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Il Mistero Del Pastore D Erma E Della Lettera Di
Texas Miller si trova ad indagare sulla morte di un agente investigativo, su uno strano cubo nero, e sui massacri che vengono compiuti di notte, da
esseri demoniaci, nei villaggi Navajo, Mescalero e Comanche. E, in tutto questo che cosa c’entra il Conte di Cagliostro? E chi è il misterioso De Kota?
Un western che fonde l’avventura con il soprannaturale, in una storia avvincente, che non manca anche di aspetti umoristici.
Parte con questa opera La Storia delle Crociate di Gennaro Maria Monti. Il primo volume, che poi è il presente, tratta di Bizantini, Arabi e Turchi nei
Secoli IV-XI. Seguiranno: I Rapporti fra Occidente Europeo e Oriente Mediterraneo prima delle Crociate, L’idea e le cause delle Crociate, La Prima
Crociata e i rapporti con i Bizantini, Gli Stati Crociati da Goffredo di Buglione a Baldovino II, Vicende degli Stati Crociati e dell’Impero Bizantino dal
1135 al 1159 e la Seconda Crociata, Gli Stati Crociati, l’Impero Bizantino e i Normanni dal 1159 al 1187, La Terza Crociata e la riscossa cristiana in
Levante dal 1187 al 1198, Opera italiana e opera francese nelle Crociate di Terra Santa, Conseguenze delle Crociate di Terra Santa, Conclusione: Le
alterne vicende del dominio del Mediterraneo. Ogni volume conterrà poi un ampliamento voci ove si tratterà, in modo approfondito dei protagonisti
delle vicende e di alter cose. Le voci del glossario saranno tratte da wikipedia. Gennaro Maria Monti è stato uno storico nato nel 1896 e morto nel
1943. Contenuto dell’opera: L’Impero Bizantino, Espansione di Bisanzio, Maometto, Lotta iconoclastica, Lotte tra Bizantini e Arabi, Nuove Dinastie, I
Turchi. Ampliamento Voci: Abou Abbas, Alp Arslan, Arcadio, Arianesimo (Dottrina, Storia, Dalle origini al Concilio di Nicea, Ario e Alessandro, La
disputa nicena, Da Costantino a Teodosio, Gli ultimi anni di Costantino e le correnti teologiche dell'arianesimo, Da Costanzo II a Valente, La politica
religiosa di Costanzo, La breve parentesi di Giuliano, Valente, Teodosio e la definitiva sconfitta dell'Arianesimo, L'ascesa di Teodosio, L'arianesimo
dal V al VII secolo, Ulfila e i popoli germanici, La progressiva conversione alla fede calcedoniana, Il modus vivendi dei barbari e dei romani), Basilio
II, Califfo Hakim, Costantino il Grande, Diocleziano, Giustiniano, Leone III, Maometto, Onorio, Teodora, Teodosio il Grande. Volume di 264 pagine.
Un giorno John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes, e Elizabeth Adler, la figlia di Irene Adler, sua amica e collaboratrice, si recano a
vendere uno spettacolo di cinematografia. Qui restano colpiti da una scena di un assassinio avvenuta in una palude. Holmes non ritiene che si tratti
di una recitazione, ma della ripresa di un delitto avvenuto nella realtà quotidiana. Ed inizia ad indagare
Delle Indagini Segrete di Gabriele D’Annunzio scrive Adelaide Byrne: “Un anno fa mi capitò tra le mani un fascicolo del Romanzo Mensile del Maggio
1923 intitolato: Gli otto rintocchi della pendola di Maurizio Leblanc. Lo lessi tutto di un fiato. La scrittura semplice e comunicativa dello scrittore
francese, creatore del celebre Arsenio Lupin, mi affascinò. Fu allora che decisi di fare dei remake degli otto racconti contenuti in quel periodico
ingiallito dal tempo. Dei remake che però non alterassero profondamente la trama originale e il senso dei racconti. La Francia diventò l’Italia, la
Normandia, Roma. Il principe Renine diventò Gabriele D’Annunzio e la sua amante Ortensia Daniel, Eleonora Danieli. Fatte salve le trame
leggermente modificate, tutto poi è stato trasformato. Soprattutto i personaggi. Inoltre tutte le storie contengono un capitolo d’apertura inedito
come pure un capitolo di chiusura, altrettanto inedito. Il capitolo iniziale ha lo scopo di immeterci nella storia inquadrandola in una prospettiva
diversa da quella ideata da Maurizio Leblanc e quello finale ha il preciso scopo di illustrare la ricompensa che esige Gabriele D’Annunzio alla
conclusione positiva delle sue avventure. Sì, perché egli si interessa solo ai quei casi che gli vengono prospettati da belle donne e dalle quali esige,
come premio, il loro corpo. Sono poi stata molta attenta a rispettare l’epoca in cui si svolgono le storie, gli inizi del novecento, e i luoghi. Ad
esempio se parlo di un albergo mi riferisco ad un albergo che esisteva in quell’epoca, quindi non un albergo immaginario. Sono stata attenta anche
alla moda e alla mentalità che imperava in quegli anni in cui le donne cominciavano ad emanciparsi. La stessa co-protagonista delle Indagini Segrete
di Gabriele D’Annunzio, Eleonora Danieli, è un esempio di quello che vado affermando. Disinvolta e disinibita, ama concedersi agli uomini per il
proprio piacere, senza però rinunciare all’amore, questo sì di tipo romantico, che prova per il suo maestro di vita. Nel creare il personaggio di
Eleonora Danieli ho tenuto conto di quella che fu un’amante di Gabriele D’Annunzio, la pittrice americana Romaine Goddard. Nella primavera del
1910 la ricchissima Romaine Goddard, si separa dal marito inglese John Ellingham Brooks, e dopo essersi apertamente dichiarata lesbica, ha
un'intensa relazione con D'Annunzio, che aveva incontrato la prima volta nel 1909. I trasgressivi convegni con la pittrice bisex, che simultaneamente
era legata alla scrittrice Nathalie Clifford Barney e all'attrice Ida Rubistein, continuarono episodicamente per anni. E così sono gli incontri di
Eleonara Danieli: sporadici e trasgressivi, sempre legati ad una indagine di tipo poliziesco. In verità in questi otto racconti l’aspetto lesbico di
Eleonora Danieli è appena accennato e questo avviene nella terza avventura delle Indagini: La Notte del Mistero. Racconto questo altamente erotico,
in cui più che dare risalto all’indagine poliziesca ho preferito mettere in primo piano la sessualità di Eleonora.” Trama Un remake in chiave
sottilmente erotica di un racconto ambientato nei primi del novecento. Ne è protagonista un insolito Gabriele D’Annunzio nei panni sia del Don
Giovanni che in quelli dell’Investigatore Privato. Nella campagna vicentina egli distoglie una vedova bianca da un insano progetto e facendo con lei
una passeggiata penetra in un torre inquietante ove scopre prima un misterioso orologio, ancora in funzione dopo vent’anni senza che nessuno lo
abbia mai ricaricato, e poi un cannocchiale nascosto nella cassa dell’orologio a muro. Le due scoperte porteranno alla luce due cadaveri insepolti e
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saranno gli indizi che riveleranno anche chi li ha assassinati
Il Leone di Damasco
Avventura in Thailandia
La Scomparsa del Duca
Mistero e Amore
Il Sotteraneo della Morte
Il Testamento della Morte
Il presente lavoro è opera di assemblaggio di vari testi liberamente reperibili sul web, soprattutto provenienti da Wikipedia. Sorge allora spontanea la domanda: perchè comprare la presente opera? Perchè si
evita la necessità di effettuare lunghe e noiose ricerche. Gli argomenti sono concatenati tra di loro in modo organico e funzionale al tema trattato che è quello del film. Inoltre l'aggiunta di immagini completa
l'opera in modo da renderla unica e non ripetibile nella sua struttura. Nella versione eBook non mancano gli inserimenti di video e numerosissimi utili links ad accrescere le nostre necessità di conoscenza.
