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Consigli per le letture estive: quinta 
elementare 

Tess e la settimana più folle della mia vita 

di Anna Woltz, Beisler 2020 
 
Samuel, 10 anni, è in vacanza con la sua famiglia sull'isola di Texel, ma appena 
arrivati suo fratello si infortuna maldestramente un piede giocando a pallone. 
Nell'ambulatorio medico, il ragazzino fa la conoscenza di Tess, figlia dell'assistente 
del dottore, una tipa fuori dal comune, estroversa, esuberante, praticamente 
l'opposto di Samuel, che invece è timido e riflessivo. I due stringono amicizia e 
Tess, che vive con la mamma single, lo coinvolge ben presto nel suo folle piano 
per conoscere il padre, di cui non sa nulla a parte il nome. Con uno stratagemma, 
la ragazzina riesce a invitare l'uomo e la sua compagna a soggiornare nell'isola... 
Dopo una settimana incredibile, la verità salterà fuori e niente sarà più come 

prima. 
 
 

Invisibile 
di Brenna Thummler, Il Castoro 2021  

 

 

Per Marjorie avere tredici anni non è affatto semplice. Mentre cerca di 

sopravvivere alla scuola media, deve anche gestire la lavanderia di famiglia. Tra 

clienti difficili, compagni di classe insopportabili e terribili lezioni di nuoto, 

Marjorie si sente quasi invisibile. Wendell invece è decisamente invisibile. 

Dopotutto, è un fantasma. Quando fugge dal Regno dei Fantasmi e si imbatte 

nella lavanderia di Marjorie, i suoi tentativi di divertirsi e fare amicizia con la 

giovane proprietaria portano solo guai. Tra equivoci, rabbia, tristezza e solidarietà, ognuno troverà 

il proprio posto nel mondo. 

 

 

La traversata 

di Francesco D’Adamo, Il Castoro 2021 

Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in prossimità della costa. Naufraghi 

giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno zainetto, e ̀ di un 

bambino, Omar. Il vecchio pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal 

cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la traversata" al di la ̀ del mare, per 

riportare lo zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo piccolo e ̀ arrivato sano e 

salvo sulle nostre coste. Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover compiere 

quel viaggio nel nome della condivisione, della fratellanza e dell'importanza dei 

piccoli gesti. La strana compagnia comincia un'avventura che li porterà alla malinconica Isola Che 

Non C'e ̀, a sfuggire alla guardia costiera come in un film d'azione, e infine a trovare il modo di 



comunicare in un paese del tutto sconosciuto. Una grande favola che racconta un viaggio 

all'apparenza inutile, ma assolutamente necessario.  

 

 

La Malastriga. Alibel. Vol.1 
di Gabriele Clima, Piemme 2021 

 
Roma, ai giorni nostri. Ben è un ragazzo autistico, adora i corvi, il latte e 
cioccolato, e si è appena trasferito in una vecchia palazzina nell'antico quartiere di 
Testaccio. All'ultimo piano di quella palazzina vive Alibel, una ragazza decisamente 
strana, che non va a scuola, non mangia quasi niente e ha pochissimi amici, tutte 
persone molto eccentriche. Come la Malastriga, per esempio, che ha il potere di 
vedere al di là delle apparenze e di cogliere le energie invisibili di cui è fatto il 
mondo. Ben e Alibel ancora non lo sanno, ma presto si troveranno risucchiati in 
un mistero che viene da molto lontano: centocinquant'anni fa, nella Roma papalina 

e corrotta, una bambina fu ingiustamente accusata di empietà e condannata a morte. Qual è il filo 
sottile che lega quella bambina e la nuova amica di Ben? 
 
