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S. Bertola, Solo Flora, Feltrinelli, 2016 
A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere un anno a Brisbane, Australia, o in uno sperduto paesino 
nella provincia piemontese, non si hanno dubbi: paesino. Purché sia vicino alla città in cui vive il tuo ragazzo. E 
così Flora lascia partire senza rimpianti la madre, oceanologa in trasferta di lavoro australiana, e va a stare a 
casa di una zia... che, però, non è una zia normale. Perché San Mirtillo è uno dei ventisette comuni DP presenti 
sul territorio italiano, e i comuni DP sono quelli in cui vivono i DP, i Different People, nome inglese per 
creature magiche italiane.
Biblioteca Vez Junior 

H. G. Sloan, Il mondo fino a 7, Mondadori, 2015 
Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la 
media e tante ossessioni. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata per il numero 7, le malattie adora i 
manuali di medicina - e i giardini.  3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando non incontra 
Mai che sa vedere Willow per quella che è. 4. Strambi personaggi.  5. La famiglia. Chi ha detto che la famiglia 
è una sola? 6. Sensibilità e ironia. 
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G. Kuijer, Graffi sul tavolo, Salani, 2012 
All'indomani della morte della nonna, Madelief interroga tutti coloro che l'hanno conosciuta per ricostruirne 
il passato. La nipotina, infatti, la ricorda come una donna severa e scolorita; ma grazie all'inchiesta prenderà 
forma l'immagine di una donna diversa, avventurosa, vitale, curiosa e stravagante. 
Biblioteca Vez junior, Biblioteca Marghera, Biblioteca Punto Lettura Gazzera, Biblioteca Castello 

F. Hardinge, L' albero delle bugie, Mondadori, 2016 
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua intelligenza acuta. 
Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non essere attratta dai misteri 
della scienza. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi, Faith 
scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti magici capaci di rivelare 
segreti. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Zelarino
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Il rubino di fumo, Philip Pullman, Salani, 2003 
"Attento alle Sette Benedizioni..." Quando pronuncia per la prima volta que- ste parole, Sally non conosce 
ancora il loro significato e il loro potere micidiale. Ma la persona che le sente muore di paura. Così comincia la 
ter- ribile avventura di una ragazzina di sedici anni nei sordidi bassifondi della Londra vittoriana: perseguitata 
da canaglie e assassini, cerca di risolvere il mistero della morte del padre, ma ovunque si volti incontra nuovi 
pericoli ed enigmi. Chi ha rubato il rubino lasciatole in eredità dela pa- dre? E in che modo è legato al traffico 
d'oppio? La ragazza scopre presto di essere al centro del mistero, e che dalla soluzione di questo dipende la 
sua vita... 
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La stagione delle conserve, Polly Horvath, Piemme, 2016 
Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. La vita di 
Ratchet non è mai stata entusiasmante a causa di sua madre, che pensa solo a entrare nel prestigioso club 
sportivo della città e le vieta di mettersi in costume per non mostrare Quella Cosa che ha sulla schiena. Le due 
arzille Tilly e Penpen, meglio conosciute come "le signore dei mirtilli" passano una stagione a preparare 
marmellata e le altre a raccontare storie raccapriccianti e sono sempre disposte ad accogliere chiunque bussi 
alla loro porta. 
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Bernard Friot, La mia famiglia e altri disastri, Il Castoro, 2009 
Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non ascoltano, fratelli e sorelle sono un tormento, e innamorarsi 
un terreno sconosciuto e complicato. Meglio ribellarsi, e cercare di far girare il mondo come si può. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Marghera, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Burano, Biblioteca Giudecca 
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