UN MONDO
TUTTO GIALLO!
Letture per bambini e ragazzi
da 6 a 16 anni

Il fantasma di Robespierre
Paolo Colombo, Piemme junior, 2006.
Il fantasma di Robespierre, ghigliottinato il 28
luglio 1794, compare all'improvviso in un
paesino alla periferia di Parigi. Tutti sospettano
che sia l'autore di ben due omicidi, ma
toccherà a Patrick, Aziz e Julie, tre ragazzi con
la passione per i misteri, dargli la caccia per
interrompere la catena di questi inspiegabili
delitti.
COLL. 6/11 ROMANZI COLOMBO FANTASMA
Il ladro di Leonardo
Ave Gagliardi, Piemme junior, 2006
Jacomo, un ladruncolo che vive di espedienti,
ha un grande sogno: imparare a dipingere.
Così, quando un giorno per caso incontra
Leonardo da Vinci, lo convince a prenderlo
come apprendista. Dopo qualche tempo, però,
le cose si complicano: dalla bottega del
maestro scompare infatti un dipinto
preziosissimo e i sospetti ricadono subito su
Jacomo.
COLL. 6/11 ROMANZI GAGLIARDI LADRO

L’enigma della torre
Anna Lavatelli, Piemme junior, 2015.
Le vacanze in montagna per Matteo e Sergio,
sono appena cominciate e i ragazzi si annoiano
un po’! Basta un giro alla Tour, un'antica torre
diroccata, perché le cose cambino: quel luogo,
infatti, nasconde molti misteri. I due amici
scoprono che nella torre sono nascoste le tele
di alcuni quadri famosi.
COLL. 6/11 ROMANZI LAVATELLI ENIGMA

Chi ha rubato lo stradivario?
Maurice Pommier, EL, 1998.
Una cassaforte vuota, il più bel violino del mondo scomparso nel
nulla. Unico indizio: una scia di carte di caramelle. Per Livia e Paolo,
gli ultimi rampolli di una famiglia di bravissimi liutai, non ci sono
dubbi. Basterà seguire le "dolci" tracce dei malfattori e, con l'aiuto
di Sandor, di Aziz e della sua potentissima motocicletta, lo
strumento ritornerà in buone mani. Mani di violinista naturalmente.
COLL. 6/11 ROMANZI POMMIER CHI

N° 3: che mistero nasconde il giardino dei vicini?
Giulia Goy e Julia Binfield, Topipittori, 2005.
Una casa disabitata, circondata da un giardino perfetto e silenzioso.
Di fronte, un normale condominio di città dove abita una ragazzina
curiosa, con una spiccata predilezione per le domande e i misteri.
COLL. 6/11 ROMANZI ZOBOLI N.3

Scherloco e il mistero dei tacchini scomparsi
Sebastiano Ruiz Mignone,Einaudi Ragazzi, 2006.
Forse non lo sapevate ma a San Nicolò in una bella cascina,
Sherlock Holmes è tornato. O meglio, uno che gli assomiglia molto
nel nome e nell'abilità a svolgere le indagini. Sherloco è appunto il
suo nome e in un dicembre non ancora freddo e con un sole che
scalda le penne e il becco, sì, questo Sherloco è un'oca, o meglio,
un oco. In questo dicembre, dunque, è successo un fattaccio: è
scomparso un tacchino. Subito Sherloco si getta nelle indagini per
risolvere questo interessante caso.
COLL. 6/11 ROMANZI MIGNONE SCHERLOCO

Hanna, Fou e il mistero delle saline
Maria Beatrice Masella, Sinnos, 2007.
Hanna ha undici anni e da quando è nata è
sempre vissuta su un barcone attraccato nel
porto canale di Cervia. Insieme a lei vive Fou, il
suo cane nonché assistente-segugio. Hanna,
infatti, ha un dono speciale: un formidabile
olfatto che verrà messo al servizio di Saverio,
ornitologo del Parco della Salina, per scoprire
cosa ha ucciso due delle sue preziose anatre.
COLL. 6/11 ROMANZI MASELLA HANNA

Hanna, Fou e i castelli di sabbia
Maria Beatrice Masella, Sinnos, 2009.
Hanna deve fare i conti con misteriosi
avvelenamenti, faticose gare di orienteering,
nuove amicizie. Il tutto intrecciato al problema
del doping e della difesa dell'ambiente di cui fa
la scoperta insieme a Martina, ragazzina
disabile.
COLL. 6/11 ROMANZI MASELLA HANNA

Hanna, Fou e l’aquilone ritrovato
Maria Beatrice Masella, Sinnos, 2010.
Il 1° Maggio il cielo di Cervia è pieno di aquiloni
che si rincorrono nel vento, ma quando la sera,
a festa conclusa, tutti se ne tornano a casa, nel
cielo rimane un aquilone a volare da solo. Chi
lo avrà abbandonato? La curiosità spingerà
Hanna a seguire gli indizi che la porteranno fino
in Francia, sulle tracce dei figli del vento.
COLL. 6/11 ROMANZI MASELLA HANNA

1: U.S.A.: fuga dal dinosauro
Elizabeth Singer Hunt, Mondadori, 2007.
Un giovane scienziato ha riportato in vita un pericoloso dinosauro
carnivoro incrociando il suo DNA con quello di un cane. Riuscirà
l'agente segreto Jack Stalwart a catturare il dinosauro prima che
distrugga New York?
COLL. 6/11 ROMANZI HUNT 1: U.S.A.

2: Francia: il mistero della Gioconda
Elizabeth Singer Hunt, traduzione di Claudia Conti, Mondadori,
2007.
La Gioconda, il più famoso dipinto del mondo è stato rubato dal
museo del Louvre a Parigi. Un misterioso e pericolosissimo uomo
dai capelli rossi e ritenuto il colpevole e Jack Stalwart e già sulle
sue tracce.
COLL. 6/11 ROMANZI HUNT 2: FRANCIA

4:Australia: a caccia del tesoro sommerso
Elizabeth Singer Hunt, Mondadori, 2007.
Un misterioso tesoro si cela tra i rottami di Pandora, l'antica nave
della Flotta Reale inabissata nell'oceano, e un sub scompare
inspiegabilmente nei pressi della Grande Barriera Corallina.
COLL. 6/11 ROMANZI HUNT 4: AUSTRALIA

6: Cina: il mistero del panda scomparso
Elizabeth Singer Hunt, Mondadori, 2008.
Un panda gigante è misteriosamente scomparso dalla Riserva
Naturale di Wolong, in Cina. È fuggito o è stato rapito? Jack
Stalwart sospetta che ci sia di mezzo una pericolosa banda dedita al
traffico illegale di animali rari.
COLL. 6/11 ROMANZI HUNT 6: CINA

Il mistero del cioccolatino al curry
Stefano Bordiglioni, Einaudi ragazzi, 2008.
Un cioccolatino al curry, un diamante grezzo da
tagliare a forma di elefante, due rapinatori
incalliti, un fotografo, due sposini, due
pappagalli parlanti e ancora due canguri,
incredibilmente ritrovati nell'ascensore di un
grattacielo. Che cosa succede se il caso si
diverte a mescolare le tessere di questo
puzzle?
COLL. 6/11 BORDIGLIONI MISTERO

Emily e il tesoro degli abissi
Liz Kessler, Piemme Junior, 2005.
L'isola Trepunti è un luogo meraviglioso, dove il
popolo delle sirene vive in armonia con gli
esseri umani. Le sue grotte sottomarine sono
piene di oro e pietre preziose, non solo, l'isola
nasconde un mistero, custodito dalle guardie di
Nettuno in persona. Sarà proprio Emily, una
ragazzina-sirena, a scoprirlo, mettendo però in
pericolo tutti gli abitanti dell'isola.
COLL. 6/11 ROMANZI KESSLER EMILY

