La scuola dei pirati
I Lupetti di mare Jim, Ondina, Anton,
Babordo e Tribordo frequentano una scuola
per diventare dei veri pirati!
Ecco le loro 12 avventure mozzafiato e il
manuale che vuole imparare tutto sui pirati.
Il manuale del vero pirata :
tecniche, trucchi e segreti per
diventare un vero pirata
La pirateria: navigazione, strumenti
nautici,
codice
piratesco,
arrembaggio, mappe del tesoro,
superstizioni e alimentazione tipica,
con
alcuni
consigli
per
la
sopravvivenza in caso di naufragio.
All'arrembaggio!
Jim e i suoi amici, tutti lupetti di mare della scuola dei
pirati, partecipano a un arrembaggio per superare
l'esame di navigazione, ma una banda di ladri
s'impadronisce della nave su cui sono imbarcati.
Assalto a sorpresa
Jim e gli altri quattro lupetti di mare della scuola dei
pirati sono incaricati dal preside di una pericolosa
missione: devono salvare la loro scuola dai pirati che
se ne sono impadroniti!
Caccia ai lupetti di mare
Si avvicina la fine del secondo anno della Scuola dei
pirati, e i Lupetti di Mare
dovranno affrontare
difficoltà superiori alle loro (limitate) forze! È appena
stata proclamata la Guerra ai Pirati e i cinque Lupetti
devono scappare dalle guardie che pattugliano l'isola
Nebbiosa, la roccaforte del Mar dei Satanassi.
Caccia al tesoro
Jim, Ondina, Anton e i gemelli Babordo e Tribordo,
tutti allievi della scuola dei pirati, sbarcano con la
maestra d'esplorazione sull'isola dove il pirata Barba
di fuoco ha nascosto il suo tesoro.
Il diario di Capitan Barracuda
Cinque allievi della scuola dei pirati inseguendo alcune
pestifere matricole ritrovano la casa e lo scheletro del
famoso capitan Barracuda e il suo diario con le
coordinate per ritrovare un tesoro perduto.

L'isola degli spettri
Jim e gli altri quattro allievi della scuola dei pirati
fanno naufragio sull'Isola Prigioniera, antica sede di
una prigione di cui rimane un vecchio maniero che
sembra infestato dai fantasmi.
Il rapimento di Lady Lidia
Lady Lydia, la figlia del governatore, viene rapita dal
famigerato Capitan Scarafaggio! Ma perché i Lupetti
evadono dal carcere in cui sono rinchiusi e rischiano il
collo per andare a cercare proprio quella ragazzina
tanto smorfiosa e viziata?
La Regina Blu
Jim e gli altri quattro allievi della scuola dei pirati
sono prigionieri sull'isola e poi sulla nave della
piratessa Regina Blu, ma riescono a fuggire
approfittando di un ammutinamento della ciurma.
Lo scoglio delle meduse
L'inglese Jim, il francese Anton, la portoghese Ondina
e i fratelli norvegesi Babordo e Tribordo, affrontano
un'ardua prova per poter essere ammessi, com'è loro
grande desiderio, alla scuola dei pirati.
Il terribile pirata Barba di Fuoco
Jim e i suoi quattro amici, tutti lupetti di mare della
scuola dei pirati, combinano un pasticcio dei loro:
senza volerlo colpiscono a cannonate la nave del
preside liberandone un feroce prigioniero, il pirata
Barba di Fuoco.
Il tesoro degli abissi
I lupetti di mare, allievi pirati, accompagnano in nave
i loro insegnanti alla ricerca del tesoro di capitan
Barracuda, ma quando lo trovano un marinaio che fa
il doppio gioco li mette tutti in pericolo.
Tutti a bordo!
Cinque giovani amici che sono stati da poco ammessi
alla scuola dei pirati tagliano per sbaglio l'ancora del
galeone di capitan Amaca, accorgendosi ben presto
delle gravi conseguenze: stanno andando alla deriva!
Come fermarsi?

