
#UnLibroperDonare

�

Con una donazione minima di €8,00 riceverai a scelta 
Agente 008, missione 
vacanze 

Era stato un anno molto 
impegnativo per l’agente 008, 
aveva dovuto affrontare 125 
pericolosissime missioni: era 
il momento di rilassarsi… ma 
un vero agente non può mai 
rilassarsi, nemmeno in 
vacanza!

Il Grande Gin 

In paese si era sparsa la voce 
che il grande Gin sarebbe 
tornato…

L’Accademia dei Supereroi 

C’erano una volta i supereroi. 
Ve li ricordate? Gli anni però 
passano e ora di poteri non 
ne hanno quasi più. Ma hanno 
ancora tanto da insegnare…

Mio nonno gigante 

«È per caso vostro quel nonno 
lassù?» 
«Nostro? Assolutamente no! 
Mai visto né conosciuto.» 
VINCITORE CONCORSO 
ILLUSTRATORI PREMIO CENTO 
2019

La dieta del pugile 

L’incontro è fissato per sabato 
24 agosto. 
E subito i due pugili hanno 
cominciato a dirsene di tutti i 
colori: 
«Io quello lo distruggo in 4 
riprese». 
«Io invece quello lo sfracello 
in 3». 
«Ah sì?» 
«Sì.»

L’inaugurazione del 
Poseidon 

Immaginate una nave. 
Una nave grandissima. Anzi, 
enorme. 
Di più: gigantesca. 
È il Poseidon.

La casa di riposo dei 
supereroi 

C’erano una volta i supereroi. 
Ve li ricordate? Gli anni però 
passano e ora vivono tutti 
insieme in una casa di riposo. 
Ma in città c’è un nuovo 
super-cattivo.

La rapina del secolo 

«Siamo ladri. Ladri per bene 
però. Mica ladruncoli che 
rubano alle vecchie per 
strada. Noi facciamo le cose 
in grande oppure niente. E 
stiamo per fare la rapina del 
secolo. Credo.»
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Incubi al formaggio 

«Ancora un incubo?» 
Sì, ma non è un incubo 
qualsiasi… Hal è 
perseguitato dagli incubi 
peggiori: incubi al formaggio!

Superfuretto 

Spillo è un furetto, e come 
tutti i furetti no ha un buon 
odore, ma capisce tutto quello 
che gli viene detto. 
È proprio grazie a lui che 
Noemi risolverà il caso degli 
strani furti che stanno 
avvenendo nella sua classe…

Un giorno da criceto 

«Allora papà, posso avere un 
criceto?» 
«Ma a te piacerebbe passare 
la tua vita chiuso in gabbia?» 
Come sempre, è una 
questione di punti di vista…

Un fantasma in soffitta 

“Quella notte i tuoni si fecero 
sempre più vicini. 
La luce di un lampo svegliò 
Emma. 
In piedi, in mezzo alla stanza, 
c’era qualcuno…”

Puzzetta e piccolo pirata 

“Immagina due bambini, 
un fratello e una sorella… 
immagina una stanza buia, 
immagina un pirata dalla 
mano magica…”

Il Mostro dei budini 

Il Mostro dei budini è molto 
pericoloso: ha lo spaventoso 
potere di trasformare i 
bambini in budini. 
Se i bambini hanno le 
lentiggini, li trasforma in 
budini alla fragola. Se hanno i 
capelli biondi diventano 
budini alla vaniglia. Tutti gli 
altri li trasforma in budini al 
cioccolato…
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Quando mi annoio uccido 
mostri 

Eugenio sembra sempre 
assente, in classe 
è continuamente distratto, 
non partecipa e, come dicono 
i suoi genitori, “è abbonato ai 
brutti voti”. Mamma e papà 
sono preoccupati, la maestra 
si arrabbia praticamente tutti i 
giorni, ma Eugenio non riesce 
proprio a resistere: appena 
può, salpa al comando della 
sua nave pirata o parte per 
un’avventura con il  suo eroe 
Naruto…

Vacanze in balcone 

«Non c’è niente di meglio che 
stare sdraiati accanto a una 
piscina con in mano una bibita 
ghiacciata. 
È la vacanza che ho sempre 
sognato. 
… E che continuerò a 
sognare.»

