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Sherlock Holmes e
l'avventura del figlio del
birraio - David Stuart Davies
2015-11-03
RACCONTO (14 pagine) GIALLO - "C'è più nebbia in
strada che intorno a questo

caso, signor Whitrow. Quel
genio investigativo di Sherlock
Holmes ha già capito tutto?"
Chi può volere la morte del
giovane Matthew Whitrow?
Dopo essere scampato a ben
tre attentati, il ragazzo decide
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di rivolgersi a Sherlock
Holmes, presentandogli una
sua personale versione dei
fatti. Ma Holmes non sembra
molto convinto dal suo
racconto: vuole sentire un'altra
campana e soprattutto vuole
raccogliere le prove per venire
a capo di una vicenda che fin
dalle prime battute è apparsa
piuttosto ambigua. David
Stuart Davies è uno dei
principali esperti dell'universo
sherlockiano. È conosciuto
anche come curatore di "Red
Herrings", il mensile edito dalla
"Crime Writers' Association", e
soprattutto è stato anche per
tanti anni il direttore della
rivista inglese "Sherlock
Holmes the Detective
Magazine". Parallelamente nel
1991 David Stuart Davies dà
inizio alla sua serie di
avventure sherlockiane che a
oggi include i seguenti
romanzi: "Sherlock Holmes and
the Hentzau Affair" (1991),
"The Tangled Skein" (1995),
"The Scroll of the Dead"
(1998), "Shadow of the Rat
"(1999), "The Veiled Detective"
(2004) e "The Games Afoot"
(2008). Alcuni di questi

romanzi sono già stati tradotti
per Mondadori nella collana "Il
Giallo Mondadori Sherlock".
Oltre a questi pastiche, Davies
ha anche scritto diversi
racconti apocrifi usciti su
antologie e riviste inglesi e
americane. La sua produzione
holmesiana non è però di sola
narrativa, ma anche virata alla
saggistica. Suoi, infatti, i libri
"Holmes of the Movies: The
Screen Career of Sherlock
Holmes" (1977), "Bending the
Willow: Jeremy Brett as
Sherlock Holmes" (1996),
"Starring Sherlock Holmes: A
Century of the Master
Detective on Screen" (2001 e
aggiornato nel 2007), "Clued
Up on Sherlock" (2004) e
"Dancing in the Moonlight:
Jeremy Brett - A Celebration"
(2006).
Milano, l'avventura di una
città - Marta Boneschi
2014-10-14
Un’avventura intensa, una
corsa al progresso: da piccola
capitale di una provincia
asburgica, tra Sette e
Novecento Milano diventa la
città più civile e moderna della
penisola. Conquista primati,
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uno dopo l’altro, in campo
politico, economico, sociale,
culturale. Marta Boneschi
racconta tre secoli di profonde
trasformazioni dall’arrivo degli
austriaci di Maria Teresa alle
recenti speranze in vista di
Expo 2015, attraverso ritratti
di personaggi noti e meno noti,
eventi di grande portata storica
e innumerevoli episodi di vita
quotidiana.
L'avventura - Giovanni Truppi
2021-07-01T00:00:00+02:00
Tra la fine di luglio e l’inizio di
settembre del 2020, Giovanni
Truppi ha caricato il suo
pianoforte smontabile su un
camper ed è partito per una
manciata di concerti resi
possibili dall’allentamento delle
restrizioni dopo la prima
ondata della pandemia.
Cercando di evitare le strade
principali e tenendo il più
possibile il mare a vista,
Giovanni e i suoi due compagni
di viaggio hanno percorso
l’intero perimetro della costa
italiana, dal confine con la
Francia a quello con la
Slovenia, immergendosi ogni
giorno dentro un paesaggio
impercettibile o in chiassoso

