ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
Agatha Christie
Salito a bordo del leggendario Orient Express,
l'impareggiabile investigatore Hercule Poirot è costretto a
occuparsi di un efferato delitto. Mentre il treno è bloccato
nella neve, infatti, qualcuno tra i passeggeri pugnala a morte
il ricco signor Ratchett. Evidentemente l'assassino deve
nascondersi fra i viaggiatori, ma nessuno di loro sembra
avere motivo per commettere il crimine. Un'indagine
complicata attende l'infallibile detective

LE CRONACHE DI HARRIS BURDICK
Chris van Allsburg
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,
Tabitha King e tanti altri ci regalano oggi questa
straordinaria raccolta di storie. Inquietanti, magici,
enigmatici, intriganti, sono racconti che non riuscirete più a
dimenticare

DANZA SULLA MIA TOMBA Aidan
Chambers
Strano hobby, la morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana
convinzione, quella che l'amicizia sia una scatola di fagioli
magici. Poi ci sono le sue ginocchia troppo basse che odia, la
scuola da tenere o lasciare, un padre poco democratico, una
madre troppo fragile. All'improvviso arriva Barry, una barca a
vela gialla al posto del classico cavallo bianco e una voglia
trascinante di gustarsi la vita in ogni istante.

IL RUBINO DI FUMO Philip Pullman
Un enorme rubino di inestimabile valore, rubato durante la
Grande Rivolta dei reggimenti indiani, una droga micidiale,
l'oppio, che uccide tra atroci tormenti, traf ci illegali, sette
segrete e assassini nella misteriosa Londra del 1872. Su
questo sfondo denso di pericoli e avventure si muove Sally
Lockhart, sedicenne londinese ben decisa a recuperare il
rubino di Agrapur, lasciatole in eredità dal padre adottivo.
Ma c'è chi non esiterebbe ad uccidere pur di averlo.

Tenere i soldi e cambiare nalmente in meglio la loro vita o
restituirli? La risposta non è così semplice come sembra

SANTA MUERTE Marcus Sedgwick
Anapra è uno dei quartieri più poveri della città messicana di
Juarez: venti metri fuori città si trova una recinzione, e al di
là di essa, l’America, il pericoloso obiettivo di molti
immigrati. Faustino cerca di sfuggire al cartello della droga
per cui ha lavorato. Il capo della banda gli ha consegnato un
sacco di dollari che avrebbe dovuto nascondere, ma Faustino
l’ha usato per pagare il viaggio della sua ragazza incinta oltre
il con ne con l’America. La libertà non è economica.
Faustino ha solo 36 ore per sostituire i soldi mancanti, e il
suo amico Arturo è l’unica persona che può aiutarlo a
recuperare i soldi in una partita a carte mortale con gli
spacciatori

JACKPOT Stephan Klosen
I fratelli Chris e Phil sono nei guai no al collo: la madre è
morta e il padre è in giro a ubriacarsi. Quando Chris assiste
a un incidente d'auto e scopre nel bagagliaio una ragazza
misteriosa con una borsa piena di soldi, tutto si complica e
diventa pericoloso. Chris e Phil possono darsi di lei?
Sabrina ha molte cose da nascondere e a loro non resta
tempo per decidere. La polizia è già sulle tracce del bottino,
un gruppo di teppisti gli sta addosso e l'uomo che era in
auto con Sabrina sembra senza scrupoli e pronto a uccidere.

LA GIOVANE SCRITTRICE, LA STAR E
L'ASSASSINO Caroline Solè
Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua
stanza spiando la giovane vicina, una star del cinema.
L’esistenza di Cheyenne è un’altalena di frustrazioni e noia
che la spinge a programmare il suicidio, ma la scoperta del
corpo di un bambino in un lago porta la polizia a indagare
sull’accaduto, partendo proprio da lei. Si tratta di un
crimine, di un suicidio o di un incidente? E cosa ci fa la foto
della star del cinema addosso al bambino? Il romanzo è la
storia di tre interrogatori e tre destini: un’adolescente che si
tormenta sul senso della vita, un uomo dal comportamento
sospetto e una giovane attrice che rivela gli oscuri
retroscena della sua celebrità. Chi di loro è il colpevole?
Caroline Solé ha costruito un romanzo originale che si
sviluppa in tre parti, presentando le deposizioni di
Cheyenne, Tristan e dell’attrice.