Giancretino e io 

Appena Gianfelice Monton 
apre bocca, dice una 
cretinata. 
Questo è il suo problema. 
Il mio, invece, è che tutti 
pensano che siamo amici 
inseparabili…

Spia 

Non sono cattiva. Ma a scuola 
è così, vale la legge del più 
forte: o ti difendi o attacchi. 
E allora rubo le merendine a 
Riccardo Rossi, perché lui è 
timido e non reagisce, e a me 
piacciono le merendine… 
PREMIO GIGANTE DELLE 
LANGHE

Sibilla nel cappello 

C’è un matto con 4 cappelli, 
ma matto sul serio. 
C’è una bambina che è troppo 
scontrosa per dire il suo 
nome. 
C’è un pesce-gatto centenario 
che invece un nome ce l’ha: è 
Sibilla, e rischia la padella.

Il volo del riccio 

Papà ci ha spiegato che se 
vogliamo inventare qualcosa 
di nuovo, dobbiamo pensare 
alle cose più strampalate. E 
che creare vuol dire tentare e 
ritentare, sbagliare e 
riprovarci… 
Inventare un oggetto volante: 
questo è ciò che deve fare la 
classe di Eugenia per vincere 
un concorso.
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Scappiamo! 

Gustavo ha un nome da 
vecchio, una testa da vecchio, 
degli abiti da vecchio: ma non 
è un vecchio. È un ragazzo 
della mia classe. 
Qui nessuno gli rivolge la 
parola, tranne che per 
domandargli una gomma, una 
matita, un foglio, una 
mentina, il risultato di una 
divisione… qualsiasi cosa.

Le cronache di Befa  
– Il fiume infuriato 

In quella mattina di novembre, 
Gigi il Bisonte osservava serio 
il fiume che scorreva a pochi 
metri da lui e dalla sua sedia. 
C’era qualcosa che non lo 
convinceva, ma che ancora 
non riusciva a capire. 
Qualcosa che non lo metteva 
di buon umore.

Mamma in fuga 

Papà è un accumulatore, 
mamma una buttatutto. 
Provate voi a vivere in una 
famiglia così. 
Vi assicuro che non è facile, e 
la tensione spesso sale alle 
stelle…

Mirabella del lago 

«Anche la tua mamma 
vorrebbe fare di te una 
strega?» 
Mirabella non potè trattenersi 
dal ridere: «Certo che no!» 
E aggiunse: «La mia mamma 
vorrebbe fare di me 
un’atleta!»

Agente Sharp – I gatti 
dell’Hermitage 

Strani episodi stanno 
accadendo all’interno 
dell’Hermitage, uno dei musei 
più famosi del mondo. 
Un nuovo caso nella gelida 
Russia per i Servizi Segreti 
Felini e per l’agente Sharp.

Caccia al ladro 

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…

Agente Sharp – Attacco a 
Gattaka 

Chi sono i “Charlie” che 
minacciano Gattaka? 
Un messaggio in codice 
avverte del pericolo 
i Servizi Segreti Felini: è il 
momento 
di richiamare in azione 
l’agente Sharp….

Detective al mare 

“Caro diario, ora è notte e 
Francesca, tanto per cambiare, 
russa. 
La nostra vacanza all’albergo 
“Da Matilde” sta per finire: 
domani zia Giovanna ci viene 
a prendere e torniamo in 
città. 
Quest’anno però mi sono 
divertito più del solito: è stata 
davvero una vacanza 
movimentata!”
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Agente Sharp – Missione 
Parigi 

Cosa sta succedendo ai gatti 
di Londra e Singapore? 
Sembrano impazziti. 
Nel frattempo a Parigi si 
registrano strani 
movimenti fra i Topi di 
Fogna…

Indagini in cucina 

Qualcosa di strano sta 
succedendo tra i fornelli della 
gara di cucina “Presi per la 
gola”… 
Un nuovo mistero da svelare 
per gli investigatori di 
Detective al mare!

