Agatha Christie e il fazzoletto cifrato
Vanna Cercenà ; ill. di Elena Temporin
(Sì, io sono)
Lapis, 2012
Torquay, primi del Novecento: la decenne Agatha
Christie, che sogna di diventare investigatrice,
svela il mistero che si cela dietro l'assassinio del
giardiniere Thomas, con cui aveva stretto un
profondo legame d'amicizia.

Dal diario di Tommaso
Vanna Cercenà ; ill. di Antongionata Ferrari (Lettere e diari) EL, 2007
In Toscana l'undicenne Tommaso, che racconta la
vicenda dal 20 aprile al 24 agosto nel suo diario,
scopre con l'amica Astrid che una tomba etrusca è
stata saccheggiata: un mistero sul quale iniziano
subito a indagare.

Altri tre casi per il detective Nick Pugnoduro
Ermanno Detti ; ill. di Alberto Giammaruco
(Bibò) Manni, 2005
Tre nuovi casi per Nick Pugnoduro, investigatore
privato di New York con la passione della lettura,
che li risolve ispirandosi ad altrettante opere:
Cappuccetto Rosso, il film Casablanca e il
Corbaccio di Giovanni Boccaccio.

Detective in bicicletta
Janna Carioli ; ill. di Maurizio Santucci
(Leggimi)
Biancoenero ; Sinnos, 2008
Marco e Martina, adolescenti di un paesino italiano,
indagano sul misterioso avvelenamento del loro
cane: per loro il responsabile è un camion che si
ferma tutti i giorni sull'argine del fiume...

Assassinio sul Canadian Express
Eric Wilson ; ill. di Tom McNeely
(Il battello a vapore. Serie arancio) Piemme, 1993
Ignorando a quali rischi si espone, Tom Austen, un
ragazzo canadese appassionato di romanzi gialli,
decide
di
investigare
per
conto
proprio
sull'assassinio di una donna, accaduto sul treno su
cui anch'egli sta viaggiando, il Canadian Express.
Un bicchiere di veleno
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti
(Il battello a vapore. I gialli di vicolo Voltaire)
Piemme junior, 2009
Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, tutti
appassionati
di
misteri,
fondano
un
club
d'investigazioni e come primo caso si ritrovano
quello di un signore sfortunatissimo accusato
d'omicidio.
Chiedi in biblioteca altri titoli dei
vicolo Voltaire

gialli di

Il caso dei gatti scomparsi
Gareth Jones ; ill. di Nick Price
(Storie e rime. Agenzia investigativa Il drago)
Einaudi Ragazzi, 2007
Con
l'aiuto
dell'undicenne
Holly
il
drago
investigatore Dirk Dilly smaschera una banda di
delinquenti da sempre impegnata nel traffico di
gatti.

L’enigma del faraone
Sir Steve Stevenson ; ill. di Stefano Turconi
(Agatha Mistery)
De Agostini, 2012
Agatha
Mistery,
ha
un'incredibile
memoria
fotografica e un grande desiderio: diventare
scrittrice di libri gialli. Suo cugino Larry Mistery,
supertecnologico, carino ma imbranato, frequenta
la Eye School, la più celebre scuola di detective del
mondo. Ogni esame di Larry è un caso da risolvere,
con l'aiuto di Agatha e dei molti strampalati Mistery
in giro per il mondo. Il primo caso porta i nostri
protagonisti in Egitto, dove è scomparsa una
tavoletta da una tomba recentemente scoperta
nella Valle dei Re.
Chiedi in biblioteca altri titoli di
Mistery

Agatha

Le finestre del mistero : la prima indagine dei
2 più 1
Alberta Nobile ; ill. di Eleonora Marton
(Zoom gialli)
Biancoenero, 2013
Insieme al fratello Eugenio e all'amico Francesco la
ragazzina Marta, che ha una gamba ingessata, spia
dalla finestra i nuovi vicini, le cui abitudini e
atteggiamenti le paiono sospetti, e ne scopre
l'attività illecita. Caratteri di alta leggibilità.
Informazioni sul film La finestra sul cortile di Alfred
Hitchcock e sul traffico illegale di animali.