Detective al mare: indagini in cucina
Mila Venturini, Biancoenero, 2014.
Presso l'albergo dei nonni dove Paolo e
Francesca passano sempre le loro vacanze
estive si svolgerà la finale di una gara di cucina
cui partecipa anche Aisha, la loro cuoca. Ma
qualcuno la boicotta e non vuole farla vincere.
Saranno i due ragazzi a scoprire chi è.
COLL. 6/11 ROMANZI VENTURINI DETECTIVE

Il caso dell’elefanto d’avorio
Lucia Vaccarino, Milano, Fabbri, 2013
Emily si è ormai abituata alla vita all'aria aperta a Blossom Creek e
ha imparato a considerare casa propria il cottage ereditato da zio
Orville insieme all'Agenzia Investigativa Wright. Linda, invece, è
combattuta fra il nuovo lavoro di investigatrice e il suo passato di
londinese in carriera. Quando qualcuno tenta di rubare un
elefantino d'avorio comprato per poche sterline, Emily si butta
nell'indagine e scopre che l'elefantino apparteneva a un uomo dal
passato misterioso.
COLL. 6/11 ROMANZI VACCARINO CASO

Il mistero della stanza 11
Lucia Vaccarino, Milano, Fabbri, 2013
Un nuovo caso bussa alla porta di Emily e Linda Wright: il gatto di
un'arcigna vecchietta del paese è sparito. Mentre indaga su quello
che sembra un facile incarico, Emily scopre che dietro alla
scomparsa del felino si nasconde un mistero più grande. Gli eventi
precipitano quando un forestiero viene ucciso al Three Crowns Inn,
la locanda del paese. Tra polverosi documenti e gare di freccette,
inizia la nuova indagine dell'Agenzia Investigativa Wright.
COLL. 6/11 ROMANZI VACCARINO MISTERO

Tre detective per due mateMisteri
Stefania Lepera, Mondadori, 2013.
Andrea è al settimo cielo: per tutta la settimana starà al fianco
dell'adorato zio Marco, agente di polizia, vero paladino della
giustizia... che però di aritmetica non sa un granché! Andrea invece
è bravissimo, tanto che si autonomina Agente Numerico Decifratore
Rari Enigmi Aritmetici. Ora gli manca solo di mettersi alla prova!
COLL. 6/11 ROMANZI LEPERA TRE

I gialli di Edgard Allan Poe
Roberto Piumini, Guido Sgardoli, Giunti, 2018.
Edgar Allan Poe è uno degli autori più amati dal
pubblico di ogni età. In questo volume si
trovano alcuni tra i suoi lavori più conosciuti,
raccontati da due autori di sopraffina qualità e
accomunati dalla presenza risolutrice del
personaggio di Auguste Dupin: "I delitti della
Rue Morgue", "Il misterioso caso di Maria
Roget'' e "La lettera rubata".
COLL. 6/11 ROMANZI PIUMINI GIALLI
L’enigma di Domizia
Ave Gagliardi, Piemme junior, 2007.
Domizia è figlia di un alto funzionario romano,
braccio destro di Tiberio. Vive in una bellissima
villa ma, visto che è molto curiosa, spesso
scavalca di nascosto il muro del giardino per
avventurarsi nelle vie di Roma e scoprire tutti i
segreti della città. Così, quando suo padre
viene ingiustamente accusato di congiurare
contro l'imperatore, insieme ai suoi amici
decide di smascherare i veri colpevoli.
COLL. 6/11 ROMANZI GAGLIARDI ENIGMA
Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni
Luca Doninelli, Bompiani, 2018.
L'investigatore Wickson non ha niente di
particolare, è così normale da essere invisibile.
Nessuno lo nota, nessuno lo vede. Però lui c'è.
E il commissario Frank Fellikke è ben felice di
poter contare su un alleato del genere, anche
perché lui, Fellikke, lavora meno che può: è
troppo occupato a occuparsi del suo unico
capello. E questo è solo l'inizio.
COLL. 6/11 ROMANZI DONINELLI TRE

La scimmietta detective
Brian Selznick, David Serlin, Mondadori, 2019.
Hai perso dei gioielli? Non trovi più la pizza? Qualcuno ti ha rubato
l'astronave? C'è un cucciolo pronto ad aiutarti, un investigatore
privato specialissimo: è la scimmietta detective! Cinque casi da
risolvere, mille indizi da scoprire fra le pagine.
COLL. 6/11 ROMANZI SELZNICK SCIMMIETTA

Il trio della dama nera
Irene M. Adler, Piemme, 2011.
Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler si incontrano per la
prima volta a Saint-Malo nell'estate del 1870. Dovrebbero essere
tutti e tre in vacanza, ma la sorte decide diversamente. I ragazzi
infatti si ritrovano coinvolti in un vortice criminale: una collana di
diamanti svanisce nel nulla, un uomo senza vita viene ritrovato
sulla spiaggia e una sagoma scura appare e scompare sui tetti della
città. La polizia brancola nel buio. Toccherà a qualcun altro risolvere
il caso.
COLL. 6/11 ROMANZI ADLER TRIO

Grande inganno al Royal Hotel
Irene M. Adler, Piemme, 2019.
È il momento della resa dei conti, ma Mila e i suoi amici non hanno
ancora idea di chi sia il loro vero nemico. Se pensavano infatti che il
loro avversario fosse Theo, il successore eletto da Moriarty per
perseguire i suoi intenti criminali, dovranno presto ricredersi, dato
che il giovane ha chiesto il loro aiuto. Il gusto dell'avventura li porta
a Weymouth, località di villeggiatura sulla costa della Manica, dove
dovranno risolvere un intricatissimo caso.
COLL. 6/11 ROMANZI ADLER GRANDE

Il caso dei sessantasei secondi
Tommaso Percivale, Mondadori, 2019.
Un trafiletto sul "Morning Post" attira
l'attenzione di Lucy, Kaja, Candice e Mei Li,
quattro inseparabili amiche accomunate dalla
grande passione per la ricerca della verità.
Nell'annuncio, una donna che viaggia tutte le
sere sulla tratta Marylebone-Aylesbury si
lamenta del fatto che il treno fa una fermata
non prevista in una stazione fantasma, e che
questa fermata dura sempre sessantasei
secondi esatti. Il caso incuriosisce le ragazze.
COLL. 6/11 ROMANZI PERCIVALE CASO
Tre paia di occhi il Grosso, il Medio, lo
straniero
Anna Vivarelli, Nuove edizioni Romane, 2006.
Tre paia di occhi. Giacomo, Matteo e luri sono
tre ragazzini che abitano nella periferia di una
città e narrano in un vivace diario a più voci di
quando si improvvisarono detective per fare
luce su una serie di strani episodi: la morte del
cane Berto, quella di un gruppo di piccioni e la
sparizione di alcuni gatti. Perché l'indagine
andasse a buon fine, devono fare gioco di
squadra e superare gelosie e rivalità.
COLL. 6/11 ROMANZI VIVARELLI TRE

L’idolo maledetto
Janna Carioli, Luisa Mattia, Lapis, 2004.
Teo, Nicola e l'inseparabile cane Zorro,
accompagnano a Roma, Bruno che ha ricevuto
una lettera da Federico, impegnato nel restauro
di un preziosissimo reperto etrusco. Al loro
arrivo scoprono che il ragazzo è morto in un
incidente. I bambini si trovano ad investigare
all’insaputa degli adulti.
COLL. 6/11 ROMANZI CAIROLI IDOLO

La casa incantata
Furio Jesi, Salani, 2011.
Una notte, una credenza improvvisamente si anima. Qualcuno
cerca le ultime pagine di un libro intitolato “Il Vampiro Rosso”. Ma
chi è il Vampiro Rosso? L'indagine poliziesca è condotta in prima
persona da Daniele, simpaticissimo eroe in jeans, che si ritrova a
viaggiare nei meandri di una credenza, tra scomparti segreti,
cassetti e oscuri cunicoli.
COLL. 6/11 ROMANZI JESI CASA

