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2Bx. Essere un'incognita
E. Romanelli, De Agostini
Tessa ha sedici anni, un computer, un iPhone e vorrebbe un iPad. Così si trova coinvolta
in una caccia al tesoro che attraversa tutta Roma, le cui missioni vengono comunicate solo
via Internet. I partecipanti non si conoscono di persona, ma si incrociano a distanza: Tessa
in particolare si invaghisce di Yo, un ragazzo che sembra avere i suoi stessi gusti e sapere
tutto di lei. Un romanzo sulle potenzialità della rete e sui suoi rischi, in cui Tessa rischierà
di perdere di vista la realtà, per riuscire infine a rimettere insieme tutti i suoi pezzi, e a
diventare grande, con l'aiuto di tutti.
A.N.T.I.D.O.T.E.
Malorie Blackman, Mondadori,
Scandita in sette giorni e narrata dal figlio Elliot la drammatica avventura dell'ambientalista
Lisa Gaines, in pericolo a causa di quanto ha scoperto su una società farmaceutica priva
di scrupoli.
Alan e Naomi,
Myron Levoy. Mondadori
L'amicizia di due ragazzini ebrei, sfuggiti dalla persecuzione nazista e rifugiati in America.
Alex Rider agente segreto
Anthony Horowitz, Mondadori
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.
A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.
Guido Sgardoli, Rizzoli
ll 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.
Assassinio sul Canadian Express
Eric Wilson, Piemme, Battello a vapore arancio
Tom è un ragazzo canadese che, finita la scuola, intraprende un viaggio sul 'CanadianExpress'. Durante la seconda notte di viaggio una donna bellissima viene uccisa e tutto
porterebbe a credere che sia stato il marito. Tom decide di indagare sul caso...
Belle da morire
Marsha Qualey, Mondadori, Junior giallo
Daria, la madre di Barrie, una ragazza di 17 anni, ha scontato molti anni in prigione per
omicidio. Quando ne esce, apre insieme ad altre amiche ex detenute un istituto di
bellezza. Intanto il padre di Barrie deve andare in Francia per lavoro, e la ragazza è
costretta a trascorrere alcuni mesi con la madre, ma non è particolarmente entusiasta,
anzi. Cerca comunque di adattarsi e di fare amicizia con le amiche della madre, e sarà

proprio lei a scoprire la verità e a incastrare il colpevole quando nel negozio inizieranno a
verificarsi furti e addirittura... due omicidi.
Bud, non Buddy
Christopher Paul Curtis, Mondadori, Junior bestseller
Michigan, 1936: Bud Caldwell, un bambino di 10 anni, fugge dall'orfanotrofio in cui era
costretto a vivere. Sua madre non gli aveva mai rivelato chi fosse suo padre, ma prima di
morire gli aveva lasciato un indizio, un poster di Herman E. Calloway e della sua famosa
band. Bud è sicuro che quel poster lo porterà da suo padre e decide di partire alla ricerca
di quest'uomo misterioso. Niente lo può fermare: né la fame, né la paura, né i vampiri,
Ciao tu
Beatrice Masini, Roberto Piumini, Fabbri contrasti
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.
Complici
Anke de Vries, Mondadori, 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.
Detetective & detective
a cura di Francesca Lazzarato, Mondadori, 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.
Furto a scuola
C. Nostlinger, Edizioni Piemme
Chi sarà il colpevole della serie di furti nella terza D? Quando viene accusato un loro
compagno, Daniele e i suoi amici decidono di investigare sul serio.
Gli artisti dei numeri
Albrecht Beutelspacher, Salani
Christian ha dodici anni e da qualche tempo non sta molto bene. I genitori decidono di
mandarlo in Toscana, da una zia sconosciuta che parteciperà a un convegno di
matematica. Il professor Primo, il luminare che conduce il convegno, ha scoperto il metodo
per decifrare qualsiasi codice e ha promesso di rivelare i suoi segreti. Ma davvero esiste
un simile metodo? E, se così fosse, il professore non sarebbe già in pericolo? Infatti,
proprio sul più bello, il convegno si tinge di giallo...
I ragazzi del Coram
Jamila Gavin, Mondadori, Junior bestseller
Un racconto di due città Gloucester e Londra. Un racconto di due ragazzi Toby, salvato da
una nave schiavista africana, Aaron, il figlio illegittimo dell'erede di un grande patrimonio.
Un racconto di padri e figli. Il malvagio Otis che fingendosi emissario del celebre
orfanotrofio di Coram, in realtà vende come schiavi o elimina senza pietà i neonati non
desiderati, e suo figlio Meshak, un gigante ingenuo, che decide di salvarne uno; Sir