 
La mia lunga estate 
di Hope Larson, Il Castoro 2020 
 

Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno l'estate 
separati: lui partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, lei rimarrà in 
città. Ultimamente non è più lo stesso tra loro: ci sono troppi silenzi, cose non 
dette, qualche incomprensione. L'estate trascorre lenta e, grazie all'amicizia 
inaspettata con la sorella maggiore di Austin, Bina capisce quanto è importante 
per lei la musica, che diventerà la colonna sonora della sue vacanze. Quando Bina 
e Austin si rivedranno, si diranno tutta la verità? E il loro legame potrà ancora 
essere quello di prima? 
 

 
Bianca 
di Bart Moeyaert, Sinnos 2019 

 
Bianca ha dodici anni ed i sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno 
riesce davvero a capire i suoi silenzi e i suoi pensieri. O meglio, questo è quello che 
crede Bianca. Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della 
sua serie tv preferita. Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire 
a Bianca che si può imparare a mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla 
fine, chiede scusa per caso. 
 

 
Da domani non esisto più 
di Lisa Thompson, De Agostini 2021 

 
Avere dodici anni è complicato. In un modo o nell'altro Max fa sempre qualcosa 
di sbagliato. I genitori sono troppo pressanti. Sua sorella troppo perfetta. Gli 
insegnanti troppo ingiusti. E l'amico a cui ha rotto il naso... be', quello è stato un 
incidente di troppo. Per fortuna Max ha il signor Reg, l'eccentrico e smemorato 



vicino di casa da cui si rifugia quando le cose vanno storte. È lì che si rintana il giorno in cui 
combina un disastro a cui non c'è rimedio. È lì che sussurra il suo desiderio. Vorrei non esserci. 
Basta un attimo e Max viene cancellato. C'è, ma all'improvviso è come se non ci fosse più. I suoi 
genitori non lo riconoscono, sua sorella è diversa, gli insegnanti non lo rimproverano, gli amici non 
lo cercano e lui non ha mai combinato il disastro irreparabile. Max però si rende conto che questo 
è molto peggio che affrontare i problemi. Come farà a rimettere le cose a posto? Ma soprattutto: 
qualcuno conosce un modo per rimangiarsi i desideri scomodi?  
 
 
Storia illustrata degli Ufo 
di Adam Allsuch Boardman, Einaudi Ragazzi 2021 
 

Dagli avvistamenti di strane luci nel cielo ai segreti dell'Area 51, gli oggetti 
volanti non identificati rappresentano uno dei misteri più appassionanti. Per 
decenni ufologi specializzati hanno passato al setaccio ogni segnalazione, 
avvistamento e possibile incontro alieno. Questa guida illustrata alla storia degli 
Ufo racconta alcuni dei più famosi casi mediatici e indaga gli extraterrestri, le 
agenzie governative e i velivoli che stanno dietro alle leggende. 
 
 

Meno male che il tempo era bello 
di Florence Thinard, Camelozampa 2018 

 
Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la biblioteca 
Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il direttore, la 
bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di tecnologia con la sua prima 
media al completo e il giovane Saïd, che si trovava lì per caso. Dopo un primo 
momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a procurarsi il cibo, 
razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri 
della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare 
questa incredibile traversata in un'avventura indimenticabile. 

 
 
Ho trovato il mio posto nel mondo 
di Jenny Jordahl, Sonda 2021 

           
La dolce e timida Janne si rifugia nel cibo per colmare il vuoto che sente dentro: 
la sua migliore amica la ignora e i ragazzi la prendono in giro. Ma neanche 
rifiutare il cibo è una soluzione. Solo quando troverà il suo posto nel mondo, 
tornerà finalmente a volersi bene. Impossibile non riconoscersi in Janne, perché 
tutti, prima o poi, ci siamo sentiti sbagliati in mezzo agli altri.  
 