mutamento. Dalle sponde
contratte e burbere della
Liguria, alla macchia
assordante di cicale della
Maremma toscana; dai litorali
piatti e densi attorno Roma,
alla costa del Cilento – quella
dell’infanzia di Giovanni – e poi
alla Calabria selvaggia,
malinconica; da Taranto ad
Ancona, superando gli uliveti
infiniti della Puglia, la frugalità
generosa e quieta dell’Abruzzo,
i lidi romagnoli, fino alla curva
geografica che rende il nostro
mare una faccenda più
orientale. Tappa dopo tappa, la
costa italiana si delinea come
un lento e ineludibile film
famigliare dentro le parole
semplici ed essenziali con i
gestori dei campeggi, i turisti
locali, gli amici e i parenti
rintracciati lungo il percorso,
osservando lo sciamare dei
ragazzini sui lungomari e le
processioni di santi, gli anziani
stretti davanti ai tramonti, i
braccianti nei campi e nelle
baracche nascoste, le piccole
folle illanguidite dal caldo, con
le infradito affondate dentro
spiagge di tardo approdo e i
chilometri addosso verso bagni
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limpidi e solitari. Giovanni
Truppi racconta un’Italia solo
apparentemente minore e
perfettamente contemporanea,
risvegliando una memoria che
ci raccoglie tutti, nelle
generazioni di ogni estate, e ci
sospinge verso il desiderio
della prossima a venire.
Morfologie del viaggio.
L'avventura marittima
portoghese - Giulia Lanciani
2006
Nel 1488 Bartolomeu Dias
torna in patria dopo aver
doppiato l’estremità
meridionale dell’Africa. Dieci
anni dopo Vasco da Gama
realizza il primo viaggio per
mare che apre l’India
all’Europa. L’evento
rivoluzionerà la storia politica e
culturale del Portogallo, paese
ai margini del mondo, che
sogna le meraviglie dell’oceano
Indiano, in cui non cerca solo
le spezie, i prodotti esotici, i
ricchi tessuti di Cambaia, le
porcellane e le sete cinesi, ma
tutto il carico di miti che
dall’antichità si è trasmesso
nella cultura occidentale. Nel
giro di pochi anni i portoghesi
erigono il grande impero

d’Oriente, che si spinge
dall’estremo ovest di Ormuz
all’estremo est di Malacca.
L’improvviso dilatarsi dello
spazio geografico conseguente
alla scoperta e all’esplorazione
dell’Oriente (e del Brasile), il
contatto con civiltà diverse ed
evolute da un lato, con la
natura americana
lussureggiante e sfarzosa
dall’altro, producono una
ricchissima letteratura di
viaggi, destinata ad un
pubblico eterogeneo,
manoscritta o stampata in
edizioni di lusso o in
fascicoletti poveri, che si
moltiplicano per soddisfare una
curiosità e un’ansia di
conoscenza che sembrano
pervadere subitamente tutti gli
strati della popolazione
portoghese, e che trovano
riflesso anche in opere
letterarie di altro genere, come
ad esempio nell’Auto da Índia
di Gil Vicente e nei Lusiadi di
Luís Vaz de Camões. Il viaggio
costituisce appunto il centro
teorico, il nodo problematico
attorno al quale ruotano i vari
capitoli del volume di Giulia
Lanciani. Centro fisso e,
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insieme, mobile che si dilata in
vari percorsi lungo i quali si
snoda l’alternarsi degli eventi
durante più di un secolo: dalla
scoperta dell’«isola» Brasile,
descritta da Pero Vaz de
Caminha con i segni del
meraviglioso attinti dalla
tradizione, alla conquista dei
mercati indiani, dai naufragi
delle navi stivate di carichi
preziosi alle devastanti marce
dei superstiti nell’ostile terra
dei cafri, dagli assalti dei
corsari alle peregrinazioni
nelle regioni del favoloso Catai,
dalla sfida missionaria nel
Nuovo Mondo allo spionaggio
della Serenissima sui traffici
dei portoghesi in Oriente, etc.
etc. Un libro affascinante,
dedicato a tutti gli escursionisti
culturali che vogliano saperne
di più sulla straordinaria
avventura marittima,
cinquecento anni fa, di un
piccolo popolo confinato
nell’estremo lembo d’Europa.
L’avventura - Mattia Barbarini
2019-02-01
Tutto ha inizio in una piovosa
giornata di novembre, in
classe, isolato dai compagni
Mattia inizia a fantasticare, un

