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Le finestre del mistero : la prima indagine
dei 2 più 1
Alberta Nobile
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. 

Mystery game. Intrigo a Camposcuro :
mettiti alla prova!
Luca Tebaldi
EL, 2022
Doppio crimine! Dopo un audace furto, un
ladro viene trovato morto in una scuola.
La polizia interroga il preside, ma le
spiegazioni non convincono Davide e i suoi
amici, che credono di aver trovato una
pista proprio nella loro classe... Per
provare ad aiutarli bisognerà seguire la
storia con attenzione. 

Crociera con delitto
Sir Steve Stevenson
De Agostini, 2012

 Tempo di vacanze: i cugini Mistery si
godono una crociera sul King Arthur, un
transatlantico di lusso... ma il crimine non
riposa mai! Coinvolti in un gioco di spie,
Agatha e compagni devono recuperare un
documento top secret e catturare un
assassino inafferrabile. 

  
MISTERO GIALLO

 
 

  PER LE CLASSI QUARTE
 E QUINTE

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

QUIZ: EUGENIO, FRANCESCO E MARTA
COSA TROVANO ACCARTOCCIATA IN

UNA PAGINA DI GIORNALE?

QUIZ:COSA INDOSSA IL PROFESSOR 
GIULIO GERBINO?

QUIZ: OME SI INTITOLA LA MUSICA SU 
CUI BALLANO LARRY E SUO PADRE?

CON
QUIZ!!!



Otto e il mistero della nuova compagna
Tanja Esch
 EL, 2022

Otto e i suoi amici Tita, Heiko e Sven
indagano su crimini e segreti di ogni tipo.
O almeno vorrebbero. A cosa serve infatti
essere la migliore banda di detective se a
scuola non c'è nessun cattivo e non
succede mai niente di interessante? La
situazione cambia con l'arrivo in classe di
una nuova compagna, Uli.

Caccia al ladro
Eleonora Laffranchini
Biancoenero 2018

Milla e il suo amico Teo iniziano a indagare
sugli strani furti che avvengono in casa
della zia e delle sue amiche, tutte allegre
vecchiette..

Chi ha ucciso Kenny?
Pera Comics
Tunué, 2018

Kenny è un ragazzo appassionato di 
enigmi che viene coinvolto in curiosi casi
delittuosi e si ritrova, per oscure ragioni, a 
restarne regolarmente vittima. Sarai 
proprio tu, caro lettore, l'incaricato di 
svelare i misteri che riguardano Kenny.

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.

Un enigma blu zaffiro 
Pierdomenico Baccalario, Alessandro
Gatti
Ill. Tommaso Ronda
Piemme 2018

Se un giorno vi capitasse di trovarvi ad
Amsterdam, potreste notare... macchè
probabilmente non la notereste affatto!
Casa Intrigue, infatti è una villetta
dall’aspetto del tutto normale. Ma non è
affatto normale perché la famiglia che vi
abita sono vere e proprie spie!

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...

L'ordine della Ghirlanda. Il caso dei
sessantasei secondi
Tommaso Percivale
Mondadori, 2019

Un complotto in cui sono coinvolti il capo
dello spionaggio inglese, il medico
personale della regina, una banda di sicari
internazionali e un marinaio irlandese.
Lucy, Kaja, Candice e Mei Li, quattro
inseparabili amiche investigatrici.

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.

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.

QUIZ: CHI VINCE LA GARA DI CUCINA
ORGANIZZATA DALLA RIVISTA “PRESI

PER LA GOLA”?

QUIZ: COME SI CHIAMA IL 
MAGGIORDOMO DI CASA INTRIGUE?

QUIZ: LA PICCOLA AGATHA COSA
SOGNA DI DIVENTARE DA GRANDE?

QUIZ: COME SI CHIAMA IL
VETERINARIO CHE CERCA DI SALVARE

IL CANE DI MARCO E MARTINA?

QUIZ: COME SI CHIAMA LA GIOVANE
NOBILE SULLA CUI MORTE SHERLOCK

HOLMES DEVE INDAGARE?

QUIZ: QUALE È IL GIORNALE DOVE LE QUATTRO
AMICHE PROTAGONISTE LEGGONO  DELLE
INTERESSANTI PAROLE RECITATE DALLA

REGINA VITTORIA IN PERSONA?

QUIZ: DOVE SI TROVA LA VECCHIA
VILLA DI ZIA LU?

QUIZ: CHI HA UCCISO KENNY, 
SARDEGNA O SICILIA?

QUIZ: COME SI CHIAMA LA NUOVA 
COMPAGNA DI CLASSE?