William Ashbrook, proprietario terriero, e Alexander, il figlio che ha diseredato. Un viaggio
epico carico di pericoli ed emozioni, finché l'amore trionfa su odio e corruzione.
Il fantasma di Robespierre
Colombo & Simioni, Piemme, Banda nera
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...
Il gioco dell'assassino
Sandra Scoppettone, Mondadori
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 licantropo
Carola Susani, Feltrinelli, Sbuk
In un paesino del sud dell'Italia, Caterina detta Cata e i suoi amici Saro e Bice si imbattono
in un uomo dalle sembianze mostruose che, vedendoli, si dà alla fuga. Negli stessi giorni il
paese viene sconvolto dal ritrovamento di alcuni cadaveri di animali: mucche, pecore, asini
dilaniati con ferocia e senza motivo. Intimoriti e curiosi, i tre ragazzi si mettono sulle tracce
dell'uomo bestiale.
Il mistero della casa sull'isola
Sara Nickerson, Piemme, Piemme Junior
Margareth ha 12 anni. Suo padre è scomparso misteriosamente tre anni prima e sua
madre non ha mai più parlato di lui. Un giorno la mamma porta Margareth e sua sorella
Sophie a vedere una vecchia casa abbandonata che ha deciso di mettere in vendita. Chi
ha vissuto in quella casa? E perché Margareth si ricorda di esserci già stata? C'è solo un
modo per scoprire la verità: tornare da sola alla casa e risolvere il mistero.
Il mistero della città fantasma
Domenica Luciani, Giunti Editore
Il paese si chiamava Budrecchio di Sopra, ma da quando il terremoto l'ha buttato giù è
diventato una città fantasma, con tanto di spettro e racconti da brivido inclusi. E proprio da
quelle parti, in campagna, esattamente a casa dei nonni di Bruno, viene invitato Gaspare.
La vacanza si prospetta complicata: intanto c'è Bruno, insopportabile qui come in città.
L'unica cosa buona che ha è sua sorella, Celeste, il vero motivo per cui Gaspare ha
deciso di accettare l'invito... ma Celeste, sempre più bella e attraente, è anche sempre più
innamorata... di un altro, ovviamente. Meno male che c'è Budrecchio di Sopra, col suo
fantasma e i suoi misteri... Domenica Luciani è intrigata dai misteri fantasmagorici. Questo
agghiacciante romanzo prende spunto dalle sue vacanze giovanili in un paesino toscano,
che conta uno spettro in ogni casolare.

Il mistero del London Eye
Siobhan Dowd, Uovonero
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una
cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12
anni non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare
l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim
è sparito, facendo un giro sulla gigantesca ruota panoramica di Londra. Un giallo
avvincente, la storia di un ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo
diverso da quello delle altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted,
affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo che non viene mai nominata come
è giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico.
Il re dei ladri
Cornelia Funke, Mondadori
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 rogo
M. Burgess, Mondadori
Chi erano le streghe? Donne che vendevano l'anima al diavolo e si servivano del proprio
potere per fare del male, oppure guaritrici la cui sapienza si tramandava di madre in figlia?
Il libro, ambientato nell'Inghilterra del '600, racconta la storia avvincente e tenebrosa di
Issy, una ragazzina alle prese con il lato oscuro della stregoneria, ma anche con quello più
benefico e luminoso. Tra crudeli pregiudizi, Sabba notturni, cacciatori di streghe, segreti e
intrighi, Issy riuscirà finalmente a scoprire verità ignorate, mentre le fiamme del rogo si
accendono per inghiottire una nuova vittima...
Il segreto della casa sul cortile
Lia Levi, Mondadori
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.
Il segreto delle tre caravelle
Daniela Morelli, Mondadori, Oscar Junior
Sua madre non ce più. Suo padre l'ha abbandonato nel monastero di Patos, sulla costa
atlantica spagnola. Diego Colombo ha dodici anni ed è figlio di Cristoforo un uomo che ha
in mente solo una cosa: dimostrare al mondo che la Terra è rotonda. Ma lo spietato priore
del monastero trama contro Cristoforo Colombo e contro la regina. Solo Diego può
sventare il complotto, ne va della sua vita. Ci riuscirà con l'aiuto della misteriosa Rebecca