vortice improvviso lo risucchia
e lo trasporta in un’altra
dimensione, un mondo
fantastico e un’avventura
leggendaria lo attendono. Tanti
regni da attraversare, prove da
superare, nemici da aiutare e
nuovi amici a cui voler bene.
Una storia avvincente in cui
tutto l’immaginario,
l’ambientazione e i personaggi
possiedono una grande forza,
dagli gnomi giganti alle regine
farfalle, dagli ingranaggi
volanti agli esseri fatti di
roccia, dai draghi alle aquile
aviatrici. L’autore conversa
direttamente con il lettore,
fuori dalla storia, rendendolo
partecipe di stati d’animo e
riflessioni, tanti sono i grandi
temi affrontati, dalla fiducia
come fonte di energia
incredibile, alla solidarietà ai
più deboli, alla lotta al
bullismo, illuminano il racconto
di verità e profondità, ma è
soprattutto l’eroe che porta il
suo nome e cognome a
conquistare con la sua
generosità e purezza d’animo.
Mattia Barbarini è nato il nove
giugno del 2001 a Parma.
Durante la scuola elementare
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era un bambino solare e si
divertiva ad inventare storie e
ad osservare la natura. Il
passaggio alla scuola media
segna un periodo buio, poiché
vittima di bullismo. Frequenta
ora il liceo scientifico e questa
è la sua prima opera.
Verso una gratuità feconda.
L'avventura ecumenica di
Grandchamp - Minke De Vries
2008
Sul filo della musica Roberto Fieschi 2017-06-19
Un racconto sospeso tra storia
e memoria. Rovescia il
pessimismo di Erasmo da
Rotterdam che negli anni delle
rughe brontolava: «Chi loda la
vecchiaia non l’ha vista in
faccia». Ogni mattino Roberto
Fieschi si guarda allo specchio
prima di inforcare la bici, non
importa se estate o inverno.
Pedala, ricordando. Nostalgie
vaganti che una figlia
suggerisce di raccogliere nel
registratore per rimandare ai
nipoti l’avventura del secolo
breve nelle abitudini di casa,
madre, padre, zie, moglie, figli,
incontri, scontri, università,
politica, medaglie e

l’inquietudine soffiate dal
popolo giovane biologicamente
impegnato a seppellire il
passato negli specchi degli
ordini nuovi. Il signore dei
ricordi si riascolta con
sospetto. È cresciuto nella
cultura della carta e sceglie la
scrittura per sfumare le ombre
nella morale della storia.
Quella marcia lunga verso il
futuro assieme a compagni di
viaggio lontani-vicini. Li ritrova
nei giochi d’infanzia, banchi di
scuola, tigri della Malesia,
figurine, francobolli, violini,
canzoni che scaldavano il
giovane cuore.
Dizionario Larousse del cinema
americano - Enrico Lancia
1998
L'avventura di Yogarmonia Nelda Vettorazzo
2014-02-03T00:00:00+01:00
Mario Attombri, mistico,
maestro di Yoga e guaritore
occidentale, parla della sua
“avventura” di vita allo scopo
di incoraggiare anche altri a
incamminarsi lungo il sentiero
dello Yoga, una delle vie dello
spirito. Iniziato da grandi
maestri nell’antica disciplina
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spirituale yogica, dal 1981
insegna Yogarmonia, uno Yoga
per i cristiani capace di
reintegrare nell’essere umano
le sue componenti di materia e
spirito, unificandole, fino
all’unione con la Fonte
Suprema. Con Yogarmonia,
Mario indica come dissipare le
tenebre, ristabilire l’armonia
dell’origine e ritrovare il nostro
legame con Dio Creatore.
Come guaritore spirituale, egli
aiuta chi a lui si rivolge ad
accordare il proprio spirito, il
corpo e l’anima, ritrovandone
l’equilibrio e facendo in modo
che vibrino all’unisono.
Parlando di sé afferma: “Sono
un mistico che attraverso
l’insegnamento delle discipline
yogiche si prende cura, come
un fratello maggiore, di chi è
alla ricerca del vero scopo della
vita e dell’armonia col Tutto, di
chi è alla sincera ricerca del
Signore”.
Uscire dalla depressione.
Sentieri di luce nel buio
dell'anima - Rüdiger Dahlke
2008
Sherlock Holmes e l'avventura
del tiranno appeso - Matthew J.