 
La mia vita dorata da re 

di Jenny Jägerfeld, Iperborea 2021 
 
Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne: dimenticare gli 
insuccessi sociali accumulati a Stoccolma e rifarsi una reputazione nell'anonima 
cittadina in cui abiterà. Con la mamma, le due sorelle e il cane Einstein si è appena 
trasferito al Royal Grand Golden Hotel Skärblacka, che del grand hotel ha solo il 
nome ed è gestito dall'esuberante nonna Charlotte, tutta paillettes, auto sportive e 



animali impagliati. A nulla vale constatare che c'è chi pur conservando la sua stravaganza se la cava 
alla grande, come Charlotte, appunto, o Majken, la sorellina che invece di parlare urla ma riesce 
sempre a farsi degli amici: Sigge è determinato a sfruttare i 59 giorni di vacanze estive che restano 
per ripulirsi delle stranezze che lo fanno sentire un alieno, così tutti faranno finalmente a gara per 
scattarsi un selfie con lui. Il piano per raggiungere la popolarità è pieno di regole da seguire con 
metodo: nascondere l'occhio un po' strabico, offrire sigarette di cioccolato, imparare a fare 
domande e battute e a parlare di sé. Ma dietro l'angolo c'è sempre un imprevisto, e ogni 
imprevisto è un'avventura. 
 
 
Il volo dell’allodola 
di Anthony McGowan, Rizzoli 2021 

 
Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina, la loro Jack 
Russel. È il padre ad aver suggerito quell'uscita primaverile, un modo per passare 
qualche ora fuori e distrarsi un po'. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la 
mamma, andata via di casa tanti anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è 
molto teso. I due fratelli prendono l'autobus, si avviano per il sentiero, ma presto 
comincia a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata, un gioco da ragazzi, e 
invece li sorprende una funesta bufera... 

L’intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi 
di Terry Pratchett, Salani 2021 

 

Tiffany Aching sembra proprio una bambina come tante altre, e si occupa delle 
pecore della nonna. Il suo sogno però è essere qualcosa di più di una semplice 
contadina. Purtroppo non è così semplice: non è bionda quindi non può essere 
una principessa, non è un maschio e quindi non può essere il prode principe. 
Forse con i suoi capelli marroni potrebbe ambire al ruolo di tagliaboschi, ma 
siamo onesti, non è il massimo... In realtà Tiffany vorrebbe diventare una strega: 
non una di quelle tutte uguali che si trovano nelle fiabe, ma una strega vera, di 
quelle che aiutano la gente. Quando il suo fratellino viene rapito dalla Regina del 

Paese delle Fate, armata solo di una padella, di un rospo parlante e del libro magico di sua nonna 
(che per la verità si intitola Patologie ovine), Tiffany andrà a riprendersi ciò che le appartiene, 
aiutata dai Piccoli Uomini Liberi, un'armata di esserini blu sbruffoni e attaccabrighe... 

 

Il mio migliore amico è fascista 

di Takoua Ben Mohamed, Rizzoli 2021 
 
Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, che di 
cognome fa Ben Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, porta il velo e vive 
nella periferia di Roma, dove uno dei suoi compagni di scuola è un bulletto di 
nome Marco che si professa fascista... peccato che Marco è così scemo che 
nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! Quando la prof ha la brillante idea di metterli 
in banco insieme, per Takoua andare a scuola diventa un vero e proprio tormento, 
come se non bastassero le occhiatacce dei vicini di casa, convinti che abbia una 

bomba nascosta da qualche parte nello zaino, o le battutine degli insegnanti, che pensano che i suoi 
genitori siano dei semi-analfabeti. Tra Takoua e Marco la convivenza a scuola diventa una vera e 



propria guerra, fatta di sguardi in cagnesco e di una trincea disegnata sul banco con il righello. Un 
muro che di giorno in giorno sembra sempre più insuperabile... Ma sarà davvero così? 
 
 
Sono Vincent e non ha paura 
di Enne Koens, Camelozampa 2022 

 
Vincent conosce a memoria il manuale di sopravvivenza e ha un kit per cavarsela in 
ogni situazione. Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni 
giorno, a scuola, sopravvivere è la sua missione, da quando Dilan e gli altri l'hanno 
preso di mira. E adesso c'è pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e si 
prepara a ogni possibilità. Poi una nuova compagna si unisce alla sua classe, e questo 
cambia tutto... Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio 
e di una ragazzina anticonformista che non ama le regole ed è determinata a 

compiere le proprie scelte. 
 