Il furto della gazza ladra
Ermanno Detti ; ill. di Alberto Giammaruco
(Bibò) Manni, 2006
Le vicende dello zingaro Ennio, incorreggibile e
romantico ladro, raccontate dal nipote, dove tutto
inizia da una gazza ladra che qualcuno ha avuto il
coraggio di rubare proprio al nonno.
Diario di una misteriosa scomparsa
Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone ;
ill. di Antongionata Ferrari
(Lettere e diari)
EL, 2006
Ispirandosi a Sherlock Holmes e al suo infallibile
metodo deduttivo i due giovanissimi amici Fillo e
Annibale sono alla ricerca di casi impegnativi da
risolvere, come quello della dentiera volante o del
gatto fantasma.
Il giallo delle pagine mischiate
Pablo De Santis ; ill. di Federico Appel
(I nuovi gialli) Nuove Edizioni Romane, 2009
Dario e la correttrice di bozze Greta rinvengono
nella casa editrice ereditata dal giovane un libro
giallo con le pagine completamente mischiate:
riusciranno a riordinarle e a risolvere il caso?
Le inchieste di Sherlock Holmes : l'avventura
della banda maculata
Arthur Conan Doyle, Christel Espié
Donzelli, 2011
Il
collaboratore
dottor
Watson
racconta
un'inchiesta condotta nelle campagne del Surrey,
nel 1883, da Sherlock Holmes sul sospetto caso
d'omicidio di una giovane nobile.
Indagini in cucina
Mila Venturini ; ill. di Sara Gavioli
(Zoom gialli) Biancoenero, 2013
“La prossima settimana il paese ospiterà la finale di
una gara di cucina napoletana organizzata dalla
rivista “Presi per la gola”. I nonni hanno convinto
Aisha Ahmed, la cuoca dell’albergo, a partecipare
alla gara, anche se lei all’inizio non voleva. E i
nonni hanno avuto ragione, perché Aisha ha
superato le selezioni ed è tra i tre cuochi finalisti! è
venuto
uno
dei
giudici
in
persona
a
comunicarglielo…”.

Mare giallo
Patrizia Rinaldi ; ill. di Federico Appel
(I narratori)
Sinnos, 2012
Hui, 11 anni, cinese napoletano, e i suoi amici
Thomas e Caterina conosciuti al club nautico dove
accompagna l'anziano marinaio Insalata, sventano
un traffico d'armi che si svolge sfruttando l'eco di
un'antica leggenda.

Il quinto segno
P. D. Baccalario
Mondadori, 2015
Dopo un'esplosione al negozio di famiglia Lorenzo,
14 anni, vien portato via da un misterioso
personaggio e scopre di far parte, con il fratello e
altri, d'una rischiosa rete di possessori di Tarocchi
scomparsi dalla storia.

La mia scuola e altre cose spaventose
Gianfranco Liori
(I Delfini)
Fabbri, 2006
Federico, che è spastico, ha una sorellina telepate
e frequenta la quarta elementare, vuol scoprire
quale delle sue due maestre, di cui sospetta, sia
responsabile della preoccupante scomparsa di
alcuni compagni di scuola.

I re del mondo, ovvero La Corona Ferrea rubata

Il mistero del cioccolatino al curry
Stefano Bordiglioni ; ill. di Simona Meisser
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2008
Le indagini dell'ispettore Ferrari su un diamante
rubato in una gioielleria milanese s'intrecciano con
le vicende di personaggi che non si conoscono fra
loro ma che senza volerlo contribuiscono alla
risoluzione del caso.

Rob, il corvo e i gioielli
Kathy Ashford ; ill. di Satoshi Kitamura
(Gru 8+)
Giunti, 2008
Il piccolo Robin alleva una taccola, che si rivela
un'abile ladra mettendolo nei guai ma che si
riscatta aiutando lui e la sua amica Talp a scoprire
una preziosa area archeologica, salvandola così
dalla speculazione edilizia.

Paul l'investigacuoco
Christine Nöstlinger ; ill. di Roberto Luciani
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2010
Insieme all'amica Rosi l'undicenne Paul detto
Budino, che unisce al talento culinario il fiuto
investigativo, cerca di scoprire chi ha rubato il
ciondolo d'oro a una compagna di classe.

Tre paia di occhi : il Grosso, il Medio, lo
Straniero
Anna Vivarelli ; ill. di Peppo Bianchessi
(Nuova biblioteca dei ragazzi)
Nuove Edizioni Romane, 2006
Tre bambini che frequentano la quinta elementare,
Matteo, Giacomo e Juri, giunto dall'Ucraina insieme
al padre italiano, indagano sulla misteriosa morte
di sette piccioni, un cane domestico e un gatto
randagio nel loro quartiere.

Precious e le scimmie.
Alexander McCall Smith
Guanda, 2015
C’era una volta in Africa una bambina sveglia e
intelligente, che sarebbe poi diventata da grande la
fondatrice della Ladies’ Detective Agency N. 1… In
questo libro Precious Ramotswe ha solo otto anni,
ma è già alle prese con la sua prima indagine. Chi
sta rubando ai suoi compagni di scuola?

Roberto Piumini ; ill. Gianni De Conno
(Di tesoro in tesoro)
Carthusia, 2005
Nel maggio 1805, pochi giorni prima del giorno
fissato per l'incoronazione di Napoleone nel Duomo
di Milano, la Corona Ferrea scompare: è urgente
ritrovarla e della delicata indagine viene incaricato
l'ispettore Sergiotto.

Velluto : storia di un ladro
Silvana D'Angelo ; Antonio Marinoni
Topipittori, 2007
Quando cala la notte, un'ombra nera scivola in
case e appartamenti. È Velluto, ladro per destino e
vocazione. Guidato da un olfatto sopraffino, Velluto
va inseguendo per le vie della città qualcosa di cui
è in cerca fin dalla sua lontana infanzia. Si tratta di
un oggetto prezioso, di un ricco tesoro o di una
inafferrabile verità?
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