Contenuto del libro: L’Educazione Fisica delle Fanciulle: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Parole chiavi del film, Trama, Produzione, Critica, Note, Scene del film. Il regista del Film: John Irvin, Filmografia,
Regista. Le Attrici del Film: Jacqueline Bisset, Biografia, Carriera artistica, Filmografia, Cinema, Televisione, Doppiatrici italiane, Note. Hannah Taylor-Gordon, Carriera, Filmografia. Natalia Tena: Biografia,
Filmografia parziale, Cinema, Televisione, Teatrografia, Doppiatrici italiane, Note. Anna Maguire: Filmografia da IMDB. Mary Nighy: Work, Acting credits, Background, References. Anya Lahiri: Biography,
Career, Modelling and singing, Acting, Barry's Boot Camp, Filmography, References. Emily Pimm. Silvia De Santis: Biografia, Televisione. Eva Grimaldi: Carriera, Vita private, Filmografia, Cinema,
Televisione, Teatro, Programmi TV, Note. Galatea Ranzi: Biografia, Teatro, Filmografia, Cinema, Televisione, Riconoscimenti, Note. Zuzana Ríhová: ivot a kariéra, Film, Televize, DVD, Divadlo,
Divadlo SeMaFor, Letní shakespearovské slavnosti, Divadlo OnStage, Divadlo Konzervato e DiK, Státní opera Praha, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Diskografie. Lucie Vondrácková: Filmografia
parziale, Discografia, Teatro, Cinema, Televisione – Serie Televisive.
Una esotica avventura
I mini eBook di cinema presentano di volta in volta un film o una serie di film. Tutti i testi sono nel pubblico dominio e, nella maggior parte dei casi, provengono da Wikipedia. Sorge allora spontanea la
domanda: perché scaricarsi l’eBook? Perché oltre al testo di Wikipedia vi sono delle aggiunte, come un’ampia libreria di immagini, collegamento ai filmati di youtube, a volte testi inediti ed infine una più
ampia selezione di links esterni. Inoltre il tutto è presentato sotto forma di eBook che verrà ad arricchire la vostra biblioteca digitale. Gli argomenti trattati nell’eBook sono: Hunger Games (film), Trama,
Personaggi, Altri, Promozione, Colonna sonora, Tracce, Distribuzione, Incassi, Sequel, Differenze con il romanzo, Bibliografia, Dati Tecnici, Interpreti e personaggi, Premi. Hunger Games: La ragazza di fuoco,
Trama, Produzione, Regia, Cast, Budget, Incassi, Riprese, Location, Nuovi personaggi, Differenze con il romanzo, Distribuzione, Colonna sonora, Tracce extra dell'edizione deluxe, Premi e riconoscimenti,
Incassi, Sequel, Dati Tecnici, Interpreti e personaggi. Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Trama, Produzione, Regia, Cast, Riprese, Distribuzione, Sequel, Dati Tecnici, Interpreti e personaggi. La
ragazza di fuoco – Romanzo, Trama, Temi, Adattamento cinematografico, Edizioni. Katniss Everdeen. Hunger Games. La ragazza di fuoco. Il canto della rivolta, Epilogo, Panem, I Distretti, Casa Everdeen,
Casa Mellark, Villaggio dei Vincitori, Distretto 13, Curiosità, Bibliografia, Altri media.
Metà del Seicento: Inghilterra e Francia combattono contro la potenza degli spagnoli e iniziano ad inviare navi corsare in scorribanda per l'Oceano per combattere quelle nemiche e danneggiare così il
commercio delle loro colonie e nel1625 due navi, con a bordo i primi corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San Cristoforo e vi si stabiliscono. Ma una nave spagnola distrugge dopo cinque anni la loro base
e i pochi che riescono a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della Tortuga facendone la base di partenza per tutte le loro spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo però, vedendo che il loro commercio è in
pericolo, dopo un attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli. Un giorno però, i bucanieri e i filibustieri riescono a far ritorno all'isola. Arriva intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato dal mistero,
un certo Emilio signore di Ventimiglia, Valpenta e Roccabruna. Durante un assedio in Europa, durante la guerra fra Francia e Spagna, gli spagnoli tagliata la ritirata comprano un duca fiammingo, Van Guld,
ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio piano, ma uccide il fratello maggiore di Emilio, che, dopo essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli
Spagnoli, per vendicarsi lo insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due filibustieri, Carmaux e Van Stiller, vengono ripescati
dalla "Folgore", nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna, conte di Valpenta e di Ventimiglia, conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due raccontano al terribile comandante che suo
fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto come il Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di Maracaibo per ordine di Van Guld, governatore della città. Emilio decide così di recarsi a Maracaibo per
sottrarre il cadavere del fratello e, reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando della nave a Morgan, suo luogotenente. Dopo aver catturato una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto di Moko, un africano
eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo numerose avventure il Corsaro riesce a rapire la salma del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo aver celebrato il funerale del fratello, giura
solennemente che sterminerà Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla strada del ritorno per la Tortuga, i filibustieri assaltano una nave spagnola che trasporta una bionda fanciulla che si fa chiamare Honorata
Willerman, duchessa di Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato. Dopo essersi imbattuti in un terribile uragano la nave giunge finalmente alla Tortuga. Qui il racconto s'interrompe e l'autore
introduce una parentesi storica, citando le imprese di grandi filibustieri realmente esistiti e spiegando cosa siano la filibusteria e la bucaneria. Ha poi inizio il racconto della spedizione per assalire Maracaibo. La
caccia di Emilio lo porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller, Moko e il soldato che avevano catturato poco tempo prima, promosso a guida del drappello, nella foresta vergine. Lì il gruppo incontrerà coguari e
puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi. Giunti quasi alla meta, il soldato e Moko si fermano, mentre i tre filibustieri proseguono la caccia. Seguirà uno scontro contro le forze di Van Guld e l'assalto a
Gibraltar. Finite queste avventure pericolose, il Corsaro scoprirà che Honorata è in realtà la figlia di Van Guld e, combattuto tra onore e amore, farà imbarcare la giovane su una scialuppa e
l'abbandonerà in mare con enorme dolore. Il romanzo si conclude con Carmaux che dice al suo amico Wan Stiller: Guarda lassù! Il Corsaro Nero piange .
