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J. Spinelli, Gli indivisibili, Mondadori, 2012 
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli. Nati sopra un treno che attraversava le montagne del 
Colorado, scoprono presto di avere un potere speciale: pensano e sentono le stesse cose nello stesso 
momento. A questo prezioso segreto Jake e Lily danno uno strano nome: goombla. I due gemelli sembrano 
davvero indivisibili... fino al giorno in cui sono gli altri a dividerli. 
Biblioteca Vez Junior

S. Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero, 2014 
Sul cervello di Ted gira un sistema operativo diverso da quello degli altri. Il suo autismo lo porta a non 
riconoscere le espressioni sui volti degli altri, a sfarfallare le mani, a non capire le metafore, pur sapendo 
tutto sulla meteorologia. Insieme alla sorella Kat indaga sulla misteriosa scomparsa del cugino Salim, che 
nemmeno la polizia riesce a spiegare. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Marghera

J. Sonnenblick, I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita, Giunti, 2013 
Le giornate di Steven trascorrerebbero tranquille e serene se non fosse per Jeffrey, il fratellino di cinque 
anni, che convoglia su di sé tutte le attenzioni della famiglia. Classico dilemma del fratello maggiore che 
adora quello minore, ma spesso e volentieri vorrebbe strozzarlo per tornare a essere l'unico re incontrastato 
della casa. Un giorno tutto cambia. Si scopre che Jeffrey ha la leucemia. La famiglia piomba in un incubo 
senza fine e la vita di Steven viene stravolta. 
Biblioteca VezJunior, Biblioteca Zelarino, Biblioteca Marghera

I. Arsenault, Louis e i suoi fantasmi,  Mondadori, 2017 
Louis ha undici anni, una madre che ha paura di tutto, un padre che piange quando beve troppo e un 
fratellino, Funghetto, che ha chiamato il suo procione Michael Jackson. Louis vorrebbe dichiarare il suo 
amore a Billie, indipendente e solitaria... peccato che la timidezza lo paralizzi ogni volta che la vede. Durante 
un'estate tormentata e piena di emozioni, Louis scoprirà finalmente che cosa significa la parola "coraggio". 
Biblioteca Vez Junior

H. M, Enzensberger, Il mago dei numeri : un libro da leggere prima di addormentarsi, dedicato a chi ha paura 
della matematica,  Einaudi, 1997 
All'undicenne Roberto, che ha in odio la matematica, appare in sogno uno strano essere che lo conduce 
nell'affascinante mondo dei numeri al cospetto dei grandi matematici del passato.Per quasi tutti i ragazzi la 
matematica è un'ossessione, fonte di incubi nelle notti che precedono i compiti in classe. Quel mondo 
astratto e senza magia non piace nemmeno a Roberto. Una notte però gli appare in sogno uno strano ometto 
tutto rosso che inizia a proporgli degli straordinari giochi di prestigio: non con le carte, ma con gli odiati 
numeri. Così avviene per dodici notti di seguito. Più il tempo passa, e più Roberto si addentra in sistemi 
numerici complessi e meglio capisce le leggi e i meccanismi che li governano. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Castello, Biblioteca Favaro, Biblioteca Zelarino, 
Biblioteca Murano, Biblioteca Marghera, Biblioteca Lido di Venezia 
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David Almond, Skellig, Salani, 2009 
Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, 
che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di
preciso cos'è, ma va bene così. L'importante per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra la vita e la morte in 
ospedale, è che Skellig ci sia. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Lido di Venezia,Biblioteca Marghera, Biblioteca Bissuola, Biblioteca Favaro 
Biblioteca San Tomà, Biblioteca Giudecca, Biblioteca Castello

G. Kuijer, Il libro di tutte le cose : romanzo, Salani, 2009 
Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un segreto: vede cose 
che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare felice'. E come gli dice una vicina di casa un po' strega, 
un buon inizio è smettere di avere paura. 
Biblioteca Vez Junior, Biblioteca Marghera, Biblioteca Lido di Venezia, Biblioteca Favaro Veneto, Biblioteca 
Punto Lettura Gazzera, Biblioteca Castello, Biblioteca Burano, Biblioteca Bissuola