WINSTON: IL GATTO INVESTIGATORE
Frauke Scheunemann, Feltrinelli Kids, 2019.
La scuola di Kira ha deciso di organizzare una settimana dedicata al
teatro, in previsione di una produzione del Gatto con gli stivali.
Kira, entusiasta, vorrebbe interpretare il protagonista, ma viene
messa da parte dalla cricca di Leonie, e il ruolo principale viene
assegnato a Emilia. Dopo qualche giorno di prove, i genitori di
Emilia avvertono la scuola che la figlia è malata, ma quando i
ragazzi vanno a trovarla, la madre li liquida in fretta sulla porta.
COLL. 6/11 ROMANZI SCHEUNEMANN WINSTON

Precious e le scimmie
Alexander McCall Smith, Guanda, 2015.
C'era una volta in Africa una bambina sveglia, con un cuore grande
e un talento un po' speciale, che sarebbe diventata l'investigatrice
più famosa del Botswana, la fondatrice della Ladies' Detective
Agency N. 1. A sette anni, la piccola Precious è già alle prese con
un caso di furto, avvenuto proprio tra i banchi di scuola.
COLL. 6/11 ROMANZI MCCALL PRECIOUS

Il segreto della bambina prodigio
Bianca Pitzorno, Roberto Piumini Mondadori,
2002.
Gli amici di Sherlock è il nome di un club
fondato dai cugini Gadda durante un'estate:
Sherlock naturalmente sta per Sherlock Holmes,
il grande investigatore inglese. Sulle orme di
Sherlock i nostri simpatici amici vanno alla
ricerca di intrighi misteriosi, indagini
avventurose, situazioni ricche di humour e di
conclusioni sorprendenti.
COLL. 6/11 ROMANZI PITZORNO SEGRETO

Il tesoro di Adenafi
Bianca Pitzorno, Roberto Piumini Mondadori,
2002.
Gli amici di Sherlock è il nome di un club
fondato dai cugini Gadda durante un'estate:
Sherlock naturalmente sta per Sherlock
Holmes, il grande investigatore inglese. Sulle
orme di Sherlock i nostri simpatici amici vanno
alla ricerca di intrighi misteriosi, indagini
avventurose, situazioni ricche di humour e di
conclusioni sorprendenti.
COLL. 6/11 ROMANZI PITZORNO TESORO

Gli idraulici del pronto intervento
Bianca Pitzorno, Roberto Piumini Mondadori,
2002.
Gli amici di Sherlock è il nome di un club
fondato dai cugini Gadda durante un'estate:
Sherlock naturalmente sta per Sherlock
Holmes, il grande investigatore inglese. Sulle
orme di Sherlock i nostri simpatici amici vanno
alla ricerca di intrighi misteriosi, indagini
avventurose, situazioni ricche di humour e di
conclusioni sorprendenti.
COLL. 6/11 ROMANZI PITZORNO IDRAULICI

Una notte su Monte Calvo
Maria Giuliana Guernelli, Pendragon, 2014.
Gli abitanti di un villaggio russo sono costretti a convivere da secoli
con l’orribile vista di un monte tutto grigio e spellacchiato che li
sovrasta. Decisi a svelare il mistero che nasconde la montagna
deserta, tre coraggiosi cittadini organizzano una spedizione che li
porterà alla scoperta di un intero campionario di mostri e piccoli
orrori.
COLL. 6/11 ROMANZI GUERNELLI NOTTE
Week-end
Christopher Pike, A. Mondadori, 1997.
Un gruppo di adolescenti californiani si prepara a trascorrere un
allegro week-end in Messico, nella splendida villa di due ricche
compagne di scuola. Ma l'atmosfera non è delle più tranquille: ogni
cosa, infatti, sembra riportarli al passato, al terribile momento in
cui una di loro è stata misteriosamente avvelenata ed è rimasta
invalida, legata per sempre ad una macchina per la dialisi.
COLL. 11/16 ROMANZI PIKE WEEK-END
Il dubbio
Rosemary Wells, Mondadori, 2000.
Kathy è un "talento naturale" del tennis; Julia, la sua grande amica,
è ricchissima; Ruth, ragazza insopportabile, rappresenta l'unico
vero ostacolo per Kathy, che non riuscendo a batterla a tennis non
può accedere alla graduatoria dei professionisti. Ma Ruth muore in
piscina.
COLL. 11/16 WELLS DUBBIO
Il respiro del diavolo
David Gilman, EL, 2007.
Il tentato assassinio di Max Gordon, studente quindicenne,
solleva diversi interrogativi: chi sta tramando contro di lui? E
perché il padre non si fa sentire? È questo l'inizio di una lunga
avventura che porterà Max nelle sconfinate terre selvagge
della Namibia, dove il padre aveva scoperto un pericoloso segreto
prima di scomparire.
COLL. 11/16 ROMANZI GILMAN RESPIRO

Complimenti Mr Queen!
Ellery Queen, a cura di Francesca Lazzarato, A.
Mondadori, 1999.
L’ispettore Richard Queen, padre di Ellery, è
finalmente in pensione. Per la sua prima estate
da pensionato sceglie Taugus, un luogo remoto
con una piccola spiaggia poco frequentata. Le
sue giornate passano vuote e oziose. Non a
caso incontra una donna che risveglia in lui
sentimenti dimenticati. E non a caso incontra di
nuovo il delitto.
COLL. 11/16 ROMANZI QUEEN COMPLIMENTI

Il videogame
Claire Carmichael, , Mondadori, 1998.
Un videogame rivoluzionario, un incidente
occorso al padre e due ragazzi decisi a
vederci chiaro, anche se la polizia ha
archiviato il caso, convinti come sono che il
nuovo videogame al quale il padre stava
lavorando sia il motivo del delitto.
COLL. 11/16 ROMANZI CARMICHAEL
VIDEOGAME

Hacker
Malorie Blackman, Mondadori, 1998.
Tutti quelli che si occupano di informatica
sanno cosa è un hacker. Ed è proprio di questo
che viene accusato il padre di Vicky e Gib:
secondo la polizia, infatti, avrebbe
approfittatato del suo lavoro di programmatore
per far sparire una enorme somma di denaro.
Ma i suoi figli non ci credono e, come veri
hacker, cercano di computer in computer le
tracce del colpevole.
COLL. 11/16 ROMANZI BLACKMAN HACKER

Tiro incrociato
Peter Beere, Mondadori, 1999.
Un "giallo" davvero insolito, in cui è difficile capire chi sia il
colpevole, perchè tutti i suoi protagonisti sono, di volta in volta,
l'una e l'altra cosa. Una vicenda drammatica fatta di tante storie
che si intrecciano, tra l'oscura "città di cartone" dei barboni
londinesi, i segreti di una organizzazione terroristica, le strade e i
vicoli dove i ragazzi sbandati sopravvivono rubando, fuggendo,
adattandosi alla violenza dei più forti.
COLL. 11/16 ROMANZI BEERE TIRO

Al ladro! Disse il gatto
Louise Munro Fooley, A. Mondadori, 1999.
Fare la baby-sitter può rivelarsi molto più rischioso del previsto,
come scopre a sue spese la giovane Kiki quando, recatasi a tenere
d'occhio il vivace figlioletto del procuratore distrettuale, si trova alle
prese con due malviventi disposti a tutto pur d'impadronirsi di un
testamento che vale milioni di dollari. Ma per fortuna Kiki può
contare sull'impagabile aiuto del suo amato Zucca, un
intraprendente gattone rosso dotato di uno sviluppatissimo istinto
investigativo.
COLL. 11/16 ROMANZI MUNRO AL

La pipa di Maigret
Georges Simenon, Mondadori, 1997.
Ora Maigret sapeva come erano andate le cose il giorno precedente
nella cappella dell'ospedale. Justin, che batteva i denti ed era allo
stremo delle forze, aveva avuto una vera e propria crisi di nervi. La
messa non poteva ritardare. Con il consenso della madre superiora,
la suora sacrestana aveva preso il posto del chierichetto, che nel
frattempo riceveva le cure del caso in sacrestia. Erano passati dieci
minuti prima che alla madre superiora venisse in mente di avvertire
la polizia.
COLL. 11/16 ROMANZI SIMENON PIPA

