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Sherlock Holmes Adattato Per I Bambini I Sei Napoleoni I Classici Per I Bambini
Nella nuova edizione di questo vero e proprio atlante del delitto, Luca Crovi ha arricchito la sua galleria di ulteriori formidabili gioielli, tra i quali, solo per citarne alcuni, le interviste
a Scott Turow, Lee Child, Stephen King e molti, molti altri ancora. Perché la morte di Edgar Allan Poe è ancor oggi un mistero? Perché Agatha Christie si autodefiniva una
«fabbrica di salsicce»? Quali erano i difetti che Arthur Conan Doyle imputava al suo Sherlock Holmes? Cosa ne pensava dell’ispirazione Giorgio Scerbanenco? Perché Derek
Raymond aspirava a una metafisica del noir e Raymond Chandler sosteneva che il noir perfetto non poteva esistere? Che rapporto ebbe Alfred Hitchcock con la lettura? Cosa
leggono e come scrivono i maestri del noir internazionale? Luca Crovi ci accompagna fra i segreti di alcuni degli scrittori di suspense più letti di tutti i tempi, mostrando il lato
curioso della genesi di molti loro bestseller e proponendo interviste esclusive a oltre ottanta autori: da Michael Connelly a Ken Follett, Jeffery Deaver, William Gibson, Dennis
Lehane, Patricia Cornwell, Kathy Reichs, Anne Rice, P.D. James, Michael Crichton, Jean-Christophe Grangè, Wilbur Smith, William Peter Blatty, R. L. Stine, James Ellroy, Don
Winslow, Elmore Leonard, Joe R. Lansdale, Jo Nesbø, Nick Hornby... Regala così agli aspiranti autori un insuperabile manuale di scrittura e a tutti noi lettori curiosi un’antologia
di ricordi illuminanti, confessioni a cuore aperto, inedite rivelazioni: imprevedibile come un thriller, appassionante come un noir.
Quali sono le passioni che agitano la mente, l’anima di Stephen King, il più grande romanziere horror che ha mosso dalle trame del fantastico, di cui è il sovrano incostrato, per
approdare alla letteratura non di genere, continuando a vendere un numero elevatissimo di copie? Rocky Wood, amico fraterno e massimo esperto della bibliografia del Re, è
autore della più completa biografia al riguardo. In questo saggio, sono gli inediti e gli scritti dimenticati a essere portati alla luce, con alcuni esclusivi brani da leggere tutto d’un
fiato. Chi può davvero dire di conoscere a fondo Stephen King? Il grande romanziere americano non ha bisogno di nessuna presentazione, eppure la sua sterminata opera è
nota soltanto in piccola parte, la punta di un iceberg nero e terrificante che tuttavia attira l’intera platea mondiale. Rocky Wood è riuscito nella titanica impresa di scandagliare
l’intera opera del re del Maine per sviscerare ogni singola storia, e in questo suo saggio ci parla di quelle meno note, anche quelle inedite. Letture di brani mai letti prima
completano il monumentale saggio, vera bibbia per chi vuole districarsi tra i pensieri oscuri di King. Il testo corrisponde alla quarta edizione di Stephen King. Uncollected,
unpublished di Rocky Wood.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve racconto di Sherlock Holmes: I Sei
Napoleoni. Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero dei sei Napoleoni in una lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido dello
stile di vita Vittoriano. Ideale per far conoscere il detective pi famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve racconto di Sherlock Holmes: Il
Carbonchio Blu. Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero de il carbonchio blu in una lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato
squallido dello stile di vita Vittoriano. Ideale per far conoscere il detective pi famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Journal of film history.
Luoghi sinistri come mete turistiche, bizzarri detective o grandi menti criminali come compagni di viaggio: è il singolare “giro del mondo” che potrebbe intraprendere il lettore
amante della suspence. Non vi è infatti luogo della terra che non sia stato in qualche modo visitato, nel tempo, dalla letteratura noir. Luca Crovi, che del genere è un critico
appassionato, ci conduce in queste pagine in un’affascinante carrellata attraverso i gialli di tutto il mondo, trasportandoci a perdifiato da Parigi alla Cina, dall’Africa all’Olanda e
al Giappone. Con la competenza enciclopedica e il gusto del vero esperto, ci fa riscoprire personaggi e autori noti e ce ne fa scoprire di nuovi, consigliandoci il modo migliore di
seguire i passi lenti del commissario Jules Maigret a Parigi o quelli veloci di Sherlock Holmes a Londra, di percorrere le ramblas di Barcellona con Pepe Carvalho o le strade
sterrate del Botswana con Precious Ramotswe, di inoltrarci nel nero della Svezia di Lisbeth Salander o in quello dell’India di Miss Lalli. E se nel corso della gita inciampiamo in
qualche cadavere, che sarà mai...
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve racconto di Sherlock Holmes: Silver Blaze. Unitevi a Holmes e a Watson
mentre risolvono il mistero dei Silver Blaze in una lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido dello stile di vita Vittoriano.
