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Clicca sulla cover per l’acquisto 

Il mistero a Pancake Court è il decimo volume della serie di libri per ragazze creata dalla scrittrice 

americana Annie Barrows con protagoniste Ely e Bea. Le avventure delle due amiche per la pelle sono 

note al pubblico italiano grazie all’editore Gallucci, che ha stampato i volumi in questi anni. Come 

vuole la tradizione, nella trama le principali protagoniste saranno Ely, bionda, tranquilla e riflessiva 

che ama deliziarsi con la lettura di libri e, accanto a lei, la moretta Bea, più energica e pestifera 

dell’amica di sempre. Bea vive nel quartiere di Pancake Court e sua madre le permette di vedere due 

film a settimana, nei quali non devono comparire parolacce. Bea è attratta dalle avventure in bianco 

e nero dell’investigatore Al Seven. Ciò che la colpisce di Al è la sua abile capacità di addentrarsi in 

ogni singolo anfratto per scoprire i misteri che caratterizzano il mondo filmico del quale è protagonista. 

La piccola dai capelli scuri è così eccitata dalla visione dei vecchi film da mettersi in testa di essere 

l’investigatore di tutta Pancake Court e, assieme alla sua inseparabile amica Ely, sarà pronta a 

risolvere tutti i misteri che aleggiano nel suo luogo di residenza. Ancora una volta Annie Borrows 

riesce a creare una trama nella quale il divertimento, la suspense e la curiosità sono le caratteristiche 

che animano le vite di Ely e Bea, questa volte alla prese con atmosfere poliziesche nelle quali le due 
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si immergono per gioco. Bea vuole però fare le cose in modo serio e riesce anche crearsi anche un 

ufficio con targhetta sulla porta e poltrona, recuperando l’occorrente nella vecchia cantina di casa. Le 

due amiche metteranno in campo tutta la loro astuzia per scoprire, per esempio, cosa si nasconde 

sotto il tombino in giardino, o perché il postino si è addormentato e la ciabattina è sparita. Ad un 

certo punto le due amiche dovranno capire perché una corda si allunga da sola e per trovare la 

soluzione, Ely e Bea coinvolgeranno gli amici dei caseggiati vicini. Le storie con protagoniste Ely e 

Bea sono di piacevole lettura grazie ad uno stile asciutto che porta l’attenzione sulle azioni delle due 

bambini, le quali coinvolgono amici e conoscenti, e noi lettori compresi, nelle loro mirabolanti 

avventure. A rendere ancor a più apprezzabile agli occhi del lettore la storia delle due amiche, le 

immagini lineari e ordinate dell’australiana Sophie Blackall. Traduzione Mazzarelli P. 

Annie Barrows è un’editrice e scrittrice americana famosa per la serie di libri per bambini con 

protagoniste le due inseparabili amiche Ely+Bea (Ivy & Bean nella versione americana), ma è anche 

autrice di libri per adulti. La Barrows ha sempre avuto forte empatia con i libri tanto che ha lavorato 

in una biblioteca quando andava a scuola, ha studiato letteratura inglese all’università e poi è 

diventata editor. Ha cominciato a scrivere libri per bambini dopo la nascita delle sue due figlie e si è 

ispirata proprio a loro per creare i personaggi di Ely e Bea. 

Sophie Blackall è australiana, ma vive ormai stabilmente a Brooklyn. Le sue illustrazioni hanno vinto 

diversi premi e sono apparse anche su vari giornali, tra cui il “New York Times”.  

Source: libro inviato dall’editore al recensore, ringraziamo Marina Fanasca Ufficio stampa Gallucci. 

 