NON CHIUDERE GLI OCCHI Francesco
Formaggi
In paese, una sera di primavera, quando la scuola sta per
nire, compaiono una donna e un uomo misteriosi. Nessuno
sa dove abitino, da dove vengano e cosa siano venuti a fare.
Hanno un aspetto inquietante ed escono solo di notte: lei
davanti, lui dietro, a una decina di passi.Quando
improvvisamente scompare un bambino, il paese intero è
sconvolto e l’opinione pubblica è convinta che in qualche
modo la strana coppia abbia a che fare con la sparizione. Ma
Giuseppe non è di questa idea e prosegue le indagini per
conto proprio, con l’amico Mario, scoprendo una verità ben
più tragica.

NEMMENO UN GIORNO Antonio Ferrara,
Guido Sgardoli
“Mi sembra impossibile. L’ho fatto, l’ho fatto davvero. Ho preso
l’auto e sono andato, sono uscito dal garage, dal vialetto, dal
cancello, dalla via, e adesso sto guidando”
Una macchina potente. La strada. La notte. C’è un ragazzo
alla guida, il suo nome è Leon. Per uno di quei viaggi che
cambiano la vita per sempre.

QUESTA SONO IO Lodovica Cima,
Annalisa Strada
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 per no 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 dif cile da digerire

MORTE IN MARE APERTO ALTRE
INDAGINI DEL GIOVANE MONTALBANO
Andrea Camilleri
Irruente, audace, pistola in mano, carica, e carico di risorse
investigative, con largo uso di «sfunnapedi» e «trainelli». Il
suo amore con Livia vive la stagione più bella, quella della
passione e dell’urgenza di stare sempre insieme; il
commissariato di Vigàta è abitato dai personaggi che i lettori
di Camilleri conoscono bene, sono i rapporti di Montalbano
con i sottoposti che sono diversi: con Fazio il legame è
ancora gerarchico, Augello è l’impenitente dongiovanni della
prima ora, I racconti sono situati negli anni Ottanta, un’Italia
in cui si muovono fatti e personaggi di quella stagione,
dall’affare Sindona all’attentato a Giovanni Paolo II.
Montalbano si trova alle prese con indagini di tutti i tipi,
dalla speculazione edilizia, ai contrasti familiari, il rumore di
fondo però è quello della ma a.

LA NEVICATA DELL' 85 Piero Colaprico,
Pietro Valpreda

L'ISOLA DELL'ANGELO CADUTO Carlo
Lucarelli

Milano, inverno 1985. Un'eccezionale nevicata, che sembra
non nire mai, sta seppellendo la città. L'ex maresciallo dei

Gennaio 1925. Mentre il Duce si assume alla Camera la
responsabilità del delitto Matteotti, su una sperduta isola
italiana, sede di una Colonia penale per delinquenti comuni
e prigionieri politici, viene trovato il cadavere di una camicia

carabinieri Pietro Binda non si accontenta di godersi la
pensione e ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza
collaborando con uno studio legale. Un giorno una giovane
procuratrice gli chiede aiuto: suo nonno è morto per abuso
di medicinali, ma lei è convinta che possa essere stato
ucciso. Per quanto scettico, Binda si improvvisa
investigatore privato e le sue indagini lo conducono al
quartiere di Baggio, nel cui vecchio cimitero sono sepolti
troppi anziani che seno morti, vedovi e soli, in circostanze
misteriose.

nera. A indagare su questa morte, e su quelle che
seguiranno, è chiamato un giovane commissario senza
illusioni, né fascista né antifascista, un piccolo malinconico
eroe involontario. Ha una moglie resa folle dalla tristezza,
dalla solitudine e dagli in ussi male ci che aleggiano
sull'isola.