Robert Adey nel suo libro Locked Room Murders (letteralmente: Omicidi in una stanza chiusa a chiave) ha classificato ben 2019 romanzi che parlano di delitti commessi in una stanza chiusa a chiave e per
tutti i 2019 casi ci svela il mistero. L’opera di Adey è stata proseguita da Brian Skupin che ai 2019 romanzi ne ha aggiunti altri 1157 per un totale di ben 3176 casi. Il delitto della stanza chiusa viene codificato
da precise regole: l'indagine si svolge intorno a un delitto compiuto in circostanze apparentemente impossibili come quello scoperto in una camera chiusa dall'interno. La caratteristica principale di questo
genere di romanzo non è quello classico del poliziesco, cioè scoprire il responsabile, bensì scoprire come il crimine sia stato commesso. Non sono considerati delitti della stanza chiusi quelli che presentano
elementi soprannaturali e quelli la cui soluzione si basa su passaggi segreti. Nel presente romanzo, Sherlock Holmes deve risolvere l’omicidio della contessa Freya Earhart rinvenuta sgozzata in uno
sgabuzzino chiuso a chiave dall’interno e con una unica finestra protetta da una fitta inferriata. La soluzione a cui perviene Holmes è sorprendente, e cosa che rende unico il romanzo, la soluzione
prospettata non rientra in nessuno dei 3176 delitti della camera chiusa di cui abbiamo parlato in premessa. Pubblicato per la prima volta su Amazon il romanzo ha avuto un enorme successo per cui è stato
tradotto anche negli Stati Uniti con il titolo: Sherlock Holmes and the Murder of Lady Chatterley, ricevendo recensioni pari a 4 stelle su 5.
Come parte della serie di Classici per i Bambini, l'autore di best seller internazionali Mark Williams vi presenta questo adattamento della breve storia di Sherlock Holmes: Il Pollice dell'Ingegnere. Venite e
unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero del pollice dell'Ingegnere in un'Italiano moderno, facile da capire per i bambini, e tener conto del lato piu squallido dello stile di vita Vittoriano.
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Riscopri le avventure del detective di Sir Arthur Conan Doyle! ?Sherlock Holmes è un detective britannico dotato di facoltà straordinarie che utilizza per risolvere in modo eccezionale i misteri più inaccessibili
all'uomo comune. ?Questo personaggio ha ispirato molte altre opere ed è stato adattato in vari modi (televisione, film, videogiochi, ecc.). La popolare serie "Elementary" è ispirata ad essa (c)Disponibile
anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano(TM)
Sir Charles Baskerville is found dead with the footprints of a huge dog beside his body. Everyone thinks that the hound of the Baskervilles, the terrible dog who has cursed the Baskerville family for centuries,
is to blame. Sherlock Holmes and Doctor Watson go to investigate the murder. Will they find the murderer before the last surviving member of the family is killed?
Questo libro parla di carezze; non tanto delle carezze che diamo con le mani, piuttosto di quelle che esprimiamo con le parole: diamo carezze tutte le volte che, riconoscendo l'esistenza di un'altra persona, le
diciamo "Ciao, come stai?", "Bravo, buon lavoro!", "Che bel vestito!" o, se siamo fortunati, "Ti amo". Da piccoli è naturale dare e ricercare carezze: corriamo in braccio alla mamma, abbracciamo il papà, ci
sentiamo orgogliosi e soddisfatti per aver completato il nostro puzzle e non abbiamo nessuna remora nel proclamare al mondo la nostra abilità. Poi cresciamo, l'educazione (soprattutto mamma e papà) ci
convince che non possiamo più essere così spontanei e che per essere accettati dobbiamo mostrarci adeguati e conformi a ciò che la società e i genitori si aspettano da noi. Se la mamma vi ha insegnato
che: non dovete essere troppo complimentosi con la gente, perché potrebbe pensare che avete un secondo fine o che dite le cose tanto per dire; non dovete credere ai complimenti che vi fanno o alle cose
carine che vi dicono perché sicuramente c'è dietro qualcosa; non dovete chiedere conferme o riconoscimenti ("Caro, mi ami?"), perché le carezze che si ricevono su richiesta non valgono niente, sono date
solo per gentilezza; non potete rifiutare le critiche, i rimbrotti, le sgridate, perché queste sono sicuramente autentiche e salutari e vi temprano il carattere; dovete essere modesti ed evitare di lodarvi da soli o
di sentire troppa soddisfazione per i risultati raggiunti, perché ... "chi si loda si imbroda!"; ... allora questo libro vi insegnerà che la mamma non ha sempre ragione, e che possiamo ritrovare la nostra
autenticità dando carezze, accettando quelle che ci vengono date, chiedendole quando ne abbiamo bisogno, rifiutandole quando sono negative e non vergognandoci di sentirci soddisfatti dei nostri successi e
delle nostre capacità ... (Editore).
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Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve racconto di Sherlock Holmes: La Banda
Maculata.Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero dei La Banda Maculata in una lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido
dello stile di vita Vittoriano. Ideale per far conoscere il detective pi famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Due nuovi racconti di Enrico Solito su Sherlock Holmes. Il primo, Sherlock Holmes a Chinatown, è ambientato nel mondo della comunità cinese a Londra: Holmes è chiamato ad
affrontare una misteriosa catena di delitti che semina terrore e odio in città e che rischia di scavare un solco tra i londinesi e i cinesi. Il secondo racconto ha invece come scenario
la Firenze del 1904, quando Holmes e Watson prendono una vacanza affittando una villa nella parte nord della città, a ridosso delle colline e delle residenze del Re e dei
maggiorenti fiorentini. Una volta lì si imbattono in una strana vicenda, fatta di preti dal carattere insondabile, di slitte russe distrutte, e di uno scrittore americano rapinato,
nientemeno che Mark Twain. La morte aleggia nel buio, e non è la cosa peggiore. Al termine del volume la terza parte dell’unica Enciclopedia di Sherlock Holmes su tutti i
segreti del più famoso investigatore di sempre scritta da due dei più riconosciuti esperti mondiali del personaggio: Stefano Guerra ed Enrico Solito.
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