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Balliett , Blue 
Vermeer e il codice segreto, Milano, Mondadori, 2005 [250] p.  “La donna 
che scrive” di Vermeer rubata da un ladro apparentemente folle, un 
libro del 1931 che tratta di fenomeni inspiegabili, inquietanti 
premonizioni. Riusciranno tre giovani amici a smascherare il criminale 
che sta dietro a questo mistero?  Età: da 11-13 [G. BAL – 49469] 
 
 
 
Francalanci , Susanna 
La decima ora, Milano, Vallardi, 2005, [141] p. 
Anche il lettore è chiamato a indagare, accanto a due cugini con nonna 
detective, a collegare e interpretare indizi messigli a disposizione dagli 
autori: foto, lettere, mappe, tabulati telefonici, ecc. 
Età: da 11-13 [G.FRAN – 49423] 
 
 

 
Levi , Lia 
La ragazza della foto, Casale Monferrato, Piemme junior, 2005, [230] p. 
(Battello a vapore. Serie Arancio). Federica non crede ai suoi occhi: tra 
le foto della grande mostra organizzata a Roma per celebrare la 
liberazione della città dai tedeschi nel 1944, c'è il ritratto di una 
ragazzina identica a lei, che applaude le truppe americane! La ragazza 
della foto è in realtà sua nonna Teresa, donna formidabile che da 
sempre si rifiuta di parlare di quel lontano tempo di guerra, come se il 
passato nascondesse un segreto…Età: 9-11 [G.LEV – 46957] 
 
Mack , Tracy 
Sherlock Holmes e gli Irregulars di Baker street : La caduta dei magnifici Zalinda, 
Milano, Mondadori junior, 2007, [222] p. Sherlock Holmes,in realtà non 
agiva da solo: una banda di ragazzi di strada, gli Irregulars, erano le sue 
orecchie e i suoi occhi negli oscuri vicoli londinesi. E, se alla morte dei 
tre famosi acrobati, i Maginifici Zalinda, si aggiunge il furto di un libro a 
Buckingham Palace, i ragazzi di strada devono subito entrare in azione.  
Età: 12-14 [G.MAC – 53615] 

 
Roncaglia , Silvia 
Il grande sbadiglio, Firenze, Giunti junior, 2007, [188] p. Pippo Merlo, 
detective che soffre di narcolessia, ha un caso intricato tra le mani: da 
un lato una banda di ragazzini, la cosiddetta "banda musicale" che 
compie furti per conto di malavitosi pericolosi, dall'altro una donna, 
Ester, scomparsa da troppo tempo. Età: 10-12 [M.G.RON – 53661]  
 
 



 Horowitz , Anthony 
Alex Rider : agente segreto, Milano, Mondadori, 2002, [157] p. Alex ha 
quattordici anni e ha appena saputo che suo zio è morto in un incidente. 
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... Età: 10 [G.HOR – 39117] 
 
 
 
 Sgardoli , Guido 
A.S.S.A.S.I.N.A.T.I.O.N., Milano, Rizzoli, 2009, [333] p. Londra, fine 
Ottocento. David Pip e il suo amico Calum Traddles fuggono dall'orrido 
orfanotrofio in cui sono rinchiusi per svelare il mistero della scomparsa 
in 
Svizzera di Sherlock Holmes: David è convinto di essere suo figlio ed è 
deciso a dimostrarlo ritrovandolo. Età: 12-14 [G.SGA – 60983]  
 

 
Jacobsson , Ritta 
Afrodite e l'uomo misterioso, Roma, Fanucci, 2009, [303] p. Afrodite, che da 
grande vuole fare la poliziotta, si mette a indagare sul mistero della 
morte della sua compagna di classe Mikaela. Più si addentra nell’ 
indagine, però, più è perplessa e delusa dalla rete di menzogne e 
illegalità che avvolge il mondo degli adulti, compresi i suoi stessi 
genitori…Età: 14  
[GA JACO – 61536]  

 
Nesser , Hakan 
Il ragazzo che sognava Kim Novak, Parma, U. Guanda, 2007, [249] p. Erik, 
un padre di famiglia e Edmund, un prete, si ritrovano ad indagare su un 
mistero rimasto irrisolto dai tempi della loro adolescenza. Età: 14 
[N.NESS – 53591] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serie: Candy Circle 
Baccalario Pierdomenico 