ALMOST BLUE Carlo Lucarelli
Nessuno vuole ammetterlo, ma a Bologna c'è un assassino
seriale: è l'Iguana, che assume di volta in volta l'identità delle
sue vittime, per sfuggire alle "campane dell'inferno" che gli
risuonano nelle orecchie. Tocca a Grazia cercare di
prenderlo, e più delle so sticate tecnologie che usa, le
servirà l'intuito e la capacità di ascolto di Simone, cieco dalla
nascita. Mentre cacciatore e preda si scambiano
continuamente i ruoli, vediamo la scena ora con gli occhi
attenti e ansiosi di Grazia, ora con lo sguardo febbricitante e
doloroso dell'Iguana, o la percepiamo come un concerto di
suoni e di voci, un complicato e fantastico arabesco mentale,
quando la soggettiva è di Simone. E la città che così prende
forma sotto i nostri occhi, tto reticolo di trame e di
ossessioni

PAROLE AVVELENATE Maite Carranza
Barbara Molina scompare nel nulla a soli 15 anni.
Allontanamento volontario? Rapimento? Aggressione nita
in tragedia? Le indagini della polizia, condotte dal
viceispettore Lozano, non approdano a nulla di concreto e
dopo quattro anni, quando il poliziotto giunge alla vigilia
della pensione, sembra che il caso sia destinato ad essere
archiviato come irrisolto. Ma proprio il passaggio di
consegne con il giovane collega incaricato di sostituirlo è la
causa scatenante di alcune intuizioni che riaccendono in
Lozano il desiderio di provare a risolvere, in corsa contro il
tempo, il mistero. Si riveleranno fondamentali il contributo
di un’amica di Barbara e il coinvolgimento dei genitori della
ragazza.

IO SONO NESSUNO Jenny valentine
Ospite in un pensionato per ragazzi di strada, Chap viene
scambiato dagli assistenti sociali per Cassiel Roadnight, un
ragazzo sparito improvvisamente da casa un paio di anni
prima. La somiglianza tra i due è veramente impressionante
e Chap, pur di sfuggire alla situazione nella quale si trova,
decide di ngere e prendere il posto del giovane scomparso.
Accolto con gioia a casa, Chap si rende presto conto che
nella famiglia di Cassiel le cose non sono così idilliache:
districandosi a fatica nelle relazioni con le persone che gli
stanno intorno e costantemente terrorizzato dall’idea di
essere smascherato, scoprirà presto alcune terribili verità.

LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A
MEZZANOTTE Mark Haddon
Christopher Boone ha quindici anni e soffre della sindrome
di Asperger, una forma di autismo. Il suo rapporto con il
mondo è problematico: odia essere toccato, detesta il giallo
e il marrone, si arrabbia se i mobili di casa vengono spostati,
non riesce a interpretare l'espressione del viso delle
persone, non sorride mai... In compenso, adora la
matematica, l'astronomia e i romanzi gialli, ed è intenzionato
a scriverne uno. Si, perché da quando ha scoperto il
cadavere di Wellington, il cane della vicina, non riesce a
darsi pace. E gettandosi nel "caso" con la stessa passione del
suo eroe Sherlock Holmes, nisce per portare alla luce un
mistero più profondo, che gli cambierà la vita e lo
costringerà ad addentrarsi nel mondo caotico e rumoroso
degli altri

IL GIOCO DELL'ASSASSINO Sandra
Scopettone
IL RAGAZZO CHE LEGGEVA MAIGRET
Francesco Recami
E’ mattina presto: la nebbia aleggia ovunque e il freddo
sembra penetrare nelle ossa. Alcune persone aspettano alla
pensilina l’arrivo dell’autobus e un personaggio sospetto,
sembra gettare un oggetto molto voluminoso nelle acque
della chiusa. L’unico ad accorgersi di quest’ultimo particolare
è Giulio, ragazzo sveglio e attento, profondo conoscitore
della zona, della gente e di romanzi gialli. Questo insolito
evento porterà il ragazzo a porsi molte domande, mentre a
casa e in paese stanno succedendo fatti alquanto strani. Voci
misteriose parlano di un uomo sparito nel nulla con il
coinvolgimento di varie persone note nel piccolo borgo.

