TUTTI I COLORI DEL GIALLO
NOIR E DINTORNI…
Io dentro gli spari
di Silvana Gandolfi, Salani, 2010
Santino, sette anni, siciliano testimone dell'assassinio del padre e del nonno, conniventi della
mafia, accetta di rivelare il nome del boss omicida e viene quindi messo sotto protezione: da
adesso in poi si chiamerà Lucio...
Uno studio in rosso
di Arthur Conan Doyle, Mondadori, 2008
Londra, 1878: tramite un comune amico il dottor Watson affitta una stanza dell'appartamento
di Sherlock Holmes, in Baker Street. Le sue avventure a fianco del celebre investigatore hanno
subito inizio con un inspiegabile omicidio per avvelenamento... Illustrazioni in bianco e nero.
Le tre chiavi
di Paolo Fallai, Mondadori, 1997 (Junior +10)
Il padre del dodicenne Andrea, che fa lo scenografo, viene arrestato per truffa, con l'accusa di aver
dipinto falsi quadri di De Chirico poi venduti da un mercante d'arte disonesto. Andrea però è
convinto della sua innocenza e inizia a indagare per proprio conto...
La casa delle vacanze
di Clive Barker, Rizzoli Oltre, 2008
In un grigio giorno di febbraio, Harvey Swick, 10 anni, si sta annoiando mortalmente e
spera soltanto che il tempo passi in fretta. Non sa che il suo desiderio sta per esaudirsi, ma in
un modo inaspettato e spaventoso!.
Viaggio di Maturità
di Deborah Gambetta, Edizioni EL, 2011
Ale, 18 anni, che racconta, dopo la maturità vuole partire per Gallipoli dove c'è la ragazza da
cui è stato lasciato e inaspettatamente due suoi compagni di classe decidono di accompagnarlo
in questo viaggio che risulterà molto importante per tutti e tre.
Il correttore di destini
di Ferdinando Albertazzi, Salani, 2005
Nei giorni in cui a Bologna si svolge l'annuale Fiera del Libro per Ragazzi in città accadono
alcuni delitti nel mondo dell'editoria: qual è il legame e come trovare l'assassino?
Il Vangelo secondo Larry
di Janet Tashjian, RCS, 2009
Larry scrive il suo diario e in parallelo si costruisce un sito Web dove tutti possano conoscere
dettagli su di lui, ma senza rivelare la sua vera identità.
Io non ho paura
di Niccolò Ammaniti, Mondadori, 2005
Un trentunenne rievoca un drammatico episodio vissuto a 9 anni, nel 1978, quando scoprì che il
padre e gli altri adulti del paesino in cui viveva, nell'Italia meridionale, avevano sequestrato un suo
coetaneo del nord.

Un detective di nome Flanagan
di Andreu Martin e Jaume Ribera, Mondadori, 2004 (Junior Giallo)
Juan, in arte Flanagan, quindicenne di Barcellona che gestisce una proficua agenzia investigativa
di cui si servono molti coetanei, si ritrova invischiato suo malgrado in un pericoloso caso dai
loschi risvolti.
La stanza 13
di Robert Swindells, Mondadori, 2011 (Oscar Junior)
Durante una gita scolastica, Fliss, turbata da uno strano sogno, si accorge che in una
camera dell'albergo, sulla cui porta, di notte, appare il numero 13, accadono cose strane e
inquietanti. Non creduta dai professori, aiutata da pochi amici, decide di indagare...
Il segreto delle tre caravelle
di Daniela Morelli, Mondadori, 2011 (Oscar Junior)
Palos, 1492: il dodicenne Diego, affidato ai frati del locale monastero, segue i difficili
preparativi della spedizione che il padre Cristoforo Colombo deve condurre per la regina di
Spagna e che qualcuno cerca di ostacolare.
Nikita
di Carlo Lucarelli, Edizioni EL, 1997 (I Corti)
Vestito male, inopportuno, aria da duro, ma un po' imbranato, il poliziotto Coliandro curiosando
sulla scena dell'omicidio di un ragazzo incontra la bella Nikita e cerca di farsi aiutare da lei
durante le prime, difficoltose indagini.
Il trillo del diavolo
di Carlo Lucarelli, Edizioni EL, 1998 (I Corti)
Trieste, agosto 1939. Vittorio, 17 anni, violinista, di padre italiano e orfano di madre polacca,
si ritrova a dover svolgere un compito pericolosissimo: portare a Parigi, perché siano
consegnati alle forze alleate, i piani di Hitler per invadere la Polonia.
Belle da morire
di Marsha Qualey, Mondadori, 2002 (Junior Giallo)
Barrie, 17 anni, che da poco vive con la madre, proprietaria di un salone di parrucchiera dove
lavorano ex detenute come lei, cerca di scoprire chi si nasconde dietro gli efferati omicidi che
paiono connessi al loro negozio.