La Tredicesima Fata 

«Ve lo dico io come sono 
andate veramente le cose. 
Sto parlando di quella 
faccenda della Bella 
Addormentata. 
Mi sono presa la colpa per 
anni e, lo ammetto, non si 
dovrebbe giocare con le 
maledizioni. 
Specialmente quando ci sono 
di mezzo i bambini. 
Ma quel giorno ero su tutte le 
furie.» 
La storia della Bella 
Addormentata che non avete 
mai letto
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Ago 

Tutti volevano fare 
l’attaccante, ma lui no. 
Ago voleva stare in mezzo al 
campo e passare la palla. 
Ago è Agostino Di Bartolomei, 
indimenticabile capitano della 
Roma che ha vinto il secondo 
scudetto. 

Babbo Natale: operazione 
clima 

Babbo Natale è disperato: al 
Polo Nord splende 
il sole, le renne si ammalano 
e non c’è 
un filo di neve. E senza neve, 
niente Natale. 
Scatta l’operazione clima!

Avventura all’isola delle 
foche 

A volte i sogni si realizzano. 
Partiamo domani, alle prime 
luci dell’alba… 
Teresa parte, se ne va in 
vacanza con la migliore 
Maddy e la sua famiglia Meta 
del loro viaggio? 
Texel, anche detta “Isola delle 
Foche”.

La settima onda 

Puzza. È brutta. Ha un grosso 
naso. 
La vedo tutti i giorni. E tutti i 
giorni vorrei dirle: 
“Puzzi, sei brutta e hai un 
grosso naso”. 
Ma tutti i giorni le dico: 
“Buongiorno, signora”.

Buttati, Bernardo! 

L’antipatica Beatrice, 
l’insopportabile 
zia Clodomira e il terribile 
Senofonte Affoghi, 
maestro di nuoto, sono il 
tormento di Ester e Bernardo. 
Ma una scopa speciale li 
vendicherà…

Falla finita! 

Mica facile organizzare una 
rapina. 
Tre amici progettano il colpo 
del secolo per potersi 
permettere barrette di 
cioccolato e film a volontà. 
Ma la realtà è un po’ diversa 
da un film…

Per un filo di fumo 

Perché dalla vecchia e 
disabitata Villa Borghi, una 
notte, si vede salire un filo di 
fumo? Amy, Bianca, Sara e 
Michele non resistono alla 
tentazione di indagare…

Mamma e papà oggi sposi 

Non capisco perché, ma 
nessuno mi invita mai ai 
matrimoni! 
E per di più, nessuno si vuole 
sposare con me. 
Allora ho avuto l’idea di 
scrivere questo libro. 
E mi sono veramente divertito. 
vostro Vincent Cuvellier
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Le finestre del mistero 

Era già passata una settimana. 
Era passata SOLO una 
settimana da quando mi ero 
rotta una gamba. 
L’unica cosa che potevo fare 
era guardare fuori dalla 
finestra. Si scoprono molte 
cose, guardando dalla 
finestra…

Passi di cane 

Questa volta Marta, Eugenio e 
Franci si ritrovano costretti a 
trascorrere le vacanze in una 
casa di campagna senza luce 
nè telefono. Poi l’incontro con 
un cane abbandonato e la 
scoperta di uno strano 
messaggio faranno scattare 
una nuova indagine dei 
giovani detective…

Io sono Bellaq 

Cinque poliziotti entrano in 
classe con le armi spianate. 
Vengono verso di me. 
Uno di loro mi dice: 
«Sei tu bellaq Mostaganem?». 
«Sì, io sono Bellaq…» 
«Sei in arresto per 
terrorismo.» 
«Ma io ho nove anni!»

Cornelius Holmes e il 
caso del barboncino dei 
Baskerville 

Chi si nasconde dietro il 
rapimento del prezioso 
barboncino di Lady 
Baskerville? 
Dopo aver sospettato la 
comunità cinese di volerne 
fare uno spezzatino, 
Cornelius Holmes ora non ha 
dubbi: il colpevole è…
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