Elliott 2015-04-28
ROMANZO BREVE (64 pagine)
- GIALLO - Sherlock Holmes è
tornato a Londra! Creduto
morto per diversi anni,
Sherlock Holmes è ritornato a
Londra, ma persuadere il
dottor Watson a seguirlo
nuovamente nelle sue
avventure si dimostra più
difficoltoso di quanto
ipotizzato. Matthew J. Elliott è
uno scrittore britannico,
vincitore di diversi premi, e
sceneggiatore radiofonico. Ha
scritto episodi per le serie "The
Further Adventures of Sherlock
Holmes" e "The Classic
Adventures of Sherlock
Holmes" della radio americana
e i suoi racconti sono apparsi
sia sulla rivista "Sherlock
Magazine" nel Regno Unito che
sulla rivista "Sherlock Holmes
Mystery Magazine" negli Stati
Uniti. È presentatore delle
"Film Evenings" della"
Sherlock Holmes Society of
London", e vive nel nord
dell'Inghilterra con la moglie e
la figlia.
L'avventura della poesia Roberto Mussapi 2002
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Delle onde e del mare.
L'avventura di un cristiano in
dialogo con lo zen - Luciano
Mazzocchi 2006
L'avventura di Winthrop Vernon Lee 2014-12-15
Ammaliato da una strana
fascinazione per il ritratto di un
cantante del Settecento, in una
calda estate di fine Ottocento
un giovane pittore americano
vive in una città della pianura
padana un’avventura onirica in
una villa abbandonata di
campagna. Pubblicato per la
prima volta nel 1881,
"L’avventura di Winthrop" è
certamente uno dei racconti di
fantasmi più celebri di Vernon
Lee (1856-1935), e trae origine
da un avvenimento
autobiografico nella vita della
scrittrice – l’impressione
suscitata, durante una visita
all’Accademia Filarmonica di
Bologna nel 1873, dal ritratto
del grande cantante lirico del
XVIII secolo Carlo Broschi,
detto Farinelli.
L' Avventura Irlandese Arduino Rossi 2008-08-18
Fiaba ambientata in Irlanda,
romanzo generoso e piacevole,

semplice, adatto a una lettura
veloce.Folletti, gnomi, e magia,
ma su tutto regna l'atmosfera
de sogn.
Cuore di padre. L'avventura
umana e divina di san Giuseppe
- Massimo Del Pozzo
2020-04-30
Sulla traccia della devozione
dei sette dolori e gioie di san
Giuseppe, rivivono in queste
pagine gli snodi della vita del
santo Patriarca: la conoscenza
viva e diretta della sua figura
consente così al lettore di
entrare nel cuore del mistero
cristiano e nella semplice
profondità dell’infanzia di
Gesù. Sono note di grande
coinvolgimento narrativo, dove
diventa sorprendentemente
facile condividere e osservare
in presa diretta, con il calore
dei particolari e il sapore della
quotidianità, con le sue luci e le
sue ombre, il percorso di fede
di Giuseppe che ha per meta il
riflesso della paternità stessa
di Dio, ed è una sfida a
riscoprire l’autentico senso di
essere genitori, sul piano
naturale come in prospettiva
spirituale.
L'avventura, la noia, la
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serietà - Vladimir Jankelevitch
2000-01-01
"L'avventura, la noia e la
serietà sono tre diversi modi di
concepire il tempo. Ciò che si
vive e si spera
appassionatamente
nell'avventura è il sorgere
dell'avvenire. La noia, al
contrario, è piuttosto vissuta
nel presente... Quanto alla
serietà, essa è un certo modo
ragionevole e generale non di
vivere il tempo ma di
inquadrarlo nel suo insieme, e
di prendere in considerazione
la maggiore durata possibile."
Sognando l'avventura - Daida
Fiore 2020-06-03
I ragazzi nell'età
preadolescenziale e
adolescenziale sognano
imprese fantastiche e prodezze
eroiche, perchè sentono
nell'intimo un bisogno
pressante di fare qualcosa di
nuovo rispetto alla solita
routine. Ognuno di loro tende
infatti a dimostrare di essere
divenuto adulto per suscitare
nell'adulto il riconoscimento
del proprio valore.
La Civiltà cattolica - 2004