Fratelli di sangue
Mikael Ollivier, A. Mondadori, 2005.
Il piccolo Martin non potrà mai dimenticare
quella sera: è a tavola con la sua famiglia
quando, come in un film, qualcuno suona alla
porta, ed è la polizia con un mandato d'arresto:
suo fratello maggiore è accusato di cinque
terribili omicidi. Martin sa che non può essere
stato lui.
COLL. 11/16 ROMANZI OLLIVIER FRATELLI

Patto con la morte
Dennis Hamley, Mondadori, 2001.
In Inghilterra infuria la peste, ma Joslin de Lay,
menestrello dalla mente acuta, deve proseguire
a tutti i costi il viaggio verso il Galles. La sua
strada passa per Londra e là Joslin si trova
subito coinvolto in fatti strani e terribili: due
ragazzi scomparsi vengono trovati con la gola
tagliata e il corpo ricoperto di bubboni. Ma
perché uccidere qualcuno già condannato dalla
mortale epidemia?
COLL. 11/16 ROMANZI HAMLEY PATTO

Il mistero degli Studi Kellerman
Ken Follett, Mondadori, 2012.
Un giovane investigatore, Mick
Williams, è molto interessato alle vicende di
una banda di inafferrabili rapinatori. Ma non sa
che presto la sua strada incrocerà la loro. Il suo
amico Izzy, gli insegna come entrare di
nascosto negli studi cinematografici Kellerman,
un luogo che custodisce tanti segreti.
COLL. 11/16 ROMANZI FOLLET MISTERO

Il mondo di sotto
Peter Beere, Mondadori, 1999.
Billy e Sarah hanno quattordici anni e dicono di amarsi e volersi
sposare, ma i loro genitori li ostacolano in ogni modo e tentano di
separarli. I due ragazzi scappano di casa e vanno a Londra dove
vivono di espedienti. Finché, una notte, dopo aver assistito a un
omicidio, ritrovano l'arma del delitto e documenti che
inchioderebbero Stick, lo spietato boss del quartiere. Ma costui è
deciso a riprenderseli e torna a cercarli.
COLL. 11/16 ROMANZI BEERE MONDO

Il fantasma dell’isola
Martha Attema, Mondadori, 2000.
Ad Ameland, isoletta di fronte alle coste olandesi, c'è ancora chi
crede alle antiche leggende, come quella della donna fantasma che
attira le navi con una lanterna e le fa naufragare. E una sera Rikst,
una ragazzina del luogo, vede davvero una donna con una lanterna
in mano e i bianchi capelli al vento, che si allontana fra le dune
lasciandosi alle spalle il corpo senza vita di un uomo... Ma si tratta
davvero di uno spettro?
COLL. 11/16 ROMANZI ATTEMA FANTASMA

Al telefono col morto
Gillian Cross, Mondadori, 2003
La storia è incentrata intorno a John, un giovane brillante esperto in
esplosivi che viene dichiarato morto per un incidente sul lavoro
mentre si trova a Novosibirsk. Ma né la famiglia né tanto meno la
sua fidanzata Annie sono convinti dell'incidentalità della morte di
John. Così Annie, che è paraplegica, convince Hayley ad
accompagnarla nell'estenuante viaggio in Siberia.
COLL. 11/16 ROMANZI CROSS TELEFONO

Il Portachiavi
P. Giusti, Paola Zannoner, Mondadori, 1998.
Un ragazzo viene ucciso e il suo rivale in amore
accusato del fatto. Ma quattro ragazzi non lo
credono colpevole e
con l’unico indizio che hanno,
ovvero un portachiavi di oro massiccio, trovato da
uno di loro sul luogo del delitto, inizieranno un
indagine piena di colpi di scena e con un finale
mozzafiato.
COLL. 11/16 ROMANZI GIUSTI PORTACHIAVI

Febbre gialla
Carlo Lucarelli, Edizioni EL, 2001.
Ho è cinese, ha otto anni, lavora in silenzio in
mezzo ad altri bambini schiavi come lui, e
aspetta l'occasione giusta: un salto da
acrobata, una Lambretta stile Old Sixties e uno
scontro terribile contro la 2CV di Vittorio,
poliziotto al primo giorno di servizio, vent'anni,
capelli rasati sulle tempie, walkman e anfibi. La
fuga riprende e il duro dal cuore tenero si
lancia all'inseguimento.
COLL. 11/16 ROMANZI LUCARELLI FEBBRE

Livide zucche
Malika Ferdjoukh, Salani, 2004.
È il 31 ottobre e nella vasta e bellissima
proprietà dei Coudrier si festeggia tutti insieme
il compleanno del nonno. A sovrintendere come
sempre è la nonna, donna non proprio
simpatica. In attesa che arrivino i rispettivi
genitori, i cinque nipotini, vengono spediti
nell'orto acogliere delle zucche. Chi è il morto
disteso a terra e soprattutto: come è morto?
COLL. 11/16 ROMANZI FERDJOUKH LIVIDE

Alex Rider agente segreto
Anthony Horowitz, A. Mondadori, 2002.
Alex ha quattordici anni e ha appena saputo che suo zio è morto in
un incidente. A quanto pare, o così gli hanno detto, non aveva
allacciato la cintura di sicurezza. Ma poi Alex scopre che il
parabrezza dell'auto dello zio è crivellato di fori di proiettili e
capisce che non è stato un incidente, ma un vero e proprio delitto.
Quello che ancora non sa è che suo zio è stato ucciso durante una
pericolosa missione per conto dei servizi segreti.
COLL. 11/16 ROMANZI HOROWITZ ALEX

C’è un assassino nel collegio
Marie-Aude Murail, Fabbri, 2000.
Nils Hazard, accompagnato dalla sua fidanzata Catherine, investiga
nel collegio francese di Saint Prix per trovare il colpevole di alcuni
fatti avvenuti nel corso dell’anno, come ad esempio: compiti firmati
col sangue, frasi molto inquietanti, ragazzi che cercano di suicidarsi
e molto altro ancora. Nessuno sa che il nuovo professore è un
investigatore, perché opera in incogito, altrimenti il colpevole dei
reati che erano stati commessi, non avrebbe più agito e si
sarebbero perse tutte le tracce. Dopo varie investigazioni e con
molta sorpresa si scopre il colpevole è un insospettabile.
COLL. 11/16 ROMANZI MURAIL C’E’

Le avventure di Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle, Fabbri, 2002.
"Natale era trascorso da due giorni quando andai a far visita al mio
amico Sherlock Holmes: volevo porgergli gli auguri per il nuovo
anno. Lo trovai che oziava sul divano. Accanto al divano c'era una
sedia e sopra una lente, la pipa, un mucchio di vecchi giornali:
Sherlock Holmes, il grande investigatore che basa tutte le sue
scoperte sulla deduzione, è già tutto qui.
COLL. 11/16 ROMANZI DOYLE AVVENTURE

Gli invisibili e il segreto di Misty Bay
Giovanni Del Ponte, Sperling & Kupfer, 2000.
Douglas va a trascorrere le vacanze estive a
casa dello zio Ken a Misty Bay. Qui fa la
conoscenza di Peter e di Crystal. L’avventura si
tinge dei toni del giallo quando muoiono, in
circostanze misteriose, la nonna di Crystal e
altri amici d’infanzia dello zio Ken. Il
ritrovamento di un diario, tenuto dallo zio alla
loro età, li porta a scoprire una storia
tenebrosa in cui lo zio ha avuto una parte.
COLL. 11/16 ROMANZI DEL PONTE INVISIBILI
Gli invisibili e il castello di Doom Rock
Giovanni Del Ponte, Sperling & Kupfer, 2003.
Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e
Douglas, da poco iscritto al prestigioso collegio
di Doom Rock, deve fare i conti con la ferrea
disciplina che governa l’istituto e con i bulli che
spadroneggiano nelle aule del castello. Ad
aiutarlo i suoi amici di sempre.
COLL. 11/16 ROMANZI DEL PONTE INVISIBILI

