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NUOVI LIBRI IN
BIBLIOTECA
Ghiaccio sporco. Young Sherlock Holmes
Tornato dall'America, dopo aver sventato un folle intrigo, Sherlock ha ripreso la sua
"tranquilla" vita di campagna, scandita dalle lezioni di Amyus Crowe e dai
pomeriggi passati insieme a Virginia e Matty. Quando suo fratello Mycroft gli
chiede dì raggiungerlo a Londra insieme al suo istitutore, di certo non si aspetta
che ad attenderlo ci sia un caso di omicidio... e che l'unico sospettato sia proprio
l'integerrimo Mycroft. Eppure gli indizi sono tutti a carico dell'uomo, che è stato
sorpreso sulla scena del delitto - una stanza chiusa a chiave - con l'arma in mano.
Sherlock però non crede alle accuse e vuole a tutti i costi scoprire chi ha incastrato
suo fratello: per provare la sua innocenza, il giovane investigatore si spingerà fin
nella gelida Mosca, terra di zar e di antiche leggende, per inseguire l'unica pista a
sua disposizione e scovare il vero colpevole prima che sia troppo tardi.

Vendetta mascherata. Young Sherlock Holmes
Deciso a perfezionare l'istruzione del fratello minore, Mycroft Holmes decide di
mandare Sherlock a vivere a Oxford, nei pressi del prestigioso college, in modo
che il ragazzo possa ambientarsi con largo anticipo nella vita universitaria e - allo
stesso tempo - frequentare delle lezioni seguito da un precettore. Ma un fatto
decisamente inquietante sta sconvolgendo la facoltà di medicina: qualcuno è
entrato nel laboratorio di patologia e ha sottratto parti delle spoglie ai cadaveri
utilizzati dagli studenti per fare pratica di anatomia, spedendole poi a un indirizzo
di Londra. Sherlock è deciso a far luce su questo mistero... e gli indizi lo
porteranno in campagna, fino a "Gresham Lodge", una strana e sinistra tenuta.
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Lo strano caso dei Giochi Olimpici
"Anche questa volta sono stato coinvolto dal mio amico Ficcanaso Squitt in un
bizzarro caso... addirittura alle Olimpiadi! Mentre facevamo la telecronaca delle
gare, ci siamo accorti che c'era una squadra che vinceva tutte le competizioni
olimpiche. Strano! E che gli atleti di questa squadra si assomigliavano tutti un po'
troppo..."

Agente segreto zero zero kappa
Quella che sembra una mattina tranquilla, si trasforma ben presto per
Geronimo in un vero incubo... Basta infatti una folata di vento per far volare
fuori dalla finestra una lettera misteriosa, sigillata con un bollo di ceralacca
rosso, che Nonno Torquato aveva lasciato sulla sua scrivania. Al povero
Geronimo non resta che iniziare a rincorrere la lettera che, ormai in balìa del
vento, sta svolazzando per le vie della città. Dal mercato del pesce alla
discarica di Topazia e infine nelle fogne della città. Ma la busta non si trova.
Per fortuna gli amici compaiono sempre nel momento del bisogno e Kornelius
Van Der Kaciot, vecchio amico e compagno di scuola di Geronimo, arriva proprio al momento giusto. Chi
meglio di un agente segreto per scovare questa lettera misteriosa? E lui è proprio un agente segreto in
piena regola, con tanto di occhiali scuri, impermeabile con mille tasche segrete e un nome in codice: Zero
Zero Kappa...

È Natale, Stilton!
"Tutto pareva pronto per la cena natalizia con la mia famiglia. Invece o vero me, che
incredibile vigilia di Natale mi aspettava! Raccolsi centomila formaggini al cioccolato,
un tir mi passò sulla coda, mi andò persino a fuoco la casa. Ma quanti roditori mi
aiutarono! Eh sì, a Natale tutti si sentono più buoni. Che bello se fosse così tutto
l'anno!"

Il mistero della gondola di cristallo
Chi poteva aver lasciato un bigliettino con una richiesta d'aiuto dentro un
souvenir di Venezia? Dovevo assolutamente scoprirlo e fare di tutto per
portare il mio aiuto! Così sono partito per Venezia, ho cominciato a indagare...
Per mille mozzarelle, che avventura incredibile!
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Polpette di supertopo per il T-Rex
Muskrat City è invasa da un branco di dinosauri inferociti, che scorrazzano in lungo
e in largo seminando il panico in città. Tra uno stormo di Pterodattili in picchiata e
una carica di famelici Velociraptor, toccherà ai Supertopi rimettere le cose a posto
e scoprire chi si nasconde dietro questa super-emergenza... giurassica!

Due supertopi contro il ladro invisibile
Le gioiellerie di Muskrat City sono prese di mira da un ladro invisibile, specializzato
in diamanti superpreziosi. Riusciranno i Supertopi a sventare il furto della Scamorza
Splendente, il leggendario diamante della duchessa Topovskaja? Ma soprattutto...
riusciranno a scoprire chi si nasconde dietro l'innafferrabile malvivente?

Il mistero delle sette matrioske
"Per mille mozzarelle, a Mosca sono nascoste sette preziosissime matrioske e il mio
amico investigatore Ficcanaso Squitt deve ritrovarle per conto di un famoso
collezionista! Inizia così per me e Ficcanaso una vera e propria caccia al tesoro, fra le
vie più suggestive della città! Con noi c'è anche Katrina Kornakkiova, un'esperta guida
turistica, che però nasconde un segreto..."

Lo strano caso dei formaggi strapuzzoni
Per mille mozzarelle, a Topazia sta succedendo qualcosa di strano, molto strano,
anzi... stranissimo! Tutti i roditori hanno improvvisi attacchi di mal di pancia,
singhiozzo e si ricoprono di... vistose verruche verdi! Ho iniziato subito a indagare
e, con l'aiuto del mio amico investigatore Ficcanaso Squitt, sono finito in una
misteriosa fabbrica di formaggi, avvolta in una nuvola di fumo..."
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C'è un pirata in internet
"Per mille mozzarelle! Qualcuno su Internet ha rubato la mia identità e la usa per
rovinare la mia immagine! Per di più ricevo camionate di oggetti assurdi, acquistati
online con la mia carta di credito, ma io non ho ordinato nulla! Com'è possibile? Qui
occorre l'aiuto dell'esperta di computer Dott. Prof. Ing. Bit! Che avventura coi baffi!"

Appuntamento... col mistero!
"Mi frullano i baffi per la paura! Sono a Londra, sulla riva del Tamigi, e sto per
compiere un numero di grande illusionismo... ehm... almeno spero! Devo far
sparire per soli 5 minuti il Big Ben, la torre dell'orologio della città! Volete sapere
com'è cominciata questa avventura? Semplice, il mio amico Zero Zero Kappa mi ha
inviato in missione segreta a Londra..."

La magica notte degli elfi
È ormai sera ma Geronimo, Tea e Trappola sono ancora in ufficio, costretti a
lavorare da nonno Torquato che vuole nuovi libri che facciano sognare i
lettori. A portare un po' di magia in redazione ci penseranno Biffo e Biffa, due
simpatici elfi che condurranno gli Stilton in un viaggio fantastico fino al Polo
Nord. Appena arrivati, però, una brutta sorpresa li attende: la fabbrica di
giocattoli degli elfi si è fermata e il prossimo Natale i bambini non riceveranno
più regali... allora, decidono di intervenire.

Ahi ahi ahi, sono nei guai!
"Era inverno e guardavo la neve cadere, affacciato alla finestra del mio ufficio.
Improvvisamente entrò Benjamin per chiedermi di portarlo a sciare. Sapete che
non posso resistere al mio bocconcino di grana, e così... tutti in partenza per
Picco Puzzolo. È stata una gita incredibile: mi è successo di tutto, proprio di
tutto!"
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