
PEARCE 
PHILIPPA 
IL GIARDINO DI 
MEZZANOTTE  
Avventura, 
Emozioni, Fiaba, 
Fantasy, Storie di 
ragazze e ragazzi; 
Da dieci anni e 
oltre.  

Questa è la storia di 
Tom un bambino che, 
costretto a passare le 
vacanze estive dagli 
zii in un condominio 

privo di giardino e compagni di giochi, si ritroverà a 
vivere splendida avventura indimenticabile. Avendo 
infatti suo fratello Peter contratto il morbillo, Tom viene 
mandato dallo zio Alan e la zia Gwen lontano dai suoi 
amici e dalle sue giornate abituali per finire in un luogo 
in cui, oltre a non esserci niente di interessante con cui 
passare il tempo, Tom sarà costretto anche a rimanere 
chiuso in casa in attesa che finisca la quarantena. Poi 



però accade qualcosa di surreale ... la pendola della 
padrona di casa di cui tutti hanno paura, la Signora 
Barholomew, che suona ogni notte la tredicesima ora, 
l'apertura di una porta che nasconde uno splendido 
giardino e una bambina molto particolare di nome Hatty 
Melbourne, diventeranno un'ottima motivazione per 
iniziare ad accettare questo soggiorno forzato. Perchè i 
suoi zii lo hanno confinato in casa senza rivelargli la 
presenza del giardino? Eppure i grandi non dovrebbero 
dire bugie... Ma durante una escursione diurna per 
dimostrare la sua tesi agli adulti, Tom scopre che in 
realtà dietro alla porta, al posto del giardino, si cela uno 
squallido cortile. Tranquilli miei piccoli lettori, Tom non 
è impazzito, scoprirà invece che il giardino appare solo 
la sera alla scoccare della tredicesima ora. Così tutte le 
notti di soppiatto e allo scoccare della mezzanotte, Tom 
si recherà fuori dall'appartamento degli zii per andare 
nel suo giardino segreto dove qui ad attenderlo per 
giocare, ci sarà Hatty. Ben presto però Tom si accorge 
che qui il tempo sembra scorrere diversamente rispetto 
all'appartamento degli zii e Hatty sembra crescere a 
vista d'occhio. Riuscirà Tom a capire il mistero del 
giardino di mezzanotte? Chi è Hatty un fantasma e come 
mai è la sola che lo può vedere o forse non è 
così...Quale mistero nasconde la pendola? 