Parte seconda nella quale dopo essersi riferiti i principali motivi, per cui ognuno è obbligato d'istruirsene, o farsene istruire si aggiungono ancora all'opera del Boudon rapportata nella prima parte varie cose
importanti ..
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Indagini Parallele
Sherlock Holmes Terrore nella Notte
Intrigo a Berna
Catalogo del Romanzo Giallo
I misteri: Il mistero della carità in Giovanna d'Arco-Il portico del mistero della seconda virtù-Il mistero dei santi innocenti...
Dopo una folle notte d’amore trascorsa con un bellissimo playboy che
anche un magnate del petrolio, Danielle Darrieux che lavora per la Direction g n rale de la
s curit ext rieure (DGSE) in qualit di dattilografa, riceve la notizia della morte di sua sorella, giornalista, in Thailandia dove stava svolgendo un’inchiesta sul Massacro
dell'Universit Thammasat (6 ottobre 1976). Chiede pertanto un mese di ferie e si reca a Bangkok per scoprire chi ha ucciso Elis e, sua sorella. La accompagner , contro
la sua volont , l’agente segreto Bernard mi . Giunta in Thailandia scoprir ben presto che le indagini che intende svolgere danno noia a qualcuno e la sua vita e quella
di Bernard mi saranno in costante e perenne pericolo. Ma a Bangkok oltre al pericolo l’attende anche un’altra sorpresa, una sorpresa imprevedibile. Tutto ruoter
attorno ad un orecchino con incastonata una perla: La Perla di Labuan. Che mistero cela questo orecchino a cui molti danno una importanza eccessiva? Una storia in cui le
parole avventura, poliziesco, thriller, amore ed erotismo si amalgamano in modo perfetto.
Alla scoperta di filosofi poco conosciuti. Johann Friedrich Herbart (Oldenburg, 4 maggio 1776 – Gottinga, 14 agosto 1841)
stato un filosofo e pedagogista tedesco.
il
maggior filosofo anti-idealista della Germania dell'idealismo. Con Herbart la linea di continuit dei grandi sistemi speculativi appare spezzata, tanto da suscitare gi presso i
contemporanei l'impressione di poter finalmente respirare "un'altra aria". Argomenti dell’eBook: Johann Friedrich Herbart, Bibliografia, Testi in cui
citato Johann
Friedrich Herbart, La bellezza in Che cosa
l'arte? (1897), Sul formalismo della morale kantiana, Citazioni di e su Johann Friedrich Herbart, Appendici: Concetto filosofico
dell’Io e Concetto filosofico dell’Anima. Completa l’eBook il catalogo sintetico delle pubblicazioni Self-Publishing.
La parola legione deriva dal latino l gere, raccogliere, si chiam cos originariamente tutta la forza che lo Stato romano, ai tempi di Romolo, poteva raccogliere sotto
l’insegna. Non era una grande forza, un grande esercito. Le tre trib originarie dovevano fornire ciascuna mille uomini di fanteria e cento cavalieri; e perci tutto
l’esercito, cio tutta la legione, fu di 3000 fanti e di 300 cavalieri. Servio Tullio, modificando la compagine militare e chiamando a parteciparvi tutti i cittadini, allarg molto
l’esercito. La legione fu composta allora di 4200 fanti, cos divisi: 1200 astati (o soldati di prima linea), 1200 principi (o soldati di seconda linea) e 800 triari (o soldati di
terza linea). Vi erano inoltre 600 rorarii e 400 accensi. Questi ultimi erano soldati vestiti alla leggera, che poi furono chiamati v lites. Pian piano anche il numero delle
legioni aument . I veliti scomparvero e furono sostituiti da soldati specializzati che per non facevano parte della legione, ma costituivano corpi a parte: essi erano
sagittarii (tiratori di saette), ferentarii, funditores, ecc. La legione veniva poi divisa in dieci coorti, di tre manipoli ciascuna, e ogni manipolo in due centurie. Ogni legione ai
tempi della repubblica era comandata da un tribuno, e pi tardi da un legato, che aveva sotto di s sei tribuni, un prefetto del campo, 95 centurioni e 59 optiones o
sottotenenti. Aveva poi i suoi medici, veterinari, musicisti, aruspici, operai, contabili. Sotto Traiano le legioni erano trenta. Ognuna aveva un nome speciale e un numero.
Celebre
la Legione fulminante. Secondo una tradizione raccontata anche da scrittori pagani, durante una guerra i Romani comandati da Marco Aurelio stavano per aver la
peggio, quando una legione composta tutta di cristiani a furia di preghiere ottenne che scoppiasse un gran temporale, nel quale l’esercito nemico fu messo in fuga a furia di
fulmini. Marco Aurelio ordin allora che la legione portasse il nome di legione fulminante e che si sospendesse ogni persecuzione contro i cristiani. Altrettanto celebre
la
Legione tebana. Aveva questo nome perch reclutata tutta in Tebaide e composta di tutti soldati cristiani; fu due volte decimata e poi massacrata per ordine dell’imperatore
Massimiano Ercole, per aver negato di sacrificare agli Dei.