 
Pronti... partenza... crash!  Milano, Mondadori, 2005, [187] p. La piccola 
Sloggie è stata investita da un’auto sbucata da un vicolo a folle velocità, 
e ora è in ospedale. Così salta la riunione inaugurale del Candy Circle, 
una società segreta composta da agenti tra i sette e i quattordici anni. 
Sarà meglio lasciar perdere? No davvero, la prima missione degli agenti 
del CC sarà scovare chi ha investito Sloggie… Età: 10-12 [RR.BAC – 
72418] 
 

 
 Attenti al guru!, Milano, Mondadori, 2005, [193] p.,. Per il Candy Circle 
è arrivato il momento di attivare la rete internazionale e di mettere alla 
prova la copertura dei Candies, la boy-band di cui parlano tutti. In 
fondo si tratta solo di trovare un satellite per contattare l'agente a 
Bombay e di organizzare un concerto...Età: 10-12 [RR.BAC – 48874] 
 
 
 
 
 Salsicce e misteri, Milano,  Mondadori, 2005, [170] p. Gli agenti del CC 
sono in gita in Cornovaglia: un paio di giorni tra le maestose scogliere 
e già hanno scoperto le trame di uno speculatore intenzionato a 
stravolgere il paesaggio per far posto ai turisti… Età: 10-12 [RR.BAC 
– 48873] 
 
 
 
 
 Quando il bomber fa cilecca...  Milano, Mondadori, 2005, [177] p. 
Tragedia! L'incontenibile centroavanti della squadra del cuore di Mister 
Candy si mette a giocare come l'ultimo dei brocchi. Ma i nostri agenti 
non si scoraggiano, e presto annuseranno una pista che li porterà in 
una lontanissima, nebbiosissima (e pericolossisima!) repubblica 
dell'Est: la Glacezia... Età: 10-12  [RR.BAC – 48213] 
 
 

 
Pecore alla deriva, Milano, Mondadori, 2005, [174] p. I piccoli scatenati 
agenti che dalla vecchia fabbrica di caramelle di Londra stanno girando 
il mondo in missioni mozzafiato, sono alle prese con 50.000 pecore, in 
pericolo di vita e stivate su una nave mercantile in mezzo all'oceano. 
La burocrazia ne impedisce lo sbarco. Ma davvero nessuno può farci 
nulla? Ovviamente, no... Età: 10-12 [RR.BAC – 50032] 
 



 
 
Faccia di menta, Milano, Mondadori, 2006, [157] p. Tra i monti del 
Tirolo c'è una valle deliziosa, cosi deliziosa che un profumo di menta 
aleggia ovunque e i visitatori diventano insolitamente allegri. 
Riusciranno i nostri agenti a non farsi prendere per il naso? Età: 10-12 
[RR.BAC – 50031] 
 
 
 

 
 Chi ha paura del Candy Circle?, Milano, Mondadori, 2006, [177] p. Un 
intruso è riuscito a infilarsi in sede di nascosto e una bella straniera è 
riuscita a far innamorare Mister Candy a prima vista: questo è un 
attacco al "cuore" del CC! Come fa a funzionare un'associazione 
segreta con il capo in quelle condizioni? Età: 10-12 [RR.BAC – 50378]  
 
 
 
 

 
 
 
Serie: I gialli di Vicolo Voltaire 
Baccalario Pierdomenico 
 

Non si uccide un grande mago, Casale Monferrato, Piemme junior, 2009, 
[170] p.  Annette e Fabrice sono alle prese con un autentico mistero: 
il leggendario mago Offenbach, re indiscusso dei prestigiatori, è in fin 
di vita. È stato aggredito durante il raduno dei più grandi maghi del 
mondo! I due fratelli sono pronti a cominciare le indagini… Età: 9-11 
[G.BAC – 60802] 
 
 
 
 
Lo strano caso del ritratto fiammingo, Casale Monferrato, Piemme junior, 
2009, [170] p. Qualcuno si è introdotto nel magazzino di un famoso 
antiquario, specializzato in dipinti, e ha rubato un piccolo ritratto 
fiammingo, o meglio, un'imitazione di scarso valore, nonostante ci 
fossero quadri di valore inestimabilmente superiore, che non sono 
stati toccati…. 
 Età: 9-11 [G BAC - 62392] 
 