Giornale illustrato dei viaggi
e delle avventure di terra e
di mare - 1924
L'avventura di Ulisse - Andrea
Molesini 2010-10-07
Il viaggio e la vendetta di
Ulisse, l'attesa di Penelope e di
Telemaco, raccontati con uno
stile veloce e moderno, a tratti
umoristico. È
un'interpretazione vivace e
originale che però non tradisce
la sostanza poetica e
drammatica dell'antico poema
di Omero.
Sri Aurobindo e l'avventura
della coscienza - Satprem
1991
In viaggio con la luce.
L'avventura del chirurgo che
lavora con i fotoni - Roberto
Pinelli 2017
Sherlock Holmes e l'avventura
del farmacista pazzo - Giuliano
Spinelli 2016-09-06
ROMANZO (122 pagine) GIALLO - Una terribile
minaccia per il futuro
dell'umanità ha bisogno di un
grande detective per essere
sventata! Un noto farmacista di

in-viaggio-con-la-luce-lavventura-del-chirurgo-che-lavora-con-i-fotoni

9/18

Downloaded from
redjacketclothing.com on
by guest

Londra muore in circostanze
misteriose, vittima secondo le
apparenze di un violento
attacco di follia autodistruttiva.
Un terribile veleno circola
liberamente per le vie della
capitale. Il cadavere di un
"homeless" viene trovato in un
vicolo di Soho, completamente
nudo e senza il pollice della
mano destra. La figura
enigmatica e sfuggente di
Mycroft Holmes appare
all'orizzonte, mentre un
documento di importanza
capitale scompare dalla
cassaforte del ministro degli
esteri. Una spia internazionale
tesse i suoi intrighi, immobile
come un ragno al centro della
tela. E la soluzione di tutti
questi misteri sta,
semplicemente, in una
gabbietta per animali e nel
fiuto infallibile di un
bastardino... nell'indagine forse
più importante di tutta la
carriera di Sherlock Holmes,
una minaccia decisiva per il
futuro dell'umanità si
dissolverà tra le fiamme di un
fuoco purificatore. Giuliano
Spinelli è un diversamente
giovane nato nel 1959, vive e

lavora tra Seregno e Abbadia
Lariana, ridente cittadina del
lecchese adagiata sulle sponde
del lago, e contornata dalle
vette della Grigna. Studi liceali,
seguiti da una specializzazione
di tecnico colorista, attività che
ha svolto per trentacinque anni
con profitto. Sublimando le
competenze acquisite, è
recentemente approdato a
un'attività artistica di pittura
su vetro, esponendo le sue
opere in varie mostre ed
esposizioni private. Impegnato
presso una cooperativa
ONLUS, dove svolge attività di
marketing e sensibilizzazione
su riciclo e riuso, ha seguito in
passato progetti di sviluppo in
Brasile e Guinea Bissau. È da
sempre operatore volontario
nel settore, in un'azione
concreta di critica a un modello
consumistico, indirizzata verso
un'ottica di minor impatto
sociale. Divide il tempo tra le
sue passioni di sempre, e cioè
Sherlock Holmes, la
fantascienza e la musica anni
60/70, eseguita – a suo dire –
alla chitarra con passione e
competenza.
Sherlock Holmes e
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l'avventura del minatore
mattiniero - Enrico Solito
2014-09-23
RACCONTO LUNGO (32
pagine) - GIALLO - Sherlock
Holmes tra i minatori: boxe e
politica nell'angosciante attesa
del disastro in miniera
Sherlock Holmes era
certamente un "gentleman",
ma non rifiutò mai di
mescolarsi al popolo, per cui
ebbe spesso più apprezzamenti
da questo piuttosto che dai
potenti che frequentava. Un
disastro in miniera non è cosa
inusuale, ma i minatori non ci
vedono chiaro e assoldano il
grande investigatore per far
luce sulla morte di due di loro.
Ne nasce una grande storia di
investigazione, in uno spaccato
d'epoca e di varia umanità.
Enrico Solito è considerato uno
dei massimi esperti italiani di
Sherlock Holmes. Past
president de "Uno studio in
Holmes", l'associazione degli
appassionati italiani, è iscritto
ad analoghe associazioni negli
USA, Australia, Francia,
Inghilterra e Giappone. Primo
non anglofono a conseguire il
brevetto di CHS(d) della