dai capelli rossi, di Sancio, il capobanda dei ragazzi del porto, e della bellissima figlio di
Isabella di Spagna, Juana la pazza?
Il segreto di Mont Brulant
Steven Schnur, Mondadori, 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 trio della Dama Nera
Ader Irene, Piemme
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...
Il trillo del diavolo
Carlo Lucarelli, EL, I corti
Trieste, 28 agosto 1939. Tre ragazzi Hana, Reinhard e Viktor, belli e sorridenti, compagni
di conservatorio, amici per la pelle, si trovano improvvisamente divisi da un odio ingiusto
capace di soffocare ogni affetto, di armare il fratello contro il fratello, in un evento più
grande di loro che si chiama guerra.
Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi, Salani
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...
Kamo e l'agenzia Babele
Daniel Pennac, Einaudi, Einaudi ragazzi
"Una lingua straniera non si può imparare bene se non si ha niente da dire". La prof di
inglese ha centrato il problema: Kamo non ha proprio alcuna buona ragione per studiare
l'inglese. La situazione però si modifica profondamente quando Kamo conosce una strana
amica di lettera. In lei c'è qualcosa che lo affascina: sembra vivere in un altro mondo ma,
purtroppo, per saperne di più occorre conoscere l'inglese...
La banda degli scherzi
A. Arato – A. Parola, Rizzoli
Il vecchio organo della chiesa che porta il motto Musica cantans, signum loquens. Il diario
di un musicista del Settecento. Una strana, antica confraternita, la Compagnia della Celia,
che si riuniva per fare scherzi e che trova nuovi seguaci nei ragazzini del paese. Una
melodia che nasconde un codice, il segreto della Musica Assoluta, che può indurre
chiunque a fare qualunque cosa (lo era, per esempio, la melodia del pifferaio di
Hamelin…). E due tredicenni, Pietro e Lisa, forse anche un po’ innamorati, alla ricerca del
bandolo della matassa. Un romanzo per adolescenti svegli dentro il presente ma anche
affascinati dal passato.
La bottega delle mappe dimenticate

Ulysses Moore, Piemme
Antico Egitto, Terra di Punt. Dopo aver oltrepassato la Porta del Tempo Jason, Julia e
Rick sono sbucati all’interno di un’immensa e labirintica biblioteca. Stanno cercando una
mappa misteriosa, nascosta nella leggendaria Stanza che non c’è. Ma solo il perﬁdo
proprietario della Bottega delle Mappe Dimenticate conosce un indizio che può metterli
sulla strada giusta…
La casa delle vacanze
Clive Barker, Fabbri, I delfini
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!.
La missione di Nick
ClaireH. Blatchford, Mondadori, 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.
La pipa di Maigret
George Simenon , Mondadori, Junior giallo
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. Bisognava attraversare la cappella. Tutti avevano intuito che stava succedendo
qualcosa.
Al commissariato di quartiere, il brigadiere di turno ci aveva messo un po' a capire.
«Come dice?... La madre superiora?... Superiora di che?...».
La scelta
L. Mattia, Sinnos
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.
La signora del delitto
Agata Christie, Mondadori, Junior giallo
Miss Marple, la mite vecchietta che non si lascia scappare un assassino; Hercule Poirot, il
detective di origine belga che sfodera deduzioni spietatamente logiche; Parker Pyne, un
serafico gentiluomo che conosce a fondo la natura umana; Tommy e Tuppence, una
coppia di giovani e impetuosi investigatori privati. Ognuno di loro ha un'imprevedibile
soluzione da offrirci, un segreto da svelare, per introdurci a poco a poco nel mondo della
"signora del delitto".
La stanza delle Meraviglie
Brian Selznick, Mondadori

Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella
che si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona
articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando
entrambi trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle
loro vite, partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni,
una raccontata in parole, l'altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in
maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.
La stanza 13
Robert Swindells, Mondadori, 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...
La zona dell'acqua morta
Kenneth Oppel, Mondadori, Super junior
Nel tentativo di ritrovare Sam, il suo brillante fratello maggiore che, afflitto da uno strano
male, si è allontanato da casa, il sedicenne Paul si avventura nei meandri di Idropoli, un
agglomerato di baracche e palafitte che come una ragnatela putrescente si distende sulle
morte acque di un lago avvelenato. Questa ricerca gli farà incontrare Monica, una ragazza
misteriosa decisa ad aiutarlo per oscure ragioni, e proprio grazie a lei Paul comincerà ad
intuire lo sconvolgente segreto che ha spinto Sam su una strada senza ritorno.
Percorrendo quella medesima strada, Monica e Paul si addentreranno nel cuore stesso di
Idropoli: la tenebrosa Zona dell'Acqua Morta, dove, per inseguire il miraggio di
un'irraggiungibile perfezione fisica, la follia umana ha costruito una realtà da incubo...
L'avvoltoio
Christoper Pike, Mondadori, Juniorhorror
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...
Le cronache di Harris Burdick
Chris Van Allsburg, Il Castoro
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.
Le tre chiavi
Paolo Fallai, Mondadori, 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...
L'equazione impossibile del destino