La squadra scomparsa
Roberto Perrone, Fabbri, 2006
I ragazzi della squadra di Pierpaolo AlderighiFerretti e Foglia Morta sono stati ammessi a un
torneo internazionale e per la prima volta nella
loro vita sono in trasferta all'estero. Ma
l'atmosfera allegra della gara sportiva viene
turbata dalla sparizione della squadra del
Marocco. C'è chi pensa che sia solo una bravata
da ragazzini, ma i nostri amici sospettano che
sotto ci sia dell'altro.
COLL. 11/16 ROMANZI PERRONE

Sotto accusa
Christopher Pike, A. Mondadori, 1998.
Bella, ricca e sola al mondo, Ann muore durante una escursione in
montagna, cadendo giù da una altissima rupe: si tratta di suicidio,
di un incidente oppure di un delitto? E' su quest'ultima ipotesi che si
concentrano le indagini della polizia, perché insieme alla ragazza
c'era la sua amica del cuore, Sharon, e tutti gli indizi e le
testimonianze inducono a crederla colpevole.
COLL. 11/16 ROMANZI PIKE SOTTO

Kiki Strike: dentro la città ombra
Kirsten Miller, Fabbri, 2006.
Ananka, 16 anni, racconta la storia di quando era una ragazzina e
un'altra ragazzina piena di fascino, Kiki Strike, pallida e nerovestita,
sbucò come un'apparizione da un antico cimitero di New York e le
chiese di far par te di una banda. Ma chi era Kiki? Una nemica del
crimine o una straordinaria, sofisticata criminale? E come ha fatto a
incantare oltre ad Ananka altre quattro adolescenti dotate di poteri
straordinari? Un viaggio giallonero nella Città Ombra, una New York
sotto New York.
COLL. 11/16 RTOMANZI MILLER KIKI

La città dei libri sognanti
Walter Moers, Salani, 2006.
Un'altra avventura ambientata nel fantastico continente di Zamonia
delle Tredici vite e ½ del Capitano Orso Blu. A Librandia, una città
che ha l'aspetto di un'immensa biblioteca ed è popolata
da
mostri e libri viventi, un'avventura tra il poliziesco e
il
fantasy demenziale.
COLL. 11/16 ROMANZI MOERS CITTA’

Alf Moon detective privatro
Eoin Colfer, Mondadori, 2006.
Alf Moon, dodici anni e un'altezza un po' sotto
la media, è un investigatore privato. Da quando
può esibire il suo distintivo ha conosciuto il lato
oscuro della scuola di St Jerome, risolvendo i
casi più insidiosi. Alf Moon credeva di essere
diventato un punto di riferimento nella lotta al
crimine scolastico, ma il caso Herod Sharkey
sta per mettere alla prova la sua reputazione.
COLL. 11/16 ROMANZI COLFER ALF MOON
La città dei libri sognanti
Walter Moers, Salani, 2006.
Un'altra avventura ambientata nel fantastico
continente di Zamonia delle Tredici vite e ½ del
Capitano Orso Blu. A Librandia, una città che
ha l'aspetto di un'immensa biblioteca ed è
popolata da mostri e libri viventi, un'avventura tra il
poliziesco e il fantasy demenziale.
COLL. 11/16 ROMANZI MOERS CITTA’

Il codice Wright
Blue Balliett, Mondadori, 2006.

misteri che

Un uomo è caduto da un tetto. Non ci sarebbe
nulla di strano se la casa non selo fosse
scrollato di dosso come un insetto. Molti sono i
avvolgono Robie House, la preziosa villa rischia
ora di essere smembrata pezzo per pezzo e
distribuita nei musei, e la chiave per salvarla è
custodita da una fitta ragnatela di enigmi.
Sarannoancora Petra e Calder, con l'amico
Tommy, a tentare di risolverli e decifrare il codice
Wright.
COLL. 11/16 ROMANZI BALLIET CODICE

Il rubino nel fumo
Philip Pullman, Salani, 2003.
«Attento alle Sette Benedizioni...» Quando pronuncia per la prima
volta queste 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 terribile 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 dal padre?
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN RUBINO

L’ombra nel nord
Philip Pullman, Salani, 2004.
Titolare di un ufficio di consulenza finanziaria nella Londra
vittoriana, Sally si fa contagiare dalla passione investigativa dei suoi
amici Frederick e Jim. La pista che Sally sta seguendo per conto di
una cliente conduce alla stessa persona sulla quale stanno
indagando anche i suoi amici, e non è un caso: Alex Bellmann non è
solo smisuratamente ricco e potente, ma anche circondato da un
sinistro alone di mistero.
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN OMBRA

La tigre nel pozzo
Philip Pullman, Salani, 2005.
Sembra un incubo ciò che sta accadendo a Sally Lockhart, credeva
di aver trovato la serenità, quando ha ricevuto un'ingiunzione legale
da uno sconosciuto che sostiene di essere suo marito e il padre
della sua bambina. A nulla serve difendersi con le armi della legalità
e Sally fugge con la figlia, cercando di scoprire il perché di tanto
accanimento. Viene così in contatto con la Londra dei quartieri più
poveri e con le organizzazioni socialiste che combattono la miseria.
COLL. 11/16 ROMANZO PULLMAN TIGRE

La principessa di latta
Philip Pullman, Salani, 2006.
Nella Londra vittoriana, l'amico e compagno di
avventure di Sally Lockhart, Jim Taylor ha
trovato finalmente Adelaide, che sta per
diventare la principessa di un Paese lontano, la
Razkavia. Una principessa in pericolo, scopre
Jim: il futuro marito di Adelaide lo sa e vuole
proteggerla, e assume Jim come guardia del
corpo.
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN PRINCIPESSA

Diamanti al cioccolato
Anthony Horowitz, Mondadori, 1998.
Herbert Simple esercita la professione di
investigatore privato con il nome d’arte di Tim
Diamond. E proprio a lui viene affida un curioso
pacchetto da difendere “a costo della vita”.
Impresa ardua e senza speranza per Tim dal
momento che a quel pacchetto sono interessati
i personaggi più incredibili; Tim se la vedrebbe
proprio brutta se, al suo fianco, non ci fosse il
fratello Nick, intelligente e
intraprendente tredicenne.
COLL. 11/16 ROMANZI HOROWITZ DIAMANTI

La notte dell’eclissi di luna
Adriana Merenda, Piemme junior, 2007.
Fuori dal paese dove Martina passa le vacanze
si trova la Casa Saracena, una costruzione
isolata a picco sulla scogliera che le leggende
dicono sia stata il nascondiglio di un principe.
Martina ne è affascinata, e spesso vi si rifugia
per stare da sola. Una notte, però, si accorge
che qualcuno la sta seguendo: chi sarà?
COLL. 11/16 ROMANZIA MERENDA NOTTE

Sete di sangue: la morte è contagiosa
Charlie Higson, Mondadori junior, 2007.
Negli anni trenta James Bond è uno studente come tanti con la
capacità innata di cacciarsi sempre nei guai e di ritrovarsi sempre in
mezzo a intrighi e misteri. Durante una vacanza in Sardegna, si
imbatterà in una setta segreta di uomini che parlano in latino, pirati
magiari, ladri d'arte senza scrupoli e fanciulle da salvare. Una
tranquilla vacanza al mare diventa una questione di vita o di morte.
COLL. 11/16 ROMANZI HIGSON SETE

Corpi al sole
Agatha Christie, Mondadori-De Agostini, 1990.
La vacanza di Poirot è destinata a durare poco. Se “il male si
annida dovunque sotto il sole”, al Jolly Roger Hotel assume le
forme della splendida Arlena Marshall, che scatena negli
uomini gli istinti peggiori e semina la discordia fra le famiglie
dell’albergo. E quando viene ritrovata strangolata su una
spiaggia deserta, i sospettati sono anche troppi.
COLL. 11/16 ROMANZI CHRISTIE CORPI