Quest'opera, pubblicata per la prima volta in Polonia nel 1922, ebbe una traduzione inglese nel 1923, una francese nel 1924 ed una italiana nel 1925, suscitando molte
reazioni, positive e negative, a causa del suo contenuto. L'importanza dell'opera, infatti,
tutta nella grande messe di notizie inedite che essa espone, con un'ottica
storicamente oggettiva, in quanto il suo autore, il polacco Ferdinand Antoni Ossendowski (1871-1945)
un chimico-fisico, cio uno scienziato abituato a guardare alla
sostanza degli avvenimenti. Bestie, Uomini, D i
un'opera dai molteplici aspetti:
un affascinante libro di viaggi;
una testimonianza agghiacciante della vocazione al
genocidio del comunismo sin dalle sue origini e delle ultime lotte anti-bolsceviche condotte nel 1920-1921 agli estremi confini dello sterminato Impero russo, in Mongolia,
la biografia di un personaggio ignorato e inquietante come il barone generale Ungern;
la rivelazione in Occidente, del “mistero dei misteri”: il “Re del Mondo”. Fu questo
libro che ispir a Ren Gu non il suo Roi du Monde (nel 1924 come saggio su rivista, nel 1927 ampliato a libro), un contributo decisivo allo studio del “centro iniziatico”,
denominato “Agartha”.Avventura, politica, guerra, misticismo; viaggi attraverso pianure gelate; le battaglie fra mongoli, russi e cinesi; gli intrighi politici di tre diplomazie; la
figura allucinata del barone Ungern; il mistero dell'Agartha; la profezia del Re del Mondo; le visioni dei Lama; le leggende e le realt di un popolo diverso da tutti gli altri; le
cavalcate e le meditazioni; le sorti future del mondo e la guerra locale; Ossendowski ha saputo descrivere tutto questo, assieme alla sua vicenda personale, con uno stile
avvincente, che rende indimenticabili fatti e personaggi di un passato solo apparentemente lontano da noi.
L' obbligazione che hanno i pastori d'anime d'insegnare ed i popoli d'imparare la dottrina di Ges Cristo, proposta ne' catechismi. Ossia La sacra scienza del catechismo.
Opera di Enrico Maria Boudon ... Parte prima [-seconda! ..
Orrendo Delitto
Johann Friedrich Herbart
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Di Giorno in Giorno
Il mistero del Re del Mondo
John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes, e Elizabeth Adler, la sua amica e collaboratrice, sono in vacanza in Spagna quando capita loro di trovarsi invischiati in un a fosca storia
d’amore ed odio.
Una approfondita carrellata su tutte le opere di genere poliziesco pubblicate dagli affiliati al Self-Publish, un’associazione nata tra scrittori in erba, più o meno affermati.
Indipendentemente l’uno dall’altro, gli autori del Self-Publish si sono imposti delle regole che si possono così riassumere. L’e-book deve essere redatto in modo che sul dispositivo di
lettura si possa leggere come un libro cartaceo. Il libro, poi, prima di essere pubblicato, viene sottoposto alla lettura agli altri aderenti al Self-Publish che ne decretano la pubblicazione
oppure no. Se ne valuta la scorrevolezza, se è scritto in un italiano corretto e se possa essere considerato interessante. Non si interviene, invece, sull’atmosfera del libro. Ci si spiega
meglio: un libro può essere d’azione o intimista e così via. Ed è chiaro che ogni ambientazione, atmosfera, ha i suoi lettori, per cui sarebbe incorretto agire su tali parametri. Il presente
catalogo delle opere di genere poliziesco riporta la copertina del libro, la trama e il primo capitolo. Così facendo si ha la possibilità di valutarne l’acquisto o meno. Ebook di 524 pagine.
Il giovane avvocato Stefano Bianciardi quando giunge alla villa dei signori Fiorenzi, in sostituzione del padre che è fuori Firenze, trova una aperta ostilità nei suoi confronti da quasi tutti
gli abitanti della villa. La stessa signora Annamaria Fiorenzi che aveva mandato a chiamare suo padre ha un colloquio con lui, dicendo ben poco di quello che in realtà ha da dire. Il
giovane avvocato intuisce subito che la donna è ricattata, ma, nonostante si sforzi di farla parlare, non riesce ad ottenere da lei una confessione tale da metterlo nella posizione di poter
agire contro i suoi ricattatori. Quale mistero si nasconde in quella villa? L’Inquietudine di Annamaria è un racconto lungo in cui la componente gialla si mescola sapientemente con quella
rosa.
Diretto seguito del romanzo I corsari delle Bermude, la vicenda sembra così aver subito solo una breve pausa. Infatti, mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata del Marchese
d'Halifax, la bella nave del capitano William Mac-Lellan aveva ricevuto un grave danno: le era stato spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata interrotta e l'odiato
marchese aveva potuto prendere il largo. La nave deve perciò tornare a Boston per le riparazioni, ma è di nuovo ben presto pronta a riprendere il mare e a dare battaglia. È pronta per la
sua "crociera" ed è tanto più temuta per la presenza, a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro Testa di Pietra, sempre in compagnia del simpatico Piccolo Flocco. Postosi nuovamente
sulle tracce del Marchese, riprende con lui la battaglia, furiosa e terribile. Sia la corvetta "Tuonante" che la fregata nemica si incagliano in banchi di sabbia e gli equipaggi si affidano a
zattere di fortuna. Navi inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che raggiungono così New-York, dove il fratellastro di Mac-Lellan è deciso ad organizzare il suo matrimonio con la
fanciulla. L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello decisivo tra Mac-Lellan e il Marchese si svolge nientemeno che nella cappella sotterranea di una chiesa, interrompendo la cerimonia.
Il libro si chiude con un affrettata conclusione in cui si accenna alle nozze tra il baronetto e la bella Mary, nello stesso giorno in cui il generale Washington vinse le armate inglesi
comandate dal capitano Cadwallari sulla Delavara.
Il Cubo di Cagliostro
Odio e Amore
Il Film della Morte
Bizantini, Arabi e Turchi nei Secoli IV-XI
Ragnatela di Inganni
I Films degli Anni Quaranta su Sherlock Holmes
Mycroft Holmes è il fratello maggiore di Sherlock Holmes che lo definisce: ...non ha ambizioni né energia. Non uscirà mai fuori di casa per verificare le sue soluzioni. Preferirà considerarle sbagliate anziché
prendersi la briga di dimostrare a sé stesso di aver ragione. Più e più volte mi sono occupato di un suo problema, e ho ricevuto una spiegazione che in seguito è risultata corretta. Ma era assolutamente
incapace di risolverlo dal punto di vista pratico... In realtà Sherlock Holmes si sbaglia alla grossa su suo fratello che lavora per il Servizio Segreto Inglese e che per questo non può rivelare a nessuno,
nemmeno a Sherlock, l’attività che svolge. Quello che sa Sherlock Holmes è che "occasionalmente egli è il governo britannico... l'uomo più indispensabile nel paese …. le conclusioni di tutti i dipartimenti
vengono passate a lui, che, come punto di raccolta ed elaborazione, ne trae l'equilibrio. Tutti gli altri uomini sono specialisti, ma la sua specializzazione è l'onniscienza”. Mycroft passa la maggior parte del suo
tempo al Diogenes Club, di cui è cofondatore. Durante i periodi di assenza del fratello, provvede all'appartamento al 221B di Baker Street. Nella sua attività per il governo inglese è coadiuvato dalla giovane
Margaret Hale e dal giovane John Thornton. Tra i due giovani vi è una relazione amorosa. L’ufficio di Mycroft Holmes è al numero 10 di Carlton House Terrace. Inoltre, Mycroft Holmes parla correttamente il
francese, lo spagnolo, l’italiano, il tedesco, il russo e il cinese. Mastica, all’occorrenza, anche altre lingue. Anche John Thornton e Margaret Hale parlano il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. Trama
del presente eBook Un giorno Mycroft Holmes, fratello di Sherlock Holmes e funzionario del Foreign Office con delega investigativa, riceve una telefonata da una sua bella vicina di casa, Mrs. Saffron Collins.