E. Puricelli Guerra, Einaudi Ragazzi
Colin non sa decifrare le emozioni e preferisce vivere nell'universo ordinato dei numeri.
Hazel dalle emozioni si lascia travolgere. Colin usa il silenzio come uno scudo d'invisibilità.
Hazel non passa inosservata con quei capelli rosso fiamma e il carattere esplosivo. Tutti e
due hanno una paura terribile di essere troppo "strani" perché il mondo li voglia. Hazel
cerca di riempire la sua solitudine: l'architetto che l'ha presa in affido non si degna neppure
di incontrarla e la nuova scuola è un ambiente ostile. C'è solo uno studente che non la
guarda in cagnesco perché ha sempre il naso incollato alle pagine di un libro. Inizia così
un'improbabile amicizia perché Colin e Hazel fanno di tutto per non incontrarsi, finché non
scoprono che i loro destini sono legati a un misterioso giardino e che hanno bisogno l'uno
dell'altra per scoprire il segreto che si nasconde tra le radici degli alberi morti da decenni e
salvare anche se stessi. Non esistono formule per spiegare i sentimenti. Si ingarbugliano,
sono faticosi e difficili. A volte impossibili. Ma, alla fine, è proprio l'imprevedibilità
dell'amore il sole che infonde a Colin e Hazel la forza di crescere e sbocciare.
L'esilarante mistero del papà scomparso
N. Gaiman, Mondadori
Fratello e sorella sono a casa da soli. Papà è uscito a comprare il latte, ma tarda a tornare.
Sarà scomparso? In realtà i due ragazzini non sanno che il loro papà sta incontrando ogni
sorta di personaggio e affrontando ogni tipo di pericolo per portare a casa il latte sano e
salvo: alieni, dinosauri, pirati, cannibali, vampiri, piranha... Alla fine il papà torna a casa,
ma non sarà facile convincere i figli di cosa gli è capitato!
L'ultimo volo. Un caso del giovane Sherlock Holmes
Peacock Shane, Feltrinelli
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.
Lilli de libris e la biblioteca magica
Jostein Gaarder, Klaus Hagerup, Salani
Nils e Berit sono cugini: lui vive a Oslo, lei in un piccolo paesino. I due si tengono in
contatto spedendosi "l'epistolario", nel quale ciascuno a turno scrive una lettera all'altro.
Berit ha saputo di un libro su una "biblioteca magica", la cui pubblicazione è prevista per
l'anno successivo, ma di cui un antiquario romano possiede già una copia. Il mistero
conduce i due ragazzi in un viaggio attraverso il mondo dei libri, attuali e antichi, passando
per Roma, Oslo, una baita nel cuore della Norvegia e la misteriosa casa gialla di Lilli de'
Libris, ma nella loro indagine sono ostacolati dal "Ghigno", un losco personaggio
stranamente interessato all'epistolario. Età di
Matilde di Canossa e la freccia avvelenata
Vanna Cercenà, Edizioni Lapis
Canossa, XI secolo d.C. Matilde, futura Grancontessa, signora di Canossa e di Toscana,
pur essendo una bambina nasconde un terribile segreto. Solo lei e il suo amico Tebaldo,
infatti, sanno quello che è successo davvero nel bosco in cui il potente Bonifacio è stato
colpito da una freccia avvelenata, solo loro hanno potuto vedere i primi segni di una