I tre delitti di Anubi
Didier Convard, Piemme Junior, 1998.
Uno dei tre archeologi che trent'anni prima avevano
partecipato agli scavi di una misteriosa tomba egizia viene
trovato morto. Nella stanza dell'omicidio si respira un acre odore
di menta.
COLL. 11/16 ROMANZI CONVARD TRE DELITTI

Il falsario e il manichino di cera
Philip Pullman, Salani, 2011.
Benny Kaminsky, il geniale capo della banda di
New Cut e i compagni, Samuel Dobney detto
Sventola, timido e riflessivo, Bridie Malone, dal
temperamento focoso, sempre accompagnata
dal fratellino Bob lo Squalo, le gemelle Peretti.
Perché il papà di Sventola finisce in prigione? È
davvero responsabile del giro di monete false
nel quartiere? Cosa ci fa Dippy, nella vetrina
dell'Emporio di Rummage al posto di un
manichino?
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN FALSARIO

Delitto al campo scout
Paola Dalmasso, Piemme junior, 2009.
Quando Francesco, il capo scout, sparisce nella
notte dal campo senza lasciare traccia, una
tranquilla gita in montagna si trasforma
bruscamente in un incubo. Cosa può essere
successo?
COLL. 11/16 ROMANZI DALMASSO DELITTO

Kalle Blomkvist il grande detective
Astrid Lindgren, Feltrinelli kids, 2009.
È un'estate tranquilla in una sonnolenta
cittadina svedese, qualcosa però viene a
turbare la calma: un ambiguo amico di famiglia
fa la sua comparsa in casa di Eva, sembra
volersi nascondere e agisce in modo molto
sospetto.
COLL. 11/16 ROMANZI LINDGREN KALLE

SOS per Kalle Blomkvist
Astrid Lindgren, Feltrinelli kids, 2009.
Kalle Blomkvist, Eva ed Andersen sono la banda della Rosa Bianca
in perenne guerra con gli amici-rivali della Rosa Rossa. Questa volta
Eva, testimone di un fatto di sangue, si trova in pericolo e ancora
una volta il giovane detective Kalle Blomkvist riesce a scovare il
colpevole.
COL. 11/16 ROMANZI LINDGREN SOS

Lucas Lenz e la mano dell’imperatore
Pablo De Santis, EDT, 2009.
Appostamenti, sospetti ed enigmatici indizi sono gli ingredienti della
nuova stravagante indagine del detective Lucas Lenz. Uno scrittore
introvabile, un dipinto che uccide chi lo guarda, una strana figura
che si illumina al chiarore della luna, la misteriosa compagnia dei
Cinque Inviati dell'Imperatore sono gli elementi del rompicapo che
il detective riuscirà a risolvere. Alla fine Lenz scoprirà sulla sua pelle
l'incredibile segreto della "mano dell'imperatore”.
COLL. 11/16 ROMANZI SANTIS LUCAS

Batman: omicidio a villa Wayne
Duane Swierczynski, Edizioni BD, 2009.
Durante lavori di ristrutturazione di villa Wayne, viene trovato un
cadavere sepolto e l'erede della gloriosa famiglia finisce al centro di
uno scandalo. Secondo la scientifica, però, il delitto risale ad
almeno trent'anni prima. E probabilmente l'assassino è il padre di
Bruce, il dottor Thomas Wayne. Nella scomoda posizione di dovere
difendere il nome della famiglia senza venire meno all'obbligo di
fare giustizia, Batman si impegna a risolvere il caso, anche se le
tracce sono ormai fredde.
COLL. 11/16 ROMANZI SWIERCZYNSKI BATMAN

Faccia da lapide
Ferdinando Albertazzi, Sonda, 2010.
Le sventure non capitano mai da sole
soprattutto quando prendono di mira Ettore
Bogliasco, un pensionato dalla vita
apparentemente anonima. E povero lui quando
una temibile gang "vede" in una di quelle facce
un traditore, mentre un'altra banda sta alle
costole di un famigerato Ettore Bogliasco che
ha beffato i complici di un colpo milionario! Ma
la fortuna inaspettatamente gli sorride.
COLL, 11/16 ROMANZI ALBERTAZZI FACCIA
Sbancomat
Ferdinando Albertazzi, Sonda, 2010.
Cos'hanno in comune tre maghi informatici con
i calzoni corti e alcuni pensionati pronti a una
botta di vita? Ma è ovvio: il colpo del secolo, un
prelievo non autorizzato al bancomat eseguito
con un mix di tecnologie tradizionali e
avveniristiche, per regalarsi il giro del mondo.
COLL. 11/16 ROMANZI ALBERTAZZI
SBANCOMAT

La prima indagine di Theodore Boone
John Grisham, traduzione di Fabio Paracchini,
Mondadori, 2011.
Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto.
Qualcuno conosce la verità e ha solo 13 anni!
Theodore Boone è un tipo con le idee chiare:
vuole diventare un avvocato. Per questo
fornisce consulenze legali ai suoi compagni di
scuola e, quando sospetta che la giustizia stia
commettendo un errore, indaga in prima
persona.
COLL. 11/16 ROMANZI GRISHAM PRIMA

Sarti Antonio e il diamante insanguinato
Loriano Macchiavelli, Sonda, 2005.
Negli spogliatoi del campo di baseball viene ritrovato il corpo senza
vita di Rocco Logiudice, il miglior tiratore della squadra. I primi
sospetti si appuntano sul suo antagonista, Carlo Seghedoni, ma
come in tutte le inchieste che si rispettano, la prima pista non è mai
quella giusta.
COLL. 11/16 ROMANZO MACCHIAVELLI SARTI

Sarti Antonio e il mistero cinese
Loriano Macchiavelli, Sonda, 2005.
Sarti Antonio anche ad agosto lavora, in una Bologna solo
apparentemente tranquilla. A Ferragosto un misterioso ladro entra
nel palazzo Baldoni Cavezzani, ruba un prezioso crocifisso del
Trecento e al suo posto lascia una foto polaroid su cui ha scritto un
misterioso messaggio: LH 260 DC. Nei giorni successivi i furti di
oggetti preziosi si ripetono seguendo lo stesso schema. Che cosa
significa la formula misteriosa? Ed è quella la pista da seguire?
COLL. 11/16 ROMANZI MACCHIAVELLI SARTI

Sarti Antonio e la ballata per chitarra e coltello Loriano
Macchiavelli, Sonda, 2005.
Un bar a due passi da Porta San Vitale si è trasformato in un
deposito di vetri rotti dopo una sparatoria. Sarti Antonio e l’agente
Felice Cantoni accorrono sul luogo per le prime indagini che si
rivelano subito dificili: l’unico testimone è il vecchio Chitarra che
tira a campare suonando nei bar e nelle osterie del quartiere.
Poco dopo la mezzanotte, a pochi isolati di distanza dal locale, viene
trovato pugnalato il Napoletano, un malavitoso che controlla i
trafici della zona.
COLL. 11/16 ROMANZI MACCHIAVELLI SARTI

Agatha Chriestie e il fazzoletto cifrato
Vanna Cercenà Lapis, 2012
Torquay, Inghilterra del Sud, 1900. Agatha ha
10 anni, due vispi occhi celesti e quattro
amiche immaginarie. Timida e solitaria, ha un
debole per le avventure di Sherlock Holmes e
sogna di diventare investigatrice. Una sera,
ascoltando di nascosto una conversazione tra i
genitori, scopre il passato inconfessabile del
giardiniere Thomas, un giovane con cui ha
stretto un sincero rapporto di amicizia.
COLL. 11/16 ROMANZI CERCENA’ AGATHA

Il gioco dell’assassino
Sandra Scoppettone A. Mondadori, 1991
Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti
a Blue Haven Island, nel Maine. Una sera,
mentre i ragazzi del paese stanno giocando al
"gioco dell'assassino", uno di loro viene
misteriosamente ucciso. Per scagionare suo
fratello, Anna si mette a indagare sul delitto.
COLL. 11/16 ROMANZI SCOPPETTONE GIOCO