Costei le comunica che un suo pensionante, l’avvocato Robert Abbington è stato assassinato a mezzo di un affilatissimo rasoio. Per il funzionario investigativo inizia una serrata caccia all’assassino. Prima
dovrà scoprire il movente e solo dopo decidere chi, tra quanti frequentavano la vittima, è l’autore dell’efferato omicidio. Egli viene così a contatto con Thomas Hobbes, un barbiere che è un suo sosia vivente,
con Karl Popper, medico, Earl Biggers, giovane pittore e Edgar Burroughs, possidente, i tre più cari amici della vittima. E, che rapporto hanno tutti questi signori con la bella e affascinate Kathryn Evans,
fidanzata di Robert Abbington?
Questo è un romanzo di fantasia che non ha nessuna attinenza con la realtà. Per questo anche la città di Urbino è stata immaginata in un contesto fantastico in cui, ad esempio, il Monastero di Santa
Caterina d’Alessandria è stato, architettonicamente parlando, un po’ modificato. Infatti si parla di torri che il monastero non ha. In una Urbino fortemente cattolica e perbenista si svolge una storia poliziesca
oleata da perfetti meccanismi di costruzione della suspense. Lo stesso titolo del romanzo mette in evidenza l'elemento fondamentale su cui si basa la narrazione, ovvero un complesso intreccio di fatti che
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sembrano inestricabili. I quesiti da risolvere sono: che mistero racchiude il rapporto che lega il giovane dottore Marco Ricci a Riccardo e Valentina Belardinetti a cui fa da tutore? Chi è quel misterioso signore
che si è presentato alla porta del dottor Ricci e che poco dopo è stato trovato morto ai piedi del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria? Si è trattato di un incidente o di un omicidio? Il giudice istruttore
decide che si è trattato di un incidente, ma quando l’operaio Cantini, garzone muratore al Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, viene trovato avvelenato tutto assume un altro aspetto. Che mistero
racchiude l’iscrizione: In Para. Cammerinu. juxt. tumb. Ric. Iacch. ex cap. XXV. XV? Piano, piano viene alla luce una storia fatta di tradimenti e di vecchi rancori. Una storia di amore, odio e vendetta.
Due cacciatori di lontre della Compagnia Russo-Americana, Sandoe e Mac-Doll, vengono imbarcati su un sottomarino contro la loto volontà. Si ritrovano così a far parte dell'equipaggio del Taimyr, un geniale
e futuristico battello subacqueo dalle possibilità infinite, comandato dal misterioso ingegnere Nikirka, coadiuvato da un equipaggio di provata fedeltà. La missione del Taimyr è raggiungere il Polo Nord
navigando esclusivamente sotto le acque. Pur con con alcuni imprevisti e difficoltà, la meta viene raggiunta. Il ritorno, invece, riserva delle conseguenze impreviste. Dopo la perdita del Taimyr e dell'intero
equipaggio, il solo Mac-Doll, che dovrà lasciar morire l'amico Sandoe, sarà miracolosamente salvato da una nave di passaggio.
I film prodotti negli anni Quaranta su Sherlock Holmes. L’eBook è suddiviso in due parti. La prima parte prende in esame i film su Sherlock Holmes degli anni Quaranta. Essi sono: Sherlock Holmes e la voce
del terrore, Sherlock Holmes e l'arma segreta, Sherlock Holmes a Washington, Sherlock Holmes e la donna ragno, L'artiglio scarlatto, Sherlock Holmes e la perla della morte, Sherlock Holmes e la casa del
terrore, Sherlock Holmes e la donna in verde, Destinazione Algeri, Terrore nella notte, Il mistero del carillon. Di tutti i film trama, critica, la locandina del film e scene tratte dal film stesso. La seconda parte
dell’eBook prende in esame la galassia letteraria dei romanzi dedicati al giovane Sherlock Holmes, a Mycroft Holmes, il fratello di Sherlock Holmes, a John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes e
infine a Sheila Holmes, la pronipote di Sherlock Hoolmes.
Il MISTERO DEL BOSCO DI RICHEBOURG (E ALTRE STORIE )
Il Mistero della Torre
Alla Conquista della Luna
Hunger Games
Il Corsaro Nero

Raccolta di istantanee e di storie brevi pubblicate nel 1932. Sono impressioni che l’autrice ha tratto dalla vita visitando Assisi e a Pavia. Il volume è arricchito da dieci
immagini dell’Italia dell’epoca e da foto dell’artista. Si riporta inoltre la biografia di Ada Negri. Ada Negri nacque a Lodi il 3 febbraio 1870 e morì nel 1945.
Proseguono le avventure di Capitan Tempesta, la bella e intrepida veneziana, acerrima nemica dei Turchi.
Mycroft Holmes è il fratello maggiore di Sherlock Holmes che lo definisce: «...non ha ambizioni né energia. Non uscirà mai fuori di casa per verificare le sue soluzioni.
Preferirà considerarle sbagliate anziché prendersi la briga di dimostrare a sé stesso di aver ragione. Più e più volte mi sono occupato di un suo problema, e ho ricevuto
una spiegazione che in seguito è risultata corretta. Ma era assolutamente incapace di risolverlo dal punto di vista pratico...» In realtà Sherlock Holmes si sbaglia alla
grossa su suo fratello che lavora per il Servizio Segreto Inglese e che per questo non può rivelare a nessuno, nemmeno a Sherlock, l’attività che svolge. Quello che sa
Sherlock Holmes è che "occasionalmente egli è il governo britannico... l'uomo più indispensabile nel paese …. le conclusioni di tutti i dipartimenti vengono passate a
lui, che, come punto di raccolta ed elaborazione, ne trae l'equilibrio. Tutti gli altri uomini sono specialisti, ma la sua specializzazione è l'onniscienza”. Mycroft passa la
maggior parte del suo tempo al Diogenes Club, di cui è cofondatore. Durante i periodi di assenza del fratello, provvede all'appartamento al 221B di Baker Street. Nella
sua attività per il governo inglese è coadiuvato dalla giovane Margaret Hale e dal giovane John Thornton. Tra i due giovani vi è una relazione amorosa. L’ufficio di
Mycroft Holmes è al numero 10 di Carlton House Terrace. Inoltre, Mycroft Holmes parla correttamente il francese, lo spagnolo, l’italiano, il tedesco, il russo e il cinese.