Franco Midland Hardware
Company inglese (Certfied in
Holmesian Studies,
distinguished) è stato il primo
Italiano a essere nominato
membro dei Baker Street
Irregulars di New York, la più
antica ed esclusiva
associazione sherlockiana (non
ci si può iscrivere nè chiedere
l'iscrizione, solo attendere di
essere chiamati). Collabora con
la "Sherlock Magazine" italiana
da circa dieci anni. Ha scritto
decine di articoli di critica
pubblicati in Australia, Francia,
Inghilterra, Giappone e Stati
uniti, e curato per anni la
rivista de "Uno studio in
Holmes", oltre che ad essere
editor (con G. Salvatori) di due
volumi editi dai BSI negli USA.
I suoi apocrifi sono stati editi in
Giappone e tradotti in varie
lingue. Ha inoltre scritto (con
S. Guerra) una Enciclopedia di
Sherlock Holmes e un volume
(con Guerra, Vianello ed altri)
sui viaggi di Conan Doyle in
Italia, nonché vari romanzi e
racconti gialli non holmesiani.
L'avventura dell'universo Timothy Ferris
2013-11-30T00:00:00+01:00
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Il genere umano non ha mai
smesso di indagare i misteri
dello spazio cosmico e del
tempo, dividendosi tra lo
stupore e la sete di conoscenza,
cercando di definire il proprio
posto nell’universo. La storia di
questa indagine, epica e
costellata di personaggi
straordinari, è anche la storia
del pensiero scientifico e del
suo accidentato percorso,
tracciato nella lotta secolare
contro i pregiudizi della
politica e delle religioni.
Pubblicato per la prima volta
nel 1988, L’avventura
dell’universo è ora un classico
della divulgazione scientifica,
un’introduzione essenziale alle
scoperte della fisica, della
cosmologia e dell’astronomia,
attraverso gli uomini e gli
eventi che le hanno rese
possibili. A guidarci sono le
parole di Timothy Ferris, non
un semplice divulgatore, ma
uno scrittore che sa unire
all’esattezza scientifica
dell’esposizione la seduzione di
uno stile avvincente e, a tratti,
poetico. L’autore illustra le
sfere cristalline di Aristotele, la
rivoluzione di Copernico e

Galileo, le teorie moderne del
Big Bang e delle
supersimmetrie, e intreccia i
paradossi e i progressi della
ricerca scientifica alle
evoluzioni della cultura,
dell’arte e della Storia. Una
materia vastissima per un libro
straordinario e appassionante,
come le domande che, per
quanto possano estendersi le
nostre conoscenze,
continueremo a porci di fronte
ai misteri del cosmo.
L'avventura del Novecento Ruggero Jacobbi 1984
Beatles - Ernesto Assante
2015-06-30T00:00:00+02:00
La polemica contro la guerra in
Vietnam, la ribellione forte e
aperta da parte di una intera
generazione, i figli dei fiori, la
rivoluzione sessuale. Questo
gigantesco rivolgimento ebbe
una voce e un volto: i Beatles.
Quattro ragazzi che, per una di
quelle rare combinazioni di
talento e di caso, furono in
grado di creare la colonna
sonora di un decennio
irripetibile. Le pagine di
Assante e Castaldo, per chi
quel decennio l'ha vissuto e per
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chi ascolta i Beatles oggi, si
leggono d'un fiato. Corrado
Augias, Il Venerdìdi Repubblica
Esiste un mondo prima dei
Beatles e un mondo dopo i
Beatles. Esiste una musica
prima dei Beatles e una dopo i
Beatles. E si può dire lo stesso
della moda, della cultura
popolare, della politica. Perché
tutto negli anni Sessanta è
cambiato dopo il loro avvento.
E se volessimo raccontare la
storia di quel decennio,
potremmo racchiuderla in una
sequenza di foto dei Beatles.
L'avventura della verità.
Commenti al Dhammapada,
il sentiero di Gautama il
Buddha - Osho 2005
Un viaggio straordinario.
L'avventura di un maestro Caterina Liberti 2004
L'Avventura della
conoscenza - Roberta
Ascarelli 1992
L’avventura delle domande Raffaello Benetti 2021-05-20
Le domande sono il vero
motore dell'esistenza. Ce lo
insegnano i bambini, gli