 



 
Vacanza con delitto, Casale Monferrato, Piemme junior, 2009, [170] p. 
Annette e Fabrice sono in vacanza insieme ai genitori in un grand 
hotel termale. Per vincere la noia decidono di esplorare l'albergo e... il 
soggiorno si fa emozionante quando il famoso Fennec, un eccentrico 
scrittore di gialli, scompare letteralmente nei vapori della sauna! Età: 
9-11 [G BAC - 63342] 
 
 
 
 
La baronessa nel baule, Milano, Piemme junior, 2010, [160] p. Questa 
volta Annette, Fabrice e i detective di vicolo Voltaire devono 
risolvere un caso di omicidio molto particolare: l'anziana baronessa 
Durocq è stata trovata morta nella sua villa, chiusa in un vecchio 
baule e il principale indiziato è nientemeno che... uno di loro! Età: 9-
11 [G.BAC – 64747]  
 
 

 
Il mistero del quaderno cinese, Milano, Piemme, 2011 [170] p. Nel 
negozio pieno di meraviglie dell'antiquario Barduchon, Annette e 
Fabò Gaillard, i due membri più giovani del club di investigatori di 
Vicolo Voltaire, trovano un prezioso volumetto dalla copertina 
laccata: si tratta del misterioso diario di una nobildonna parigina 
ma… Età: 9-11 [G.BAC – 65066] 
 
 
 
 
Lo scheletro sotto il tetto, Milano, Piemme, 2011, [151] p. La famiglia 
Gaillard ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua in un paesino 
della Provenza. Ma il soggiorno nella vecchia casa presa in affitto si 
rivela pieno di sorprese. Annette e Fabò fanno infatti una macabra 
scoperta in soffitta: uno scheletro umano nascosto dietro un muro! 
Età: 9-11 [G.BAC – 66140] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Serie: I misteri di Teo 
Carioli Janna 
 

Il bosco sacro, Roma, Lapis, 2003, [126] p. La vita scorre quieta ad 
Altafonte, paesino in cui Teo trascorre le vacanza estive, ma una 
notte fatti incredibili e misteriosi cominciano a turbare la cittadina: 
pantere che ruggiscono, ululati lontani, strani ritrovamenti.  
Età: 8-10 [RR CARI – 40824]  
 
 
 
 

 
L’idolo maledetto, Roma, Lapis, 2004, [105] p. Teo e Nicola, con 
l’inseparabile Zorro, decidono di seguire Bruno a Roma per una 
piccola vacanza a casa della ragazzina. L’uomo ha ricevuto una 
misteriosa lettera dall'amico Federico, vicedirettore del Museo 
Etrusco della capitale, che gli chiede di incontrarlo ma di non dire 
nulla a nessuno. Età: 8-10 [RR CARI – 46198]  
 
 
 
 

 
Serie: Le avventure di Philippe Gratin 
Mosca Renzo 
 

Philippe Gratin alla Mille Miglia, Roma, Lapis, 2006,  [151] p. Alla Mille 
Miglia, gara di auto storiche, ci sono Philippe Gratin e Priscilla, in 
incognito, per godersi lo spettacolo. Un gruppo di balordi ruba la 
Croce di re Desiderio, preziosissima opera d'arte longobarda, e si 
intrufola nella carovana per portarla a Roma e venderla al mercato 
nero. Riusciranno PG e la sua banda a impedire questo misfatto e a 
restituire il prezioso cimelio? Età: 6-8 [G.MOS – 51823]  
 
 
 
 
Philippe Gratin cambia canale, Roma, Lapis, 2001, [143] p. È stata 
rubata "La Ronda di notte" del grande Rembrandt. Il Direttore del 
museo è veramente disperato. Non gli resta che affidarsi 
all'esperienza di PG che sguinzaglia la sua banda lungo i canali di 
Amsterdam. Età: 6-8 [G.MOS – 37999] 
 
 



Philippe Gratin e il Codice di Leonardo, Roma, Lapis, 2004,  [158] p. In 
una Milano spumeggiante, durante le sfilate d'alta moda, Priscilla 
ruba la scena alle più belle modelle del mondo, mentre Lord 
Palrmerston e Monsieur Profiterol, Conte di Saint Honoré, rubano 
un importante codice di Leonardo… Età: 6-8  
[G.MOS – 45324] 
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