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Il mistero del Guggenheim 
di Robin Stevens 

da un’idea di Siobhan Dowd  

 
Per tutti quelli che hanno amato Il mistero del London Eye,  

il ritorno di Ted, Kat e Salim in una nuova grande indagine 

A dieci anni dalla pubblicazione del libro culto Il mistero del London Eye (premio An-

dersen 2012 come “miglior libro oltre i 12 anni”), il 28 settembre arriva in libreria Il 
mistero del Guggenheim, scritto dalla giallista Robin Stevens sulla base di un’idea 

della stessa Siobhan Dowd, morta prematuramente nel 2007. 

La brillante scrittrice è riuscita a rispettare a pieno l’eredità della Dowd, con un libro 

avvincente, dalla scrittura coinvolgente e ironica, che mostra come le diversità possa-

no rivelarsi una grande risorsa. 

Sono passati tre mesi da quando Ted, con l’aiuto della caustica sorella Kat, è riuscito a 

risolvere il caso della scomparsa del cugino Salim, misteriosamente svanito da una 

capsula del London Eye. Ted, insieme alla mamma e Kat, va a New York per visitare 

Salim e la zia Gloria, che è diventata la curatrice del prestigioso museo Guggenheim.  

Il furto di un importante quadro e le conseguenti accuse che si abbattono sulla zia 

Gloria daranno a Ted l’occasione di indagare su un nuovo mistero, che riuscirà a risol-

vere grazie al suo straordinario cervello, “su cui gira un sistema operativo diverso”. 



!
Con l’aiuto prezioso di Kat e Salim, il nostro protagonista si imbarca così in una avven-

turosa indagine, che il lettore seguirà attraverso una catena di deduzioni logiche, mi-

steri e colpi di scena. 

IL MISTERO DEL GUGGENHEIM di Robin Stevens  
Isbn 978-88-96918-54-8  
prezzo 15 euro  
pagine 288 
formato 14 x 21 cm  
collana i geodi/20  

La Stevens riesce a compensare il suo modo di vedere il mondo spesso asettico e for-
male con vere emozioni, restituendo un mistero che è sia soddisfacente dal punto di 
vista tecnico sia intimamente significativo per via del suo narratore fuori dal comune. 
Irish Times 

La scrittura abile e filosofica della Stevens si presta perfettamente alla continuazione 
dell’opera della Dowd. 
The Guardian 

SIOBHAN DOWD (1960-2007) è una delle voci più sensibili e profonde della lettera-

tura anglosassone contemporanea per ragazzi, vincitrice della Carnegie Medal e di altri 

prestigiosi premi letterari. Tutti i proventi delle sue opere sono destinati alla Siobhan 

Dowd Trust, una fondazione per la promozione della lettura fra i ragazzi svantaggiati.  

www.siobhandowdtrust.com 

ROBIN STEVENS Robin Stevens è nata nel 1988 in California. Ha passato gli anni 

della sua adolescenza al Cheltenham Ladies’ College, a leggere un sacco di gialli e a 

sperare di poter avere la fortuna di indagare lei stessa su qualche caso (non lo ha fat-

to). È andata all’università, dove ha studiato letteratura poliziesca, e poi ha lavorato 

nell’editoria per ragazzi. Adesso è una scrittrice a tempo pieno. È nota al pubblico ita-

liano per la serie Miss Detective (Mondadori), grazie alla quale si è conquistata un ot-

timo seguito e la fama di abile giallista. 

https://robin-stevens.co.uk/  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