono questi i protagonisti di 
un’amicizia straordinaria ed esclusiva che nasce in riva al mare, dove la bambina vive con i genitori, e si 
consolida in un rapporto leale fatto di giochi, di sogni, di aspettative, di domande. Sorretta dalla saggezza e 
dall’ironia di Lupo Sabbioso, la bambina vince le sue paure, supera le sue incertezze e affronta con coraggio le 
difficoltà del crescere. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Giudecca, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Marghera, Biblioteca Castello, 
Biblioteca San Pietro in Volta, Biblioteca Punto Lettura Gazzera 

PROVERBIO ARABO

Fred l'amico immaginario, Eoin Colfer, Oliver Jeffers, Mondadori, 2016 
Solo perché un'amicizia è immaginaria, non significa che non sia reale. 
Biblioteca Vez Junior

P. Carpi, Dietro la porta d'oro, Il battello a vapore, 2011 
Gabriele vive a Milano ed è molto povero. Quando si vuole divertire, va nel boschetto di betulle della città e 
immagina di essere un esploratore. Un giorno incontra Even Trot, un magico gnomo irlandese, e con lui fa il 
suo primo bagno in mare, corre su un cavallo bianco, 
saltella da picco a picco delle più alte montagne, incontra cavalieri e astronauti e vive fantastiche avventure. 
Biblioteca Vez Junior 