Rico, Oscar e il ladro ombra
Andreas Steinhöfel, Beisler, 2012.
Rico si conosce bene, sa che ha dei limiti ma
questi non frenano la sua intraprendenza e la
sua voglia di fare amicizia. L'incontro con Oscar
e il suo successivo rapimento lo spingono a
indagare e lo porteranno a scoprire l'identità
del misterioso rapitore di bambini che sta
terrorizzando Berlino.
COLL. 11/16 ROMANZI STEINHOFEL RICO

Rico, Oscar e i cuori infranti
Andreas Steinhofel, Beisler, 2013.
Torna la coppia di detective più stramba e più forte del mondo, con
un nuovo caso da brivido: questa volta la mamma di Rico è nei
guai. Guai molto seri! Ovvio che i due amici non possono rimanere
con le mani in mano e scattano all’inseguimento di misteriosi
criminali. Oscar con i suoi enormi occhiali da sole per rimanere in
incognito e Rico con il suo infallibile intuito da investigatore.
COLL. 11/16 ROMANZI STEINHOFEL RICO

Rico, Oscar e la pietra rapita
Andreas Steinhöfel, Beisler, 2014.
Nel diario Rico scrive che negli ultimi tempi tutto ha funzionato alla
perfezione ed è stato molto fortunato, con la mamma abita
nell’appartamento più fico di Berlino, probabilmente il poliziotto
Celli diventerà il suo nuovo papà e Oscar si è trasferito a vivere nel
suo stesso palazzo. Tutto scorre alla grande fino a quando muore il
signor Orsi, inquilino del palazzo dai modi burberi a cui Rico però si
è affezionato e che gli ha lasciato in eredità la sua preziosa
collezione di sassi, compresa la pietra vitellina, che però viene
rubata.
COLL. 11/16 ROMANZI STEINHOFEL RICO

Il mistero del London Eye
Siobhan Dowd, Uovonero, 2011.
Ted, Kat e Salim, tre ragazzi. I primi due sono fratelli, l’ultimo è il
cugino. Siamo a Londra, Salim è arrivato in visita con la madre in
casa degli zii; non si vedono da qualche anno, l’atmosfera è
piuttosto tesa; la madre di Salim è divorziata e non ha buoni
rapporti con la sorella. La prima cosa che i ragazzi decidono di
andare a vedere è il London Eye, la grande ruota panoramica della
città. Per uno strano caso Salim sale da solo sulla ruota: sono le
11.32 del 24 maggio, come annota Ted. Da quel momento i cugini
e i familiari non sapranno più nulla di lui.
COLL. 11/16 ROMANZI DOWD MISTERO

Smart
Kim Slater, Il Castoro, 2015.
Il romanzo si apre sulla morte di un senzatetto,
apparentemente annegato nel fiume. Ma Kieran
sospetta si tratti di un omicidio. Il giovane
protagonista è un osservatore attento e sa
bene quanto contino i dettagli. Sullo sfondo di
un quartiere disastrato e di una famiglia
difficile, il ragazzino indaga e riuscirà a
dimostrare che aveva ragione.
COLL. 11/16 ROMANZI SLATER SMART
Persidivista.com
Marie-Aude Murail, Giunti, 2017.
Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto della
classe del liceo di suo padre. Si registra quindi
su un sito, carica l'immagine e chiede aiuto agli
utenti del sito per capire quale, tra le due
gemelle della foto, sia sua madre. La foto
risveglia però ricordi terribili: la zia è stata
vittima di un omicidio irrisolto.
COLL. 11/16 ROMANZI MURAIL PRESIDIVISTA
Omicidi per sognorine
Robin Steven, Mondadori, 2017.
È un pomeriggio come tanti alla scuola
Deepdean, quando Hazel trova nella palestra il
cadavere della signorina Bell, l'inflessibile
insegnante di scienze. Ma poco dopo, quando
torna sul luogo del delitto, il corpo della
professoressa è scomparso. Per la
Wells&Wong,neonata società investigativa si
tratta di scovare l'assassino E dimostrare che
un omicidio è avvenuto davvero.
COLL. 11/16 ROMANZI STEVEN OMICIDI

Il mistero del treno azzurro
Agatha Christie, Mondadori, 2017.
Il Treno Azzurro unisce nella notte Londra alle spiagge assolate
della Costa Azzurra. Sulle sue lussuose carrozze si possono
incontrare tutti i protagonisti dell'alta società e anche investigatori
famosi come Hercule Poirot. La presenza di quest'ultimo, per
quanto casuale, deve essere per forza collegata a qualche delitto. E
infatti il delitto avviene. La giovane e bella Ruth Kettering, viene
ritrovata stangolata nel suo scompartimento senza la preziosa
collana di rubini che aveva con sé.
COLL. 11/16 ROMANZI CHRISTIE MISTERO

La città senza cioccolato
Lavie Tidhar, Mondadori, 2019.
Come si può vivere in una città in cui i dolci sono proibiti? Questo è
il mistero che aleggia sulla vita di Nelle Faulkner, abile
investigatrice privata dodicenne costretta a rispettare la legge del
rampante sindaco Thornton, amico delle carote e nemico delle
carie. Ma ci sono segreti ben più oscuri di cui Nelle deve occuparsi,
ovvero di un furto, di una sparizione e del contrabbando di dolci.
COLL. 11/16 ROMANZI TIDHAR CITTA’

Il mistero del Guggenheim
Robin Stevens, Uovonero, 2017.
Sono passati tre mesi da quando Salim è scomparso durante un
giro sul London Eye. Zia Gloria è ormai diventata curatrice di un
grande museo di arte contemporanea: il Guggenheim, e il furto di
un importante dipinto custodito al suo interno, darà a Ted e Kat
l’occasione di tornare a utilizzare le loro doti investigative e di
mostrare una volta di più il valore della diversità.
COLL. 11/16 ROMANZI STEVENS MISTERO

Lo strano caso del cane ucciso a
mezzanotte
Mark Haddon, Einaudi, 2003.
Christopher è affetto da morbo di Asperge,
ama gli schemi, gli elenchi e la deduzione
logica. Non è mai andato più in là del negozio
dietro l'angolo, ma quando scopre il cane della
vicina trafitto da un forcone capisce di trovarsi
di fronte a uno di quei misteri che il suo eroe,
Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere.
COLL. 11/16 ROMANZI HADDON STRANO

Shelter: il primo capitolo della saga di
Mickey Bolivar
Harlan Coben, L'ippocampo, 2013.
L'anno che sta vivendo Mickey Bolitar non
potrebbe andare peggio. La sua famiglia è
andata a rotoli ed è costrettvivere con lo zio e
a cambiare scuola. Per fortuna di Mickey, arriva
anche una nuova, fidanzata, Ashley, che
sparirà misteriosamente. Deciso a non perdere
un'altra volta una persona importante, Mickey
si mette alla sua ricerca.
COLL. 11/16 ROMANZO COBEN SHELTER

Bifreddo, Lucy Secca e lo zio ventriloquo
Anne Fine, Salani, 2008.
Clarrie e Will vivono con Zio Len: è un
bravissimo ventriloquo con il difetto di preferire
la birra ai nipoti, e possiede Bifreddo, burattino
dall'aspetto estremamente inquietante. Gli
spettatori non sono molti, e lo spettacolo
andrebbe meglio se ci fosse un altro burattino,
ma Lucy Secca, la compagna di Bifreddo, non
si trova più da tempo immemorabile.
COLL. 11/16 ROMANZI FINE BIFREDDO