 
Ragazze per l’ambiente. Storie di scienziate e di ecologia 
di Vichi De Marchi, Editoriale Scienza 2021 

 
Prima delle "envirokidz", delle "green influencer", dei "Fridays for Future" e 
dell'Agenda 2030, c'erano e ci sono loro: scienziate provenienti da tutto il mondo 
che hanno dedicato la loro vita a studi e progetti per la salvaguardia dell'ambiente: 
dall'americana Rachel Carson, ambientalista ante litteram, che si è occupata di 
pesticidi e inquinamento negli anni Sessanta alla canadese Anne Innis Dagg, la 
"signora delle giraffe", passando per la biologa italiana Barbara Mazzolai, che si 
occupa di robotica vegetale, e per l'ungherese Maria Telkes, soprannominata "the 

sun queen" per i suoi studi sull'energia solare, il libro raccoglie le storie di 10 scienziate che sono 
state e continuano a essere importanti per la sostenibilità ambientale oltre che per la 
conservazione. 
 
 
Gherd. La ragazza della nebbia 
di Marco Rocchi, Tunuè 2019 

 
Gherd è una ragazzina che vive in un villaggio ricoperto da una fitta nebbia, 
assediato da enormi e feroci creature che spesso attaccano il suo popolo. Dopo la 
perdita dei suoi genitori ha come unico obiettivo quello di far parte del gruppo di 
combattenti, per vendicarsi della bestia che l'ha resa orfana. Ma l'attività di 
guerriero le è preclusa poiché è una ragazza. Gherd riesce a partecipare 
clandestinamente alla missione di iniziazione, qui conoscerà Atheis, un giovane 
monaco Molkhog che le farà scoprire cose inattese e le rivelerà segreti sul suo 

passato. Gherd cambierà il suo destino. 
 
 
Una casa sulle ruote 
di Susin Nielsen, Il Castoro 2020 

 
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, 
è molto piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è 
un segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? 



Vero. Ma Felix è intelligente, ha un piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa 
duro... gli amici veri sanno sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. 
 
 
Il ragazzo dell’ultimo banco 

di Onjali Q. Raúf, La Nuova Frontiera Junior 2019 
 

C'è una sedia vuota all'ultimo banco. C'era una sedia vuota, perché adesso quella 
sedia è occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato a far parte della nostra 
classe. Ha nove anni, proprio come me, e all'inizio stava sempre sulle sue e non 
parlava con nessuno. Ma finalmente ho capito il perché: Ahmet è un bambino 
rifugiato.   È scappato da una guerra vera e dalle bombe che piovevano sulla sua 
casa e sul suo paese. Si è perso i genitori, o meglio non sa più dove si siano cacciati. 
Più lo conoscevo, più avevo una gran voglia di aiutarlo a ritrovarli. E allora ho 
chiamato a raccolta i miei migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti insieme 

abbiamo messo a punto un piano, "l'idea migliore del mondo"... 
 
 
New kid. Un ragazzo nuovo 
di Jerry Craft, Tunuè 2021 

 
Non c'è nulla che Jordan Banks ami di più del disegnare fumetti, eppure i suoi 
genitori scelgono per lui una prestigiosa accademia privata al posto della tanto 
sognata scuola d'arte. Diviso tra i suoi sogni e la realtà, Jordan dovrà fare i conti 
con un ambiente nuovo ed ignoto dove si ritrova ad essere uno dei pochi alunni 
afroamericani. La posta in gioco è alta: riuscirà Jordan a mantenere in equilibrio 
aspettative e desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi compagni di scuola? 
Troverà il suo posto restando comunque se stesso? 