Mastica, all’occorrenza, anche altre lingue. Anche John Thornton e Margaret Hale parlano il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. Trama del presente eBook Cosa
lega un incontro di boxe con la scomparsa del figlio del Duca di Argyll. È quanto deve scoprire Mycroft Holmes, il fratello di Sherlock Holmes e funzionario del Foreign
Office con delega investigativa. Perche mademoiselle Léa Seydoux, fidanzata del Duca di Argyll si mostra così fredda nei confronti del rapimento? Che non abbia mai
amato il giovane? Che sia lei stessa ad aver ordito il rapimento? Piano piano, Mycroft Holmes, con l’aiuto dei suoi collaboratori riesce a districare una matassa che
sembrava indissolubile.
L’eBook è suddiviso in due parti. La prima parte prende in esame il film oggetto dell’eBook riportandone la trama, la critica, la locandina del film e scene tratte dal film
stesso e cosa più importante il link a YouTube ove è possibile visionare il film per intero in lingua italiana. La seconda parte dell’eBook prende in esame la galassia
letteraria dei romanzi dedicati al giovane Sherlock Holmes, a Mycroft Holmes, il fratello di Sherlock Holmes, a John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes e infine
a Sheila Holmes, la pronipote di Sherlock Hoolmes. Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da Internet e sono
reperibili su Wikipedia. Allora sorge spontanea la domanda: perché prelevare questo eBook? La risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento
tra testo e immagini, immagini che su Wikipedia non trovate. In breve, un lavoro che, pur proveniente dal lavoro di altri, si trasforma in un unicum, assumendo una sua
veste logica che è quella di descrivere il film in oggetto.
L’amore di Maude
Le Legioni Romane
Le Avventure di John Sherlock Holmes, Il Figlio di Sherlock Holmes
La Perla di Labuan
Le Avventure di Texas Miller, Il Ranger del Texas
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Lama di Rasoio
In questo libro, costituito da diciotto racconti che spaziano dal genere misterioso e fantastico, nella migliore tradizione di Maupassant e Poe, a quello favolistico o
fiabesco, Andersen su tutti, e sapientemente costruito in densi spaccati che affondano le proprie radici nel vissuto della scrittrice e nei luoghi della sua amata Val
d’Oise, ritroviamo la sublimazione stessa dell’atto creativo, di quel che dovrebbe essere per noi, oggi, scrivere per i ragazzi.
Erna Schäfer, assistente di volo, un giorno si reca dalla polizia di Ingolstadt per denunciare la sparizione del padre. Capo della polizia è Karl, un suo vecchio amante,
che la informa, dopo essersi interessato al caso, che suo padre si trova in Algeria e che è ricercato dalla polizia algerina. Erna parte per il paese arabo e qui si trova
coinvolta in qualcosa che è più grande di lei. Sola, senza documenti, braccata anche lei dalla polizia, trova aiuto in un suo connazionale che sta svolgendo delle
investigazioni private per conto di un famoso museo di Berlino. Tra rapimenti, torture, fughe si snoda una imprevedibile storia d’amore.
Romanzo Poliziesco. Genere Avventuroso-Suspense. Police procedural: mentre i gialli classici adottano la convenzione di far coincidere il climax con la rivelazione del
nome del colpevole, nel Police Procedural l'identità del cattivo è spesso nota al lettore sin dall'inizio della storia. Una sera un vecchio venditore di libri antichi si reca
nello studio del Notaio Castelli per parlare con lui. Il notaio non c’è e le ultime volontà del vecchio, che in quello studio trova la morte per infarto cardiaco, vengono
raccolte da un collaboratore del notaio: Leandro Sarti. Il quale entra in possesso anche di un testamento olografo. Da quel momento la vita di più persone viene
sconvolta e all’avvocato Umberto Spallino è dato l’incarico di dipanare la complessa vicenda assicurando alla giustizia i colpevoli di turno. In una Livorno del 2008,
ben caratterizzata, si sviluppa una storia avvincente e affascinante che ci farà scoprire come il delitto non paga mai. Ogni riferimento a fatti o persone, esistenti o
esistite, è puramente casuale. La storia è frutto di fantasia e non ha alcun riferimento con la realtà. eBook di 199 pagine di cui 155 inerenti il romanzo di Giuseppe
Fabbri Fletther. Le rimanenti 44 pagine servono ad illustrare opere del Self-Publish. Il prezzo dell’eBook si riferisce solo ed esclusivamente alle 199 del romanzo Il
Testamento della Morte.
La giovane Anna, giornalista in erba, viene inviata dal suo giornale a Berna per scoprire che fine ha fatto un famoso multimilionario, Michael Wayne, che è stato
rapito da una banda che si definisce Ordine Nero. Un romanzo giallo-rosa, narrato in prima persona dalla giovane protagonista, che ci fa scoprire l’animo di una
ragazza semplice e sentimentale. Remake di un romanzo degli anni 40, riambientato negli anni settanta o ottanta, Eleanor LeJune lo rielabora in chiave sottilmente
erotica. “Questa storia è incominciata nel momento in cui Giacomo Orsini ebbe l’idea di sposarsi. Scapolo di professione, la notizia del suo fulmineo matrimonio ci
colse di sorpresa tutti quanti. Soprattutto me che avevo sperato in qualcosa di più dalla breve relazione che avevo avuto con lui. I fulmini di Cupido colsero Giacomo
Orsini mentre si trovava in missione speciale a Berna con l'incarico di chiarire il mistero Wayne... Sì: il mistero Wayne. Tutti parlavano ormai di questa misteriosa
storia. I giornali del mattino, del pomeriggio e della sera non scrivevano altro sulla loro prima, seconda e terza pagina. Le autorità di polizia svizzera si trovavano
infatti di fronte ad un enigma e tutti gli inviati speciali erano affluiti a Berna da ogni parte della Svizzera e del Mondo per cercare di risolvere l’intricata vicenda e
telefonare intanto alle redazioni dei loro giornali intere colonne sull'avvenimento.”
riflessioni e schede di lavoro per educare i collaboratori e i laici in parrocchia al senso della Chiesa
Le Avventure di Mycroft Holmes, il Fratello di Sherlock Holmes
L’Inquietudine di Annamaria
Kansas Kid - Il Mistero della Missione della Sierra Madre
Giochi di Morte
Al Polo Nord

La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale
della guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove si svolgerà una riunione del Giglio azzurro, società segreta che appoggia il movimento dei boxer, che
vogliono distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un prete, il missionario padre Giorgio, che accusa di
avere convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio azzurro. Alla riunione assiste anche il quindicenne Sheng, guardiano delle rovine. Egli però è
anche al servizio del diciottenne Enrico Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina per affari al seguito del
missionario. Sheng corre ad avvertire Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed Enrico giungono a Ming, piccolo
villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono del pericolo anche padre Giorgio. Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a radunare alcuni operai. 4. La strage.