Agatha Mistery
Agatha Mistery è una ragazza molto curiosa,
che ama indagare in tutte le situazioni dove
serve scoprire i colpevoli di furti e omicidi. Lei
e il cugino Larry, che frequenta una scuola
per detective, fanno gli investigatori in 25
storie “gialle”, in ogni parte del mondo.
L'enigma del faraone
Con il maggiordomo e il cugino Larry,
che frequenta una scuola di detective,
Agatha, 12 anni, londinese, vola in
Egitto per indagare sulla sparizione
di una tavoletta che svela dov'è
ubicata una tomba non ancora
scoperta.
Caccia al tesoro a New York
I cugini investigatori Agatha e Larry Mistery sono a
New York per una gara di deduzione riservata ai
migliori allievi delle scuole di investigazione di tutto il
mondo. Ma tappa dopo tappa, si fa sempre più
evidente un diabolico complotto. Riusciranno i nostri
due detective a sventarlo?
Il codice dei ladri
Berlino: qualcuno ha sottratto alla proprietaria
dell'Hotel Faust, una roccia vulcanica ereditata dal
padre. I cugini Mistery sono perplessi: perché rubare
un minerale di così poco valore? Non resta che volare
nella capitale tedesca…
Crociera con delitto
Agatha e suo cugino Larry, giovani investigatori,
vengono incaricati di tener d'occhio un'inafferrabile
spia dal nome in codice Bismarck, ma la faccenda si
complica presto: l'uomo, infatti, viene trovato morto!
Festa in giallo a Mistery House
È la notte di Natale. Mistery House si prepara ad
accogliere Samuel Mistery, nonno Godfrey, nonna
Jubilee e Gaspard, il fratello di Larry. Ma gli invitati
hanno in serbo una sorpresa per Agatha e Larry:
ognuno chiederà ai giovani detective di risolvere un
mistero a cui ha assistito.

Furto alle cascate del Niagara
Agatha, con il fido maggiordomo Mr Kent e il cugino
Larry, raggiunge il Canada per indagare sul furto dei
gioielli di una famosa cantante lirica; gl'indizi
sembrano indicare l'inafferabile ladro Ratmusqué...
Intrigo a Hollywood
Agatha e Larry Mistery raggiungono Hollywood per
indagare su alcuni fatti misteriosi avvenuti durante le
riprese del film Errore fatale.
Omicidio sulla Tour Eiffel
Larry, a Parigi per conto di un insegnante della scuola
per detective, coinvolge la cugina Agatha e il
maggiordomo Mr Kent nelle indagini sull'omicidio di
un diplomatico russo, avvelenato in un ristorante
della Tour Eiffel.
Il segreto di Dracula
I cugini investigatori Agatha e Larry Mistery in
Transilvania per risolvere un caso che Larry è
convinto abbia un sinistro risvolto sovrannaturale. Per
fortuna Agatha non perde il sangue freddo!
Sfida sulla Transiberiana
Il famoso ladro Strogoff ha annunciato di voler
derubare un ricco cliente dell'agenzia investigativa
Eye International in viaggio sulla Transiberiana e per
Agatha, Jack e Larry Mistery è tempo d'indagini!
La spada del re di Scozia
La ragazzina Agatha, suo cugino, il nonno costruttore
di mongolfiere, un ex pugile e un gatto sono il gruppo
che indaga per ritrovare la preziosa spada
misteriosamente scomparsa dal castello scozzese
dov'era custodita.
Il tesoro delle Bermuda
Una nuova missione conduce stavolta i
cugini investigatori Agatha e Larry
Triangolo delle Bermuda, dove indagano
e ricco personaggio che cerca un
calendario maya d'oro massiccio.
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Trappola a Pechino
Pechino: dal Museo d'arte della città è stato rubato un
antico Dragone di giada. Toccherà a Larry indagare
sul furto, affrontando per la prima volta una missione
da solo: la sua prodigiosa cuginetta è malata e questa
volta non potrà accompagnarlo…
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Tom O'Clock e i detective del tempo
Nuovi misteri, lontanissimi nel passato
Colpo al museo delle cere
Tom, Josh e Annika sono catapultati
a
Parigi
nel
1784:
se
non
risolveranno il caso che li aspetta, la
Rivoluzione Francese scoppierà prima
del previsto! Qualcuno ha rubato la
statua di cera di una nobildonna
dall'atelier di Marie Tussaud, ed è
stato incolpato un innocente.
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Il fantasma dell’arena
Pompei, 23 a.C. I Detective del Tempo sono alle
prese con un misterioso gladiatore fantasma che
sparge il panico all'anfiteatro della città, proprio
quando è in arrivo l'imperatore Ottaviano Augusto. Se
il sabotatore dovesse seminare caos in sua presenza,
Ottaviano potrebbe bandire i giochi in tutto l'Impero!
La rapina del secolo
Carson City, Nevada, 1877. Il rapinatore gentiluomo
Black Bart minaccia di rubare un carico di lingotti
d'argento in viaggio su un treno diretto in Nebraska.
Se il bandito dovesse farcela, la fiducia degli
americani nei treni crollerebbe e la ferrovia potrebbe
chiudere per sempre: un disastro per la Storia futura!
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