congiura spaventosa. Nei grandi palazzi di Mantova, Canossa, Firenze e perfino di Goslar,
in Germania, sullo sfondo di viaggi avventurosi, matrimoni tra potenti, intrighi e
cospirazioni, cresce l'amicizia fortissima e rara tra una piccola principessa ribelle e un
giovane servitore coraggioso.
Messaggio dall'impossibile
Tommaso Percivale, Einaudi ragazzi
Buccia ha quattordici anni ed è un radioamatore. Le onde radio sono il suo mondo, la sua
libertà e la sua prigione. Dà quando le ha scoperte, Buccia passa tutto il tempo a
intercettare messaggi e comunicazioni. Insieme a lui c'è Jack, il suo migliore amico.
Geniale, schivo e misterioso, Jack è un vero segugio dell'etere. Le ricerche dei due
ragazzi si concentrano sullo spazio. È il 1961, un anno epico per l'esplorazione spaziale.
Stati Uniti e Unione Sovietica si contendono la conquista del cosmo in una guerra
scientifica a colpi di missioni ardite e notizie eclatanti. Un giorno appare una notizia
bomba: qualcuno ha registrato gli ultimi minuti di vita della prima donna astronauta
sovietica, una "cosmonauta perduta" morta in circostanze oscure. Lo stesso giorno, Jack
capta un messaggio che non avrebbe dovuto ascoltare. E scompare nel nulla. Tocca a
Buccia scoprire cosa sia successo al suo migliore amico, in un'avventura clamorosa in
bilico tra realtà e fantasia, complotti e spie, scienza e fantascienza, alla ricerca dell'unica
verità vera: quella in cui credi.
Miss Marple alla riscossa
Agatha Christie, Mondadori, Junior giallo
Miss Marple sembra un'innocua vecchietta, e invece è una formidabile detective che, pur
essendo sempre vissuta nel piccolo paese di St. Mary Mead, ha un diabolico fiuto per il
Male ed è capace di risolvere qualunque caso poliziesco. Per convincersene basta
leggere questi sette racconti di Agatha Christie.
Il giallo. Misteri e avventure.
Vilma Gaist, Bruno Mondadori, La bottega del romanzo
Natale all' 87° distretto
Ed McBain, EL, I corti
Natale all'87º Distretto è una piccola novella che non narra di crimini su cui i detective
dovranno indagare ma di piccole vicende che avvengono in centrale. In primo luogo
vengono arrestati due ubriachi e due prostitute, una delle quali incinta; vengono arrestati
anche dei ladri i quali si prenonon gioco dei detective durante la loro permanenza in cella.
poi la storia subisce un'evoluzione quando a una prostituta si rompono le acque e inizia a
partorire; questo avviene grazie all'aiuto dei poliziotti, non potendo aspettare l'ambulanza
bloccata nella neve.
Non rubatemi l'inverno
Loredana Frescura, Fabbri, Delfini
Dalia, tredici anni, irrequieta, affezionatissima ai genitori adottivi, ha all'improvviso il
profondo desiderio di conoscere la sua vera madre: sì perché è stata ritrovata piccolissima
in un cassonetto. Cesare, un barbone suo amico, le rivela di aver visto la giovane donna
che l'ha abbandonata. E Dalia parte per il viaggio più importante della sua vita, alla ricerca
del suo passato e anche del futuro.
Nube mortale. Young Sherlock Holmes
Lane Andrew, De Agostini

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.
Quando imparai ad addomesticare i ragni
Jutta Richter, Salani
"Guastafeste". Così i ragazzi chiamano Rainer. Perché lui è in qualche modo diverso da
loro, e ha una famiglia strana. Eppure, nel momento della paura, quando nel buio è in
agguato il pericoloso gatto-delle-cantine, o quando sul soffitto compare un ragno enorme,
Rainer è sempre presente. E trova sempre una soluzione: ascolta, scaccia il gatto-dellecantine, ed è perfino capace di addomesticare i ragni. Eppure tutti gli altri lo detestano.
Solo una bambina, l'io narrante della storia, cerca di avvicinarglisi, ma è difficile essere
sua amica.
Questa sono io
A. Strada – L. Cima, Editrice Il Castoro
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la scuola, gli amici, una nonna che
pensa a tutto, i programmi e le risate con la migliore amica Arianna. C'è anche Michele,
bello e un po' scontroso, che forse si è perfino accorto di lei. Ma allora da dove viene la
brutta sensazione di essere invisibile? Di non contare mai abbastanza? Viola capisce che
se vuole scrollarsela di dosso, deve affrontare la realtà: sua madre non c'è quasi mai, fa la
costumista teatrale ed è sempre molto impegnata, suo padre è ancora più assente, è
attore e sempre in tournée. I contatti tra loro si limitano a qualche telefonata o visita
improvvisata. Non hanno mai vissuto come una vera famiglia, perché? Con l'aiuto di
Arianna scopre così un segreto difficile da digerire: la vera famiglia di suo padre - una
moglie e due figli - è un'altra. Viola dovrà imparare da sola chi e cosa è importante e
costruire il suo mondo, partendo da una scelta consapevole e personale. Forse la
soluzione ai suoi problemi non sarà dentro nella famiglia, ma fuori nel mondo, tra amici e
un possibile amore. Di pagina in pagina, le voci delle due autrici si fondono per narrare il
delicato percorso di crescita e di presa di consapevolezza della complessità delle
situazioni e della realtà da parte di una ragazza come tante, alle prese con il tentativo di
definire la propria identità e il proprio spazio nel mondo.
Quindici giorni con Montalbano
Andrea Camilleri, Mondadori scuola, Le onde
Antologia di quindici racconti tratta da “Un mese con Montalbano”. I racconti sono relativi
ad altrettante indagini del commissario Montalbano.
Segreti e bugie
R. Stead, Giangiacomo Feltrinelli Editore
Grandi cambiamenti nella vita di Georges: cambia scuola e deve fare i conti con i bulli
della classe, cambia casa perché il papà ha perso il lavoro e per di più vede poco la sua
mamma infermiera, che inizia improvvisamente a fare i doppi turni. La nuova casa è

sempre a Brooklyn, a pochi isolati di distanza, ma è un po’ più piccola e un po’ più vuota.
Ben presto, però, Georges (con la s finale in onore del pittore Seurat) diventa amico di
un’eccentrica famiglia di vicini. Ne fanno parte il coetaneo Safer, dog-sitter ufficiale del
caseggiato e spia in erba, la sorellina Candy, golosissima di caramelle, e l’inquieto
adolescente Pigeon, appassionato di uccelli. Safer fa entrare Georges nel “Club delle
Spie”, gli insegna i trucchi del mestiere e lo coinvolge nel caso del fantomatico Mr. X, che
abita al quarto piano e, a suo dire, è sempre vestito di nero, non parla mai ed entra in casa
con valigie sospette. Tra segreti e bugie Georges, cresce e soprattutto impara a vedere le
cose da diverse prospettive, consapevole del fatto che noi siamo soltanto dei puntini nel
grande quadro dell’universo, come i puntini nei dipinti di Georges Seurat, ma che ogni
puntino ha pur sempre la sua importanza.
Stargirl
Jerry Spinelli, Mondadori, Junior Gaia
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e
fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere,
l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo
in tasca e un ukulele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i
compleanni dell'intera cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente,
proprio come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una
svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se
stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di persone che
vogliono soltanto "adeguarsi"...
Stella street 47 e 45
Elizabeth Honey, Salani, Gl'istrici
Henni, Danielle e Zev sono molto amici e vivono tutti in via Stella, un meraviglioso
microcosmo fuori dal quale non ci sarebbe quasi bisogno di uscire, un mondo tranquillo e
sereno, come dev'essere un quartiere residenziale di una città australiana, ma pieno di
umanità ed entusiasmo. I guai iniziano quando dei nuovi, misteriosi proprietari fanno
costruire nella strada una villa pretenziosissima, in stile hollywoodiano. Sono antipatici,
snob, eccessivamente ricchi e soprattutto prepotenti. Via Stella è in subbuglio, e
specialmente il gruppo di bambini che si convincono di avere a che fare con dei criminali.
Cha abbiano ragione?
Un detective di nome Flanagan
Andreu Martin - Jaume Ribera, Mondadori, 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.
Uno studio in rosso
Arthur Conan Doyle, Mondadori
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.
Viaggio di maturità
Deborah Gambetta, EL frontiere

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.
SMART
Kim Slater, Il Castoro 2015
C è stato un omicidio, ma per la polizia non è niente di importante. Si tratta solo di
un senzatetto annegato accidentalmente nel fiume. Eppure Kieran, 14 anni, non la pensa
così. Forse non è bravo a capire le emozioni della gente e a rapportarsi al mondo, ma è un
genio del disegno, un osservatore attento e sa bene quanto contino i dettagli. E soprattutto
ha fatto una promessa: scoprirà cos’è successo veramente. Improvvisarsi investigatore,
però, non è facile quando abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo
unico amico è un ragazzo ancora più emarginato di te. Indizi e segreti pericolosi sono
ovunque, non soltanto nel quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla
verità Kieran dovrà usare tutto il suo coraggio.