Detective & detective
di Queen - Woolrich - Stout – Christie, Mondadori, 1991 (Junior Giallo)
Un delitto al luna park; un maniaco che ammazza bambine; una squadra di baseball
misteriosamente drogata; un assassino che colpisce fischiettando una filastrocca infantile: quattro
racconti gialli, di autori diversi, in una raccolta senza illustrazioni. Introduzione e breve nota su
ciascun autore e sulla sua opera.
La missione di Nick
di Claire H. Blatchford, Mondadori, 2002 (Junior Giallo)
Grazie anche alla sua capacità di leggere il movimento delle labbra il dodicenne Nick, che è sordo,
riesce a cavarsela nell'avventura in cui è coinvolto, tra pappagalli esotici e contrabbandieri
d'animali senza scrupoli.

Bernardo e l'angelo nero
di Fabrizio Silei, Salani, 2010
Nel 1944 Bernardo, giovane balilla, figlio del podestà di un paesino del Chianti, nasconde un
paracadutista nero americano ferito e, pensando di consegnarlo poi ai fascisti, gli salva la vita
e cambia la propria per sempre.
Gli artisti dei numeri
di Albrecht Beutelspacher, Salani, 2008
Con la zia Ursula e altri matematici Christian, dodicenne tedesco, partecipa in Toscana a un
convegno di matematica che ben presto l'appassiona e durante il quale rileva strani comportamenti
nel conduttore e in certi partecipanti.
L'avvoltoio
di Christopher Pike, Mondadori, 1999 (Junior Horror)
Il principale accusato per l'atroce e misteriosa morte della diciassettenne Karen è il suo fidanzato
Jason, ma Cindy nutre dubbi su cosa sia realmente accaduto, e il suo amico Bala, uno studente
africano nipote di uno stregone, sembra sapere molte cose...
Il segreto di Mont Brulant
di Steven Schnur, Mondadori, 1997 (Shorts)
Chi sono i piccoli profughi che nessuno vede fuorché lui nel paese dove ogni estate, dalla fine
della seconda guerra mondiale, va a trovare il nonno? Etienne, 11 anni, ebreo francese, che
racconta, scoprirà in quei coetanei i fantasmi dell'incubo nazista.
Il mistero del London Eye
di Siobhan Dowd, Uovonero, 2011
A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat, il primo affetto dalla sindrome di Asperger e
appassionato di meteorologia, partecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, sparito
dopo un giro sul London Eye.
Ladre di regali
di Aidan Chambers, Giunti, 2008
Lucy, 12 anni, viene presa di mira a scuola da un gruppo di coetanee bulle capeggiate
dall'aggressiva Melanie: da quel momento la sua vita diventa un incubo, che tuttavia, seppur
segreto, è condiviso da molti compagni.
Sette minuti dopo mezzanotte
di Patrick Ness e Siobhan Dowd, Mondadori, 2012
La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando gli altri lo sanno lui si sente invisibile,
per tutti tranne che per il grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stanza e gli
racconta storie terribili.
Assassinio sull'Orient-Express
di Agatha Christie, Mondadori
Sull'Orient-Express diretto a Calais un ricco americano viene ucciso; sul treno c'è però Hercule
Poirot, che intraprende subito le difficili indagini.
Complici
di Anke de Vries, Mondadori, 1998 (Junior Giallo)
La parigina Marcella scopre che suo padre molti anni prima fu stato ingiustamente condannato per
omicidio a Brac, e decide di recarsi in questo paesino, forte della sua laurea in legge, per ottenere
giustizia.

Ciao, tu
di Beatrice Masini e Roberto Piumini, RCS Libri, 1998
Le lettere fra due compagni di classe in prima ginnasio, Michele e una misteriosa lei, che si
scambiano una fitta corrispondenza per confessioni di quasi amore e divagazioni su se stessi e
sulla vita.
Nube mortale. Young Sherlock Holmes
di Lane Andrew, De Agostini, 2012
Inghilterra, 1868. Le giornate del giovane Sherlock sono straordinariamente monotone: in collegio
riceve un'istruzione classica e lezioni di buone maniere per diventare un cittadino modello
dell'Impero britannico. Per lui si prospetta un'estate noiosissima, ospite nella tenuta dei suoi
eccentrici zìi, fino a quando un misterioso omicidio non viene a turbare la tranquillità della
campagna inglese. I cadaveri di due uomini, ritrovati a breve distanza l'uno dall'altro, sono
ricoperti di strane pustole che farebbero pensare a un'epidemia, se non fosse che la causa della
loro morte non ha nulla di naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato dal suo precettore, un
americano dal passato di "cacciatore di taglie", Sherlock inizia a investigare per portare alla luce
un diabolico piano di distruzione. Comincia così la sua prima sfida contro uno dei suoi più
acerrimi e geniali nemici, dove rapimenti, inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo
incalzante.