scienziati, gli artisti. Anche gli
animali con la loro curiosità in
cerca di vita. Le domande sono
il motorino di avviamento
dell'auto della nostra persona:
ce le troviamo dentro per
natura. Come il cuore che
pulsa da solo, come la
necessità di bere e mangiare,
come la necessità di voler
essere "uno" con il mondo, con
gli altri esseri viventi, con tutto
ciò che ci ha preceduto e ci
seguirà. Come la necessità di
respirare, di respirare davvero.
Aprirsi alle domande, a tutte,
anche a quelle più impensabili
è la chiave per la grande
avventura della vita. Una vita
imprevedibile, drammatica e
splendida come è stata, finora,
la mia. Questa è la Prima Parte
della mia avventurosa
autobiografia: un testo per
gente giovane
(anagraficamente o
mentalmente).
Il mio letto è una nave Robert Louis Stevenson
2010-10-18T00:00:00+02:00
Quando Robert Louis
Stevenson era il piccolo Luly,
ascoltava i racconti della
nutrice Cummy e stupiva di
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fronte al gioco delle ombre di
un divano, al riflesso di luna di
una tinozza d’acqua. Molti,
molti anni dopo ripensa a quel
notturno formicolare di voci e
scrive manciate di versi che
sono storie in miniatura,
avventure vissute sulla soglia
del sonno, quando ci si può
immaginare pirata, corsaro,
cavaliere, indiano, quando il
letto diventa la nave delle
grandi traversate notturne
verso le isole e i tesori della
fantasia. Roberto Mussapi
traduce e ricostruisce il
“romanzo” di uno Stevenson
fanciullo che si trasforma nel
più straordinario raccontatore
di storie della letteratura
inglese. Un libro magico che,
ancora più di ieri, può offrire al
lettore adulto l’occasione per
incantare i bambini e ai
bambini l’occasione di
trasformarsi in lettori.
L'avventura della scienza Giovanni Caprara 2009
L'avventura estetica - Salomon
Resnik 2002
Sherlock Holmes e l'avventura
del cutter Alicia - Paul D.

Gilbert 2018-06-19
Giallo - racconto lungo (48
pagine) - Una grossa barca a
vela scompare in un esteso
banco di nebbia, mentre
Holmes cerca di gettar luce su
una cospirazione più sinistra di
quanto si possa immaginare. I
figli di un vecchio lupo di mare
chiedono a Holmes di scoprire
se è possibile che una grossa
barca a vela sia scomparsa in
un esteso banco di nebbia. Per
salvare l’uomo dal carcere,
Holmes si precipita sulla costa
dell’Essex per gettare luce su
una cospirazione più sinistra di
quanto lui stesso avrebbe
potuto immaginare! Paul D.
Gilbert è nato nel 1954 e ha
sempre vissuto a Londra e
dintorni. È sposato da
quarant’anni con Jackie, che
condivide la sua grande
passione per Sherlock Holmes.
Ha due figli, uno dei quali fa
l’agricoltore in Spagna. La
gran parte della sua vita
lavorativa si è svolta nel settore
dell’abbigliamento, anche se
ora fa l’impresario di pompe
funebri. Ha una particolare
predilezione per la storia
antica e ama il cinema e lo
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sport. La sua massima
ambizione è fare lo scrittore a
tempo pieno perché la cosa lo
appassiona molto. Tra le sue
pubblicazioni di apocrifi
sherlockiani, si annoverano:
The Lost Files of Sherlock
Holmes (2007), The Chronicles
of Sherlock Holmes (2008),
Sherlock Holmes and the Giant
Rat of Sumatra (2011), The
Annals of Sherlock Holmes
(2013) Sherlock Holmes and
the Unholy Trinity (2015).
L'avventura della
permanenza - AA. VV.
2020-07-16T00:00:00+02:00
L’opera di Milo De Angelis è
una delle più significative della
poesia europea
contemporanea. Fin dall’inizio,
essa è stata animata da un
ritorno deciso alle ragioni più
profonde del poetico, al di là
degli sperimentalismi
avanguardistici. La sua forza
risiede innanzitutto
nell’esplorazione agonistica
delle relazioni che si
stabiliscono tra le dimensioni
più intime del vissuto
soggettivo. Questa raccolta di
saggi offre un’analisi degli
aspetti centrali di tale