 
 
Il castello incantato di Olia 
di Sophie Anderson, Rizzoli 2021 

 
La famiglia di Olia vive a Castel Mila, un'antica dimora affacciata su un grande lago, 
fatta con tronchi di pino e sormontata da cupole splendenti. Babusya, la nonna, dice 
che quelle cupole brillano perché sono piene di magia, ma Olia ha tredici anni e non 
ha ancora mai visto nulla di eccezionale sprigionarsi dall'edificio. Eppure un giorno 
riesce a scorgere un domovoi, uno spirito della casa, che si presenta come un 
ometto dalle sembianze volpine. Possibile allora che il vento inquietante che soffia 
da qualche tempo sia davvero dovuto alla magia, che preme per liberarsi dalle 
cupole? Per salvare il castello e i suoi abitanti dalla distruzione, Olia deve trovare il 

modo di entrare nel mondo da cui la magia sta sfuggendo e tentare di fermarla al più presto. 
 
 
 
  
La custode della pietra. Amlet. Vol.1 
di Kazu Kibuishi, Il Castoro 2021 

 
Dopo la morte del padre, Emily si trasferisce con la mamma e il fratellino nella 
vecchia casa appartenuta al bisnonno, un geniale inventore. Quando la mamma 



sparisce in cantina, inghiottita da una creatura mostruosa, i ragazzi la inseguono fino a ritrovarsi ad 
Alledia, un mondo magico popolato da mille insidie. Riusciranno a salvare la mamma? E qual è il 
loro legame con quel mondo fantastico. 
 
 
Enid. Quattro sorelle 
di Malika Ferdjoukh, Pension Lepic 2021 

 
Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine sono cinque. 
Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill'Hervé, una casa con 
qualche acciacco, affacciata sull'Atlantico, dove non mancano fantasmi, veri o presunti 
tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli affetti e gli affanni di Enid, 
Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte. 
 
 

Hortense. Quattro sorelle 
di Malika Ferdjoukh, Pension Lepic 2021 
 

Natale si avvicina a Vill'Hervé. Bettina non vede l'ora di girare per negozi, Enid 
chiacchiera con lo Gnomo delle Sciacquone, Geneviève continua a covare i misteri, 
mentre Charlie riesce a stento a far quadrare i conti a casa. Hortense annota tutto 
nel suo diario segreto che ci lascia leggere come fossimo suoi amici.... 
 
 
 

Il giovane Darwin 
di Fabien Grolleau, Tunuè 2020 

 
18 giugno 1858 Charles Darwin è nel suo ufficio e sta scrivendo il suo famoso libro, 
L’origine delle specie, alla presenza dei suoi bambini che giocano. Incuriositi, gli 
chiedono una storia, e Darwin torna indietro al 1831. Il giovane Charles Darwin, 
impaziente di imbarcarsi per il viaggio della sua vita, prende posto sulla HMS Beagle. 
La spedizione verso terre lontane e ricche di promesse sarà piena di prove. Mentre 
le sue scoperte sulla flora e la fauna lo colmano di ammirazione e confusione, la 
frequentazione di schiavisti lo spinge a mettere in discussione i valori morali dei suoi 

contemporanei. Un viaggio decisivo che cambierà la scienza. 
Oggi è già ieri? Il libro che ti spiega tutto sulla storia. Le 15 domande 
di Pierdomenico Baccalario, Il Castoro 2021 

 
A cosa serve la storia? Che senso ha studiare storia oggi? Con questo volume 
dell'enciclopedia per ragazzi Le 15 domande la Storia non apparirà più la materia 
bistrattata e associata al sonno e alla noia, garantito! Perché basta cambiare 
linguaggio, approccio e punto di vista e "investigare" sul passato diventa un racconto 
appassionante. 
 

 
Cosa c’è nella mia testa? Le 15 domande 
di Pierdomenico Baccalario, Il Castoro 2021 

 



Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come funzionano i cinque sensi? 

Come si imparano le cose? Come capisco i pensieri degli altri? Si può misurare l'intelligenza? 

Divertiti e diventa un super esperto del cervello. In 15 domande!  