Un numeroso gruppo di boxer, composto da cinesi feroci ma malvestiti e male armati, comandato da Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre Giorgio per torturarlo,
fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette a fuoco le case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi riescono a resistere barricati finché odono il
ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto torna con alcuni operai italiani e un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a mettere in fuga i boxer.
Catturano casualmente Ping-Ciao, che prima di essere riconosciuto finge di essere a sua volta vittima dei boxer. Padre Giorgio, però, in nome degli insegnamenti del
cristianesimo, decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli scampati alla strage fuggono dal villaggio per raggiungere il Canale Imperiale, sul quale
intendono fuggire a bordo di alcune giunche. I boxer tendono loro un agguato, ma Roberto, forte della sua esperienza di bersagliere, organizza brillantemente la
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resistenza e giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima che riescano a salire sulle barche sono ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti i cinesi del
gruppo. Con gli occidentali resta il solo Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno una sosta presso una casa abbandonata per procurarsi cibo (qui liberano un pazzo
tenuto in una gabbia secondo l'uso cinese), poi si fermano per la notte sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre loro ospitalità. 8. Il fiume di
fuoco. Ma il pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer, che, guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i fuggitivi appiccando il fuoco alla vegetazione alle
rive del fiume. Roberto Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e riprendono la fuga riuscendo finalmente a raggiungere la giunca con la quale sperano di
continuare la fuga con più tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Men-li, vecchio cinese convertito, cominciano a navigare verso Tientsin, dove
sperano di trovare le truppe occidentali venute a combattere i boxer che stringono d'assedio a Pechino, senza che l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni
straniere. Lungo il Canale Imperiale incontrano barche messe a guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie,
ma poco dopo sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi in una palude vicina. 10. La laguna della
morte. Attraversano una putrida palude, detta "della morte" per le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo in un tempio buddistaabbandonato. Poco dopo
sentono in lontananza i latrati del cane di Men-li, che il vecchio aveva abbandonato sulla giunca per non avere intralci nella fuga, e temono che li abbia seguiti
aiutando i boxer a trovarli. 11. Il cane del pescatore. E infatti è proprio così: i boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli europei perché uno di
essi ha ucciso suo fratello, si sono fatti guidare dal cane, che poi hanno ucciso, e si apprestano ad assaltare il tempio. 12. La vittoria dei banditi. I boxer irrompono
nel tempio e, nonostante la strenua difesa degli assediati, hanno la meglio: tutti rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa
catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri vengono condotti a Palikao, nel settentrione, ove si trova un grande campo di boxer. Sono
chiusi in gabbie, tranne Roberto, che viene imprigionato in un pesante asse di legno detto kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il cammino possono vedere
Pechino in fiamme, in preda alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti nel cosiddetto "campo della giustizia", in cui i cristiani vengono sottoposti ad orribili
torture. 14. Il supplizio di pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di pettini" (che consiste nel far ondeggiare con una fune il condannato tra due file di denti
aguzzi), ma prima che il supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio Wang, che non vede da quando si è convertito: gli dicono che è
a Pechino (in realtà da due anni padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao decide che condurrà padre Giorgio a Pechino per cercare Wang. Gli altri resteranno al
campo, dove, però, operano segretamente delle società, (la Croce gialla e la Croce di Pei-ho), che si occupano di mettere in fuga i cristiani prigionieri o di attenuare
le loro sofferenze. 15. La fuga. Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo della Croce gialla che dà loro coltelli e
intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono liberati anche dodici cinesi cristiani condannati a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si dirigono verso Pechino:
fingono di essere boxer che hanno catturato dei cristiani, e riescono ad entrare in città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A Pechino prendono
possesso di una ricca casa abbandonata, poi il giorno successivo si mettono in contatto con il gruppo locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di far rientrare
Wang dalla Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di intraprendere qualche iniziativa nei quattro o cinque giorni che saranno necessari per il suo arrivo. Roberto ed
Enrico hanno modo di vedere come Pechino, e in particolare le legazioni straniere, sono messe in pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando
del fatto che Ping-Ciao e Sum, in quanto contemporaneamente rappresentanti imperiali e alleati dei boxer, girano per la città, si decide di tendere loro un agguato
nella casa di Ping-Ciao nella zona chiamata "mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi normali (mentre padre Giorgio è prigioniero nell'inespugnabile zona
imperiale, detta città "tartara"): Sum viene catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione di Sum. Sum, minacciato di morte, rivela che padre Giorgio è
prigioniero in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città tartara saranno aperte, perché l'imperatrice è stata destituita
dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei rivoltosi boxer per accordarsi con loro. Il capo della Croce gialla costringe Sum a firmare un lasciapassare, col quale
Roberto, Enrico e quelli della setta entreranno nella città tartara per cercare di liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi) e gli
affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer.