L'ultimo volo. Un caso del giovane Sherlock Holmes
di Peacock Shane, Feltrinelli, 2012
Sotto le volte di vetro del Crystal Palace il trapezista Le Coq esegue il suo ultimo numero, ma
succede qualcosa e l'artista precipita nel vuoto. A seguire lo spettacolo, tra i molti, un ragazzo
speciale: si chiama Sherlock Holmes, ha 13 anni e la straordinaria capacità di indagare mettendo
insieme indizi e dando loro un nesso logico. Ha già risolto un caso di omicidio, ma così facendo ha
perso sua madre. Sherlock raccoglie le ultime parole di Le Coq ed è l'unico ad accorgersi che la
sbarra del trapezio è stata manomessa: qualcuno vuole eliminare l'acrobata. Quello che ancora
non sa è che questa scoperta lo porterà ad affrontare il pericolo nelle strade malfamate di Londra
sino alla resa dei conti finale.
Il trio della Dama Nera
di Ader Irene, 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...
A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.
Di Guido Sgardoli, Rizzoli, 2012
Il quindicenne David fugge con l'amico Calum dall'orfanotrofio per raggiungere le cascate
svizzere dov'è sparito Sherlock Holmes, che lui ritiene suo padre: un viaggio disseminato da
incontri con celebri personaggi letterari.
La scelta
di Luisa Mattia, Sinnos, 2005
Antonio, quattordicenne che vive in un quartiere periferico di Palermo, ha un'ammirazione
sconfinata per il fratello maggiore Pedro, con il quale però finisce per scontrarsi duramente a
causa dei suoi legami con la mafia.

Le cronache di Harris Burdick
di Chris Van Allsburg, Il Castoro, 2013
La leggenda narra che le quattordici misteriose illustrazioni di questo libro siano state create da un
certo Harris Burdick, scomparso prima di consegnare all'editore i racconti che le
accompagnavano. Molti anni dopo, alcuni dei più grandi scrittori americani si sono lasciati
conquistare dal fascino di quelle immagini.
Stephen King, Lois Lowry, Kate DiCamillo, Cory Doctorow e altri grandi autori americani si sono
cimentati nell’impresa, riprendendo in mano l’opera là dove Harris Burdick l’aveva interrotta e
scrivendo questa straordinaria raccolta di storie. Inquietanti, magiche, enigmatiche, intriganti.
Il re dei ladri
di Cornelia Funke, Mondadori, 2004
A Venezia, tra oscuri canali e palazzi in rovina che offrono un rifugio perfetto a chi vuole sparire,
Prosper e Bo, orfani in fuga da due zii malvagi che li vogliono separare, incontrano una banda di
ragazzini che vivono in un cinema abbandonato. Fanno capo a Scipio: audace e misterioso, è lui il
re dei ladri che garantisce la sopravvivenza dei compagni grazie ai suoi furti mirabolanti. Senza un
attimo di esitazione Prosper e Bo entrano a far parte di questa "famiglia" e si trovano coinvolti in
un avventura che cambierà per sempre la loro vita. Una città antica e piena di misteri fa da sfondo
a un racconto che oscilla tra divertimento, fuga e desiderio di libertà.
Il gioco dell’assassino
di Sandra Scoppettone, Mondadori, 2007
Anna è una ragazza che si è appena trasferita nel Maine. Qui si innamora di Kirk e insieme a lui e
ad altri ragazzi decide di partecipare a un gioco di ruolo chiamato Il Gioco dell’Assassino.
Durante questo gioco, come il nome fa supporre, si deve inscenare un omicidio, ma le cose
prendono una brutta piega. Kirk viene ucciso realmente.
Da quel momento in poi, Anna comincia delle indagini per conto proprio per cercare di scoprire
chi sia l’assassino di quel ragazzo che, ai suoi occhi, sembrava amato e benvoluto da tutti, ma sul
conto del quale scopre ben presto dei retroscena che non avrebbe mai potuto immaginare. Erano
più d’una, infatti, le persone che avevano dei motivi per odiare Kirk.
Il segreto della casa sul cortile
di Lia Levi, Mondadori, 2001
1943: L'esercito tedesco entra a Roma e deporta migliaia di cittadini ebrei. La vita di Piera, già
scossa dalle leggi razziali, adesso è sconvolta dalla necessità di nascondersi: nella città occupata dai
tedeschi è cominciata la caccia all'ebreo, e i Segre decidono di prendere un altro nome e di
confondersi con gli abitanti di un immenso palazzone. E così, tra i bombardamenti alleati e la
speranza che la guerra finisca presto, Piera dovrà fingersi un'altra.