 

 

 

L’unico e insuperabile Bob 
di Katherine Applegate, Mondadori 2021 
 

 

Ora Bob non vive più per strada, ha Julia, una padroncina che adora, due pasti al 

giorno e una cuccia tutta sua, ma ancora non si fida pienamente dell'uomo, di cui 

ha conosciuto il lato più malvagio. Forse per questo non capisce una verità che 

pare condivisa da tutti: il cane è il migliore amico dell'uomo... Ma si può amare chi 

ti ferisce? Si può perdonare? Non a caso i suoi inseparabili amici sono un gorilla 

filosofo, l'Unico e Insuperabile Ivan, e una cucciola di elefante, l'allegra Ruby. Ci 

penserà un terribile uragano a riportare l'ordine nella vita di Bob. Sì, perché, mentre si lancerà in 

una disperata avventura per cercare di salvare gli amici dispersi del parco zoologico, farà un 

incontro inaspettato che lo porterà a fare i conti col passato, rivelandogli la forza del perdono, e 

dimostrerà (a se stesso prima di tutto) di avere davvero un grande e coraggiosissimo cuore. 

 

 
 
Diana: principessa delle Amazzoni 
di Shannon Hale, Il Castoro 2021 
 

Diana, undici anni, ha una vita quasi perfetta sull'isola di Themyscira. Ma anche se 
ha una madre amorevole e molte "zie", si sente sola. È l'unica bambina dell'isola, 
infatti. Per il resto, ci sono solo donne forti e capaci, mentre Diana è piccola, a 
volte goffa, e non particolarmente brava in niente. Non è Wonder Woman... 
non ancora. Ciò di cui Diana ha bisogno è un'amica. Così crea Moira, una 
compagna di giochi in argilla, e per un po' le due si divertono insieme. Ma poi le 
cose le sfuggono di mano e Diana deve capire se ha trovato davvero una nuova 
amica... o qualcosa di molto pericoloso. 
 

 
 
Paris Noir. Le indagini dei giovani artisti. L’autoritratto. Vol. 1 
di Pierdomenico Baccalario, Piemme 2020  



 

Parigi, 1856. Claude (Monet), ribelle scapestrato, Pierre (Renoir), senza il becco di 
un quattrino, e Berthe (Morisot), aspirante pittrice in un mondo di artisti maschi, 
sono assetati di vita e ancora alla ricerca del loro stile quando si incontrano per la 
prima volta davanti all'atelier del maestro Maurice Arnaud. Ma, al di là della porta, 
l'insegnante giace a terra tra i suoi pennelli, morto in circostanze misteriose 
mentre lavorava alla sua ultima opera, un autoritratto. Da quel momento i tre 
ragazzi, che da adulti diventeranno monumenti dell'Impressionismo, si trovano 
coinvolti nell'avventura più incredibile di sempre, che segnerà la nascita di 

un'amicizia indissolubile. 
 
 
Paris Noir. Le indagini dei giovani artisti. L’uomo senza testa.. Vol. 2 
di Pierdomenico Baccalario, Piemme 2021  

 
Berthe, Claude e Pierre sono affacciati alla balaustra del Pont d'Arcole quando lo 
vedono galleggiare sulla Senna: è il corpo di un uomo. Senza testa. Neanche a 
dirlo, poco dopo i giovani pittori stanno già indagando. Chi può avere una forza 
tale da commettere un omicidio del genere e, soprattutto, con quale movente? 
Seguendo gli insegnamenti di monsieur Dupin, i tre non trascurano nessun 
dettaglio. E così si trovano a visitare l'obitorio de La Morgue, i bassifondi di 
Montmartre, ad assistere allo spettacolo del circo Franconi, e perfino a 
intrufolarsi nel carcere femminile... Ma se tutto fosse un'illusione? Un falso dipinto 

sopra il quadro della verità? Nessuno meglio dei tre giovani artisti potrà scoprirlo. 
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