La famiglia di Anna decide all’improvviso di trasferirsi, di
lasciare la vita precedente per ricominciare da capo su
un’isola: signi ca abbandonare tutto, amici, sogni, e per lei
anche il danzato. Ripartire non è semplice, ma la fortuna la
aiuta, e la fa inserire subito in una compagnia di amici ben
af atata. Tra loro c’è anche Kirk, un ragazzo davvero
perfetto, dolce, accogliente, bello, che sembra molto attratto
da lei. Anna ricambia, ma non se la sente di lasciarsi
trasportare da quello che prova, anche perché Kirk ha già
una ragazza, e non sa davvero come gestire la situazione. Ma
in una terribile notte, mentre stanno giocando nel bosco al
“gioco dell'assassino”, le vite di tutti vengono sconvolte: uno
di loro rimarrà davvero a terra, pugnalato alla schiena.

TREDICI Jay Hasher
"Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto per
raccontarvi la storia della mia vita. O meglio, come mai è
nita. E se state ascoltando queste cassette è perché voi
siete una delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà
in causa. Ma non preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel
pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo
prometto." Quando Clay Jensen ascolta il primo dei nastri
che qualcuno ha lasciato per lui davanti alla porta di casa
non può credere alle sue orecchie. La voce che gli sta
parlando appartiene ad Hannah, la ragazza di cui è
innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata
soltanto un paio di settimane prima

LA CANZONE DI ORFEO David Almond
Durante le vacanze di Pasqua Claire e gli amici partono
nalmente per quella che sperano sarà un'esperienza
memorabile, di libertà totale. Niente programmi, niente
obiettivi: tende in spiaggia, musica, poesia, follia, lontano da
tutto. Manca solo Ella, che per Claire è da sempre più di
un’amica. Forse è la prima volta che si separano, loro che a
diciassette anni ancora dormono regolarmente nello stesso
letto e sanno tutto l'una dell'altra. Una mattina, all'alba, i
ragazzi vengono svegliati da una melodia impossibile da
descrivere: c'è un giovane sulle dune che suona un vecchio
strumento a corde, e canta in maniera struggente. Claire,
totalmente rapita, riesce a comporre il numero di Ella, che
sta dormendo a chilometri di distanza, e a farle sentire
quello strano ragazzo che dice di chiamarsi Orpheus. Ella si
innamora perdutamente di lui, senza averlo nemmeno mai
visto, ed è convinta che presto verrà a prenderla. Claire ci
scherza su, tenta di farla rinsavire. Ma una mattina, a scuola,
Ella improvvisamente si alza e se ne va. Claire fa appena in
tempo a vederla dalla nestra, mentre si allontana mano
nella mano con qualcuno che sembra avere in spalla una
vecchia lira.

TARTARUGHE ALL'INFINITO John Green
Aza ha 16 anni e vive a Indianapolis con la madre e molti
pensieri intrusivi ad assillarla. Attorno a lei: la migliore amica
Daisy e Davis, il glio del miliardario Pickett appena sparito.
Le due ragazze si improvvisano investigatrici per ottenere,
inizialmente, la ricompensa prevista per il ritrovamento del
ricco imprenditore. La ricerca le porta a fare un viaggio in
canoa sul ume ma niscono per scoprire che il miliardario
ha lasciato solo degli appunti indecifrabili sul cellulare e
tutto il patrimonio in eredità al suo tuatara, lucertola
gigante dalle origini preistoriche.

IO SONO ZERO Luigi Ballerini
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato
un altro essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo,
non sa cosa siano il vento o la neve. Zero è vissuto nel
Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, allenato
e addestrato a combattere attraverso droni e a raggiungere
obiettivi. A suo modo, Zero è felice.
Quando un giorno il Mondo si spegne e diventa tutto buio,
Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle
porte, involontariamente esce. Dal Mondo virtuale in cui è
cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa
freddo, non si comunica attraverso schermi, non c’è nulla
che lui sappia riconoscere.
Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga
sempre più pericolosa da chi l’ha cresciuto, dovrà capire la
ragione della sua esistenza .
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