Fanno irruzione e costringono i servi a rivelare dove è nascosto padre Giorgio: egli si trova in un "carcere nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i
condannati vengono calati e quasi lasciati morire di fame. Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi: appena estratto, il missionario, provato dalla fame
e dalla prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la guardia imperiale. 20. Rinchiusi nel sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito della cattura di Sum, è accorso alla
sua casa per accertarsi delle sorti del missionario: lo trova morto tra le braccia del fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati della Croce gialla rimangono intrappolati nel
sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai dispera di riuscire a sapere dove si trova il figlio Wang, decide di eliminarli
facendoli annegare. 21. La vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano una disperata sortita, ma sono catturati. Il capo della Croce gialla, un uomo di statura
gigantesca, riesce a nascondersi, esce all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno per essere fucilati, ma in quel momento giunge Wang:
Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a portare in
salvo Roberto ed Enrico, evitando che finiscano vittime della rivolta che ancora impazza, così i due, con Sheng che li ha sempre seguiti fedelmente, possono
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imbarcarsi su una delle navi italiane giunte con le truppe occidentali per cercare di soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Un giorno, inaspettatamente, Sherlock Holmes riceve una lettera di una sua vecchia compagna di scuola, Juliette Récamier Fox. “Aperta la lettera Sherlock Holmes
fu sommerso dai ricordi. Era firmata Juliette Récamier Fox ... e i primi due nomi avevano dato una tale sferzata alla sua memoria che rimase a lungo immobile mentre
i suoi pensieri galoppavano indietro di tre anni per raggiungere la loro meta a Firenze. Una lettera dopo tre anni che non si erano più visti, né sentiti. Una lettera che
faceva riaffiorare la folle estate in cui insieme ad Arthur avevano corteggiato la stessa donna: Juliette. Una folle estate in cui avevano portato a termine un viaggio di
trecento chilometri per le strade dello Stato Unitario Italiano, compiuto in bicicletta. Un viaggio che aveva fatto sbocciare teneri sentimenti e forti passioni nel cuore
di tutti e tre durante il percorso.” Il giovane Sherlock Holmes si chiede perché la sua amica che è stata anche una sua amante lo abbia invitato per un banale fine
settimana. Che potrà volere da lui? Piacevolmente determinato a rivedere la donna che ha amato si reca a Porlock nella contea inglese del Somerset diventando un
ospite della villa L’Antro di Lilith. E qui quasi subito viene commesso un delitto. Viene assassinato il padrone di casa, il marito della sua amica Juliette. Se pensiamo
che Sherlock Holmes inizia ad indagare ci sbagliamo di grosso. In questa avventura classica, da poliziesco della stanza chiusa, liberamente ispirata al romanzo
Chiunque, eccetto Anne di Carolyn Wells, il nostro giovane investigatore fa da spettatore (in quanto egli “sentiva di essere coinvolto sentimentalmente e l’amore per
Juliette gli toglieva la sua normale concentrazione, le sue facoltà di logica e di deduzione”), seguendo prima le mosse di un suo collega, l’investigatore privato
Bradbury, e poi quelle del poliziotto di Scotland Yard Howard Vincent. È una storia gialla cruda, violenta, inaspettata soffusa di erotismo, in cui per la prima volta
scopriamo una sua famosa frase: “— Signor Vincent, sapete già come ha fatto l'assassino a entrare e uscire? — No, non ne ho la più lontana idea, ma dal momento
che colui che vi è riuscito è un essere umano, presumo che un altro essere umano possa scoprire come ha fatto. Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per
quanto improbabile, deve essere la verità. Holmes registrò con attenzione quell’ultima frase e si disse che ne avrebbe fatto tesoro.”
Nel venire ad offrirVi in omaggio il seguente eBook ci è gradito presentarVi tutte quelle pubblicazioni facenti parti dei circuiti non organizzati e quindi non soggette
ad essere rintracciate facilmente. Di queste pubblicazioni Vi offriamo la copertina, la trama e il primo capitolo per una autonoma scelta di acquisto. La Trama di
Kansas Kid – Il Mistero della Missione della Sierra madre Kansas Kid, con i suoi pards Konstantin Dmitric Lëvin, un conte russo, Nick McGinnis e Wild Kid Lattimer,
detto l'uomo di Sacramento fa parte dei Los Angeles Rangers che hanno giurisdizione su tutto lo Stato della California. In questa avventura Kansas Kid, con l’aiuto
di Wovoka, capo degli indiani Paiute, è impegnato a dare la caccia a un pericoloso capo apache e a cercare un tesoro misterioso.
Alla conquista della luna è un breve racconto di Emilio Salgari che narra di un tentativo di raggiungere il lontano satellite terrestre.
Vita di S. Barnaba Apostolo primo pastore di Milano. Descritta dal P.D. Placido Puccinelli
Chiesa di Cristo chi sei?
Storia di Roma e dell'Impero Romano
La Città dell'Oro
Dalla Chiesa antica alla Chiesa moderna. Miscellanea per il 50o della Facoltà di storia ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana
La Crociera della Tonante
John Sherlock Holmes si trova ad affrontare il mistero del cadavere imbalsamato di una ragazza, che prima di essere stata uccisa è stata vivisezionata senza anestesia, e la scoperta di una mano
mozzata in una casa ritenuta maledetta in Elm Street. “Il funzionario si strinse nelle spalle. — Che mylord mi permetta di rievocare gli avvenimenti che si collegano con la casa Elm Street numero
17. Una casa maledetta, mylord, piena di misteri come nessun’altra a Londra. Il lord major abbozzò un sorrisetto. — Sareste superstizioso, per disgrazia? — Sì e no, mylord. Nel nostro mestiere
non vi sarebbe di che stupire se si diventasse superstiziosi. Da quando esiste questa casa è stata un vulcano di disgrazie. Mi permetto di osservare che ha oltre duecento cinquanta anni di età. Se
si crede a quanto si disse, in questa casa scoppiò la peste che nel 1665 fece 70.000 vittime a Londra soltanto. Il lord major fece un gesto d’impazienza. — Sciocchezze! La peste fu portata dal di
fuori! — Secondo gli archivi, un anno dopo, nel 1666 un incendio incenerì più di trecento case. Ed è un fatto che nella casa Elm Street n. 17 fu arrestato il capo degli incendiari. L’incendio era
doloso. — Non ho mai esaminato tanto minutamente gli archivi. Voglio ammettere che ciò che dite risponda alla verità, ma non trovo nulla di straordinario che un malfattore sia andato a
nascondersi in quella casa. — Ma anche nella storia della casa fatale ha avuto una parte sinistra. Proprio là furono arrestati i membri principali del Rye-Hous-Complotts. Avevano congiurato di
uccidere Carlo II il quale ne fu tanto impressionato che morì poco dopo la scoperta della congiura. E non è tutto mylord. Per parecchi anni questa casa fu proprietà di un convento. Allora aveva
un gran giardino circondato da alte muraglie. Ebbene quando questo muro fu abbattuto vi si trovò murato uno scheletro. Si seppe in seguito che erano i resti di una suora, vittima di un orrendo
misfatto. L’ultimo inquilino di quella casa nel 1886 impazzì. Da allora è disabitata e tutta Londra la considera come una casa sinistra. Il lord major si era messo a camminare avanti e indietro
con palese impazienza. — Sono tutte sciocchezze, è certo! In ogni modo sarebbe stato meglio demolire questa casa!” Un giallo classico nel più puro spirito alla Sherlock Holmes. Al termine in
omaggio vi viene offerto un racconto originale di Sherlock Holmes: La Lega dei Capelli Rossi di Sir Arthur Conan Doyle.
Bestie, Uomini, Dei
Sherlock Holmes e L’Antro di Lilith
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