
COSA C'È DI
NUOVO IN

BIBLIOTECA?

Biblioteca Civica Patrimonio Studi
Piazzale della Rocca 10
44042 Cento

Piccoli e Ragazzi
Bollettino #5

2021



Invito a Westing House
di Ellen Raskin

 

Alta marea per un delitto
di Philippa Pearce

gialli, brividi e
misteri

Notte di Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turtle si
avventura a Westing House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace
da anni a marcire... La mattina dopo i giornali titolano: "Sam Westing è
morto!" E gli inquilini delle Sunset Towers, compresa Turtle, vengono
convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro: l'autore dichiara
di essere stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio c'è
l'eredità Westing! Inizia così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di
tutti, e nessuno è davvero chi dice di essere..

Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della nonna da quando il papà è
annegato. O almeno così le hanno sempre detto. Finché l'arrivo di una
lettera misteriosa la spinge a interrogarsi per la prima volta sulla sua
scomparsa: Frederick è davvero morto? Perché nessuno parla mai del suo
passato, quasi fosse stato inghiottito dall'acqua come lui? La nonna sa
molto più di quanto dice, e la mamma sembra nasconderle dei segreti. Kate
non si scoraggia e, in sella alla sua bicicletta, inizia un'attenta indagine per
raccogliere gli indizi e far affiorare alla superficie tutta la verità. 

Un mistero nero carbone
di Anna vivarelli

Venezia, 1775. Un ragazzo, figlio di un maestro intagliadore, è
scomparso nel nulla da diversi giorni, quando Marco si accorge di una
strana figura che si aggira furtivamente sull'isola di San Pietro. Marco
comincia a nutrire i primi sospetti, ma è solo un giovane garzone che
conosce poco il mondo. Per ricostruire i fatti, svelare i tradimenti e le
invidie che si nascondono dietro questa sparizione, ci sarà bisogno
dell'acume di un investigatore inaspettato e un po' sopra le righe: il
celebre avventuriero Giacomo Casanova.
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Omicidi per signorine, vol. 1
di Robin Stevens

In vacanza con il morto, vol. 2
di Robin Stevens

Daisy sta per compiere 14 anni e con la sua amica Hazel è tornata a
Fallingford, l'antica dimora di famiglia, per festeggiare. Fra gli ospiti, oltre
alla bizzarra zia Saskia ci sono zio Felix e il signor Curtis, un amico della
madre che si comporta in modo strano (e si contraddice ogni cinque
minuti)... Quando uno di loro muore in circostanza misteriose la premiata
società investigativa Wells&Wong deve assolutamente entrare in azione e
smascherare l'assassino. Ma la signorina Alston, la nuova istitutrice, mette
di continuo i bastoni tra le ruote alle giovani detective. Cosa nasconde? E
cosa nascondono tutti? 

È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella
palestra il cadavere della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze.
Ma poco dopo, quando lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il
corpo della professoressa è scomparso. Per la Wells&Wong, neonata
società investigativa fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di scovare
l'assassino, ma anche di dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero... il
tutto cercando di battere la polizia sul tempo!

L'ombra dello sciacallo
di Didier Convard
Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un intenso
profumo di menta. Trent'anni prima aveva partecipato agli scavi di una
misteriosa tomba egizia. Qualche giorno dopo, anche un altro studioso
viene trovato morto, questa volta tra un forte profumo di incenso. Quale
terribile segreto si cela dietro la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima?

Sherlock Holmes. La lega dei capelli rossi
di Sir Conan Doyle 

Chiamato a investigare sullo scioglimento della Lega dei
Capelli Rossi, Sherlock Holmes scopre ben presto che
dietro la storia di questa bizzarra e stravagante
associazione si cela un astuto piano criminale. E farà di
tutto per sventarlo. Le storie più avvincenti, i casi più
misteriosi, le indagini più complesse di Sherlock Holmes,
il miglior detective del mondo, e del suo inseparabile e
fedele amico, il Dottor Watson. 



Cercasi commessa al reparto omicidi, vol. 1
di Katherine Woodfine

Bambini di cristallo
di Kristina Ohlsson

The stone: la settima pietra
di Guido Sgardoli

Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini
Sinclair si nasconde un mistero: qualcuno ha rubato un
prezioso uccellino meccanico. La prima a essere sospettata
dal direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta
nel reparto moda. Determinati a risolvere il mistero, Sophie e i
suoi amici Billy, Lil e Joe verranno coinvolti in una serie di
intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra
messaggi cifrati, spie e colpi di scena, scopriranno che il furto
non è che la punta dell'iceberg.

L'ultimo ballo della falena d'ora, vol. 2
di Katherine Woodfine
Londra, 1909. La stagione mondana è alle porte, e i Grandi Magazzini Sinclair
fervono di attività. A pochi mesi dalla loro prima avventura, Sophie Taylor e i
suoi amici vengono assoldati da una giovane altolocata per risolvere un nuovo
mistero: ritrovare un gioiello inestimabile a forma di falena. Ma quella che
dovrebbe essere una semplice caccia al ladro svelerà lentamente un'oscura
trama ordita dal Barone, il potente criminale che sta stringendo nella sua morsa
la Chinatown londinese... 

Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e
la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un
padre assente, ha perso da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme
i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio
a una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente l'isola.
Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con delle
strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra.
Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola,
condivide lo stupore con i suoi amici di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo
fatti tragici si susseguono senza tregua, e Liam si chiede quale sia il suo ruolo
in questo disegno del destino.

A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con sua madre.
Mobili tarlati e oggetti polverosi, la vernice si scrosta dai muri e ovunque c'è
un odore particolare. Ma non solo: strane cose accadono, specialmente di
notte, quando tutti dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati
nell'oscurità, sente con crescente terrore inquietanti rumori sul tetto, e
movimenti misteriosi che provengono dal piano di sotto. I vicini e la comunità
locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto sull'edificio e sul suo
passato. La madre di Billie pensa che si tratti solo di fantasie della figlia e del
suo nuovo amico Aladdin. Così i due ragazzi si troveranno a fare i conti da
soli con la tragica storia della casa... 
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