Rotta verso sud
Jude Watson, Piemme, 2012.
Cosa stavano cercando i genitori di Amy e Dan in Australia prima di
morire? Per scoprirlo, i due ragazzini voleranno dalla gelida Russia
fino alle vaste distese della terra dei canguri. Tra attacchi di squali,
fughe nelle miniere e trasvolate oceaniche, troveranno
un'imprevedibile alleata e finiranno per portare alla luce una
terribile verità riguardante l'incendio in cui sono scomparsi mamma
e papà.
COLL. 11/16 ROMANZI WATSON ROTTA
Messaggi dall’oltretomba
Jude Watson, Piemme, 2011.
I fratelli Cahill approdano in Egitto. Mentre vagano senza una meta
precisa tra mercati affollati e templi maestosi, Amy e Dan si
imbattono in una scoperta che li lascia senza fiato: prima di morire,
nonna Grace ha lasciato loro un messaggio in codice e una preziosa
statuetta.
COLL. 11/16 ROMANZI WATSON MESSAGI
Il risveglio del leone
Peter Lerangis, traduzione di Simona Mambrini, Piemme, 2012.
Amy e Dan trovano un indizio che li porta a Pretoria, in Sudafrica.
Qui ricevono una cartolina che suggerisce una connessione con
Shaka, il leggendario fondatore del primo regno Zulu. Ma che cosa
ha a che fare il "guerriero leone" con le trentanove chiavi?
COLL. 11/16 ROMANZI LERANGIS RISVEGLIO
Il ragazzo in fiamme
Tim Wynne-Jones, Mondadori, 2003.
Jim non sa che fine abbia fatto suo padre: è scomparso nel nulla,
forse è morto. L’unico fatto certo è che da tempo soffriva di
esauriment. Un giorno incontra Ruth, la figliastra del pastore, è
convinta che il patrigno sia un assassino. Nella feroce convinzione
di Ruth c'è qualcosa che non gli dà pace, che gli accende dentro il
desiderio di scorpire la verità.
COL. 11/16 ROMANZI WYNNE RAGAZZO

Il fiammifero svedese e il segreto
dell’amore
Philip Pullman, Salani, 2008.
Londra, i ragazzi della banda di New Cut hanno
un nuovo caso da risolvere. Riuscirà il giovane
e timido Dick Smith a dichiararsi alla dolce e
bella Daisy? Mentre nel quartiere dilaga la
mania delle scommesse, qualcuno ruba il
tesoro d'argento della Venerabile Società dei
Gasisti. Unico indizio un fiammifero svedese.
COLL. 11/16 ROMANZI PULLMAN FIAMMIFERO

L’occhio del corvo
Shane Peacock, Feltrinelli kids, 2011.
È una notte di primavera del 1867, a Londra.
Una nebbia giallastra avvolge la città. In un
vicolo buio viene uccisa una giovane donna:
unico testimone, un corvo. Il giorno dopo un
ragazzo legge del crimine sul giornale e subito
sente il bisogno di saperne di più. Il suo nome
è Sherlock Holmes.
COLL. 11/16 RAGAZZI PEACOCK OCCHIO

Città di carta
John Green, Rizzoli, 2014.
Quentin è sempre stato innamorato di Margo,
fin da quando, da bambini, hanno condiviso
un'inquietante scoperta. Con il passare degli
anni il loro legame speciale sembrava essersi
spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo
appare all'improvviso alla finestra di Quentin e
lo trascina in piena notte in un'avventura
indimenticabile. La mattina dopo Margo
scompare misteriosamente.
COLL. 11/16 ROMANZI GREEN CITTA’

L’arcipelago delle streghe
Angelo Vetturini, La mandragora, 2001.
Su un arcipelago surreale soffia il vento di un dramma misterioso,
in cui si celano le insidie di un veleno scomparso e le vicende di un
amore impossibile. Sette isole, alcune autentiche altre simboliche,
colte ciascuna in un momento storico, ma divise da ondate di secoli
e insieme unite da un filo evanescente. Una ragazza dal fascino
enigmatico, fugge sul veliero di un architetto-archeologo, fascinoso
e ardente ricercatore, e affronta col suo uomo avventure
inquietanti.
COLL. 11/16 ROMANZI VETTURINI ARCIPELAGO

Occhio al professore!
Christine Nostlinger, Giunti junior, 2007.
La dodicenne super decisa Lele Binder, con il suo gruppo di amici e
compagni di scuola, deve fronteggiare un grave pericolo: il progetto
maniacale del pazzo professor Vranek, insegnante di matematica in
pensione, che ha escogitato una macchina rivoluzionaria capace di
scandagliare a fondo la mente di ogni scolaro! Se si realizzasse tutti
gli scolari del mondo sarebbero in pericolo e poi, addio libertà e
sentimenti!
COLL. 11/16 ROMANZI NOSTLINGER OCCHIO

L’estate delle falene
Mario Pasqualotto, Einaudi ragazzi, 2011.
Marco, Giulia e Tommaso abitano in una sperduta valle dell'Umbria
e si conoscono da una vita. Un'altra estate è appena cominciata
quando una serie di strane situazioni li avvicina a Ken, un taciturno
ragazzino cinese che tutti chiamano Baco da Seta. Mentre la loro
amicizia si salda, si scopre che Ken è dotato di una fervida
immaginazione.
COLL. 11/16 ROMANZI PASQUALOTTO ESTATE

Il trillo del diavolo
Carlo Lucarelli, edizioni EL, 1998.
Comincia con una foto. Trieste, 28 agosto 1938:
Hana, Reinhardt e Vittorio, belli e sorridenti,
compagni di Conservatorio, amici per la pelle.
Improvvisamente divisi da un odio ingiusto
capace di soffocare ogni affetto, di armare
fratello contro fratello, amico contro amico, di
far sí che un ragazzo come Vittorio si trasformi,
per un attimo, in un eroe per caso.
COLL. 11/16 ROMANZI LUCARELLI TRILLO

Il segno di Lapo
Roberto Piumini, Einaudi ragazzi, 1998.
In una classe di ginnasio i ragazzi e le ragazze
fanno un lavoro di ricerca su un celebre pittore
locale. Segni e indizi sulla vita e le opere portano
alla scoperta di un intricato giallo, un caso di
corruzione molto più grande di loro.
COLL. 11/16 ROMANZI PIUMINI SEGNO

Una voce dal lago
Jennifer Donnelly, Mondadori, 2005.
A soli sedici anni Mattie ha una famiglia da
mandare avanti e decisioni difficili da prendere:
sposarsi o studiare e diventare scrittrice? Sarà
proprio nelle amate parole che Mattie troverà la
forza per affermarsi e dare voce anche a chi non
l'ha più. Come Grace Brown che le ha affidato le
sue lettere prima di morire.
COLL. 11/16 ROMANZI DONNELLY VOCE

Trash: una storia di soldi e bambini sporchi
Andy Mulligan, Rizzoli, 2012.
Rafael e Gardo, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di
Behala, in una città non precisata del Terzo Mondo. Passano le
giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Rafael trova un
borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci sono tanti soldi, una carta
d'identità, una mappa e una piccola chiave. La polizia si fa avanti:
sembra disposta a tutto pur di recuperare la borsa. Se è così
importante, pensano i ragazzi, vale la pena di scoprire cosa c'è sotto.
COLL. 11/16 ROMANZI MULLIGAN TRASH
Una voce nel vento
Kathryn Lasky, A. Mondadori, 1998.
Dopo aver seguito fra le nebbie di Londra le tracce del Fantasma di S.
Holmes, e aver affrontato in Omnbre nell'acqua i pericoli nascosti
nelle paludi della Florida, i gemelli telepatici July e Liberty Starbuck si
trovano stavolta in Nuovo Messico, alle prese con leggende indiane,
preziosi reperti archeologici, ambientalisti furibondi e misteri in
quantità... Grazie al loro coraggio e con l'aiuto dello spirito inquieto di
una fanciulla Anasazi assassinata seicento anni prima, di un criceto
dal fiuto infallibile e delle loro pestifere sorelline Charly e Molly, gli
Starbuck sapranno squarciare la rete di inganni e di menzogne dietro
cui si celano individui avidi e senza scrupoli.
COLL. 11/16 ROMANZI LASKY VOCE