esplorazione: l’immersione nei
desideri e nel ricordo, il
confronto con la tradizione
letteraria, l’apertura alle
corrispondenze tra gli elementi
del reale; dalle contingenze
dello spazio urbano alle forze
cosmiche, attraverso le
vertigini del senso e della
traduzione, nell’inesauribilità
della somiglianza. Il volume
delinea così un profi lo critico
generale della poesia di De
Angelis, soffermandosi su ciò
che, in essa, vi è di più
peculiare e decisivo:
l’esposizione alle relazioni
fondanti, chiamata dal poeta
“l’avventura della
permanenza”.
Sherlock Holmes e l’avventura
del teschio deforme Gianfranco Sherwood
2014-04-15
GIALLO - Quale segreto
nasconde lo straniero che porta
con sé un teschio deforme?
Un'affittacamere, amica della
signora Hudson, chiede a
Sherlock Holmes di investigare
su un suo inquilino, uno
straniero che porta con sé un
teschio deforme. In apparenza,
la traccia di un antico delitto,
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nei fatti l'indizio di un
complotto che mira a
destabilizzare il governo di Sua
Maestà. Per Holmes e Watson
sarà una corsa contro il tempo.
Gianfranco Sherwood ha vinto
il XIII premio di letteratura
fantastica, sezione fiction, di
Courmayeur; il premio speciale
della giuria del concorso
Cosseria galattica 2000; il
premio letterario 2001
dell'Editrice Nord; lo Sherlock
Magazine Award 2004. Si è
inoltre classificato terzo al
Lovecraft 2000. Ha pubblicato
articoli e narrativa su "Robot",
il "Resto" "del Carlino" e la
rivista "Inferno" dell'editore
Panini. Alcuni suoi racconti
sono stati pubblicati nei volumi
"Sguardi oscuri", "Storie di
confine", "Sherlock Holmes in
Italia". Collabora con la
"Sherlock Magazine", "The
Strand Magazine" e la rivista
on line "Continuum".
Sherlock Holmes e l'avventura
di Trimingham - Mark Mower
2018-02-20
Giallo - romanzo breve (74
pagine) - Un'avventura
internazionale che ha a che
fare con la guerra, il dolore,

l’ereditarietà e la redenzione
Nel 1926, mentre si trova in
visita nella casa di Holmes,
ormai in pensione, nella sua
piccola proprietà nel Sussex,
Watson si trova invischiato
nell’ultimo caso che
condividerà con il collega. A
Trimingham Manor, nel Surrey,
è stato trovato il cadavere di un
avvocato, e la polizia sembra
perplessa. Il sospettato
principale è un giovane
servitore tedesco di nome
Heinz Descartes, che sembra
svanito nel nulla. Ciò che
Holmes e Watson svelano è una
trama internazionale che ha a
che fare con la guerra, il
dolore, l’ereditarietà e la
redenzione. Mark Mower è un
autore e storico britannico la
cui passione per le avventure
di Sherlock Holmes e del dottor
Watson è iniziata all’età di
dodici anni, quando ha visto un
film in bianco e nero
interpretato dagli
impareggiabili Basil Rathbone
e Nigel Bruce. Si è poi
immediatamente procurato le
storie originali di Sir Arthur
Conan Doyle; la sua continua
ricerca di altri adattamenti
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cinematografici e versioni
televisive è diventata
un’ossessione che non lo ha
abbandonato da allora.
Membro della Crime Writers’
Association e della Sherlock
Holmes Society di Londra,
Mark ha scritto numerosi libri
che trattano di omicidi e
misteri, sia reali che di
fantasia. Il suo primo racconto
con protagonisti Homes e
Watson, The Strange Missive of
Germaine Wilkes, è apparso
all’interno di The MX Book of
New Sherlock Holmes Stories –
Volume 1 (MX Publishing,
2015). La sua raccolta di
racconti con protagonista
Holmes, A Farewell to Baker
Street (MX Publishing, 2015), è
stata pubblicato poco più tardi.
Oltre a scrivere, Mark è
docente di criminologia e storia
sociale. Vive in Inghilterra, nel
Suffolk, non lontano da
Beccles.
Sherlock Holmes e
l'avventura dei cinque
peccatori - Elìa Giovanaz
2020-11-17
Giallo - romanzo breve (108
pagine) - Un bