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STORIE E AUTORI VENETI (E NON) CHE 
RACCONTANO VENEZIA E IL VENETO 



A. Gutman, Gaspare a Venezia, Il Castoro, 2002 
Indovinate dove è stato in vacanza Gaspare? A Venezia. Sì, Gaspare è stato in vacanza a Venezia con 
tutta la sua famiglia: i genitori, il fratello e la sorellina Luisa. Tutto il giorno Gaspare e la sua famiglia 
visitavano musei 

B. Maury e S. Zavrel, Sotto la laguna di Venezia, La Margherita, 2014 
Un bambino finito in mare scopre che vi è sommersa una bellissima città, Venezia, che lui riesce a 
riportare in superficie. 

M.Morpurgo, Un asino a Venezia, Mondadori, 2000 
Insieme alla giovane figlia del doge di Venezia, che lo ha preso in simpatia e lo vorrebbe per sé, 
Hi-ho, l'asino del venditore ambulante di angurie, avvisa nottetempo i veneziani del sopraggiungere 
di un'eccezionale inondazione. 

S. Nisi, Il colombo Baleno e la magia di Venezia, Aurelia, 2016 
Una terribile tempesta si ritira, il sole torna a risplendere. I suoi meravigliosi e dorati raggi, 
rinfrangendosi tra le ultime gocce di pioggia, creano un arcobaleno. In quel preciso istante un 
piccolo uovo si schiude, e le piume  si tingono per incanto di mille sfumature. 
Da quel momento quello strano piccione prenderà il nome di Baleno e diventerà un uccello curioso e 
sempre affascinato dalle sfumature della fantasia.... 

D. Pintor, Venezia, Kalandraka, 2017 
Un quaderno di viaggio, un libro d'artista, un percorso visivo lungo i diversi luoghi della città di 
Venezia, con elementi fantastici. Batte il sole su Venezia, sui palazzi più emblematici,sugli angoli 
meno conosciuti e sugli incantevoli campi e campielli. David Pintor cattura, con la matita alla mano, le
sagome e, con la tavolozza di colori, la luce che tramonta. Il suo è uno sguardo incantato, che rende 
fluide le ombre sull'acqua dei canali,sui balconi e sulle terrazze che sembrano danzare al di là dei 
tetti 

L.Simeoni, Il folletto Mazzariol alla ricerca delle parole perdute, Aurelia, 2014 
Un viaggio avventuroso sulle orme di un folletto conosciuto in tutto il Veneto: si chiama Mazzariol. 
Questo libro rievoca una di quelle affascinanti storie, fatte di parole perdute, complicati incantesimi e 
terribili Maghi Neri, ma anche di bambini coraggiosi e tragedie sventate. 

T. Scarpa, Laguna l'invidiosa, Gallucci, 2013 
Avrai già sentito parlare di una magnifica città costruita sull'acqua. Forse non sai, però, che tanta
bellezza aveva fatto quasi morire d'invidia la placida laguna che la circonda. Per questo, dopo aver 
provato a sommergere ponti e calli, l'invidiosa escogitò un modo per costruire un'altra città ancora 
più splendida... In questa storia piena di sorprese, conoscerai Laguna l'invidiosa e i suoi amici Sole e 
Luna, incontrerai gli incredibili Pompieri del ghiaccio e scoprirai anche quanti segreti può 
nascondere una laguna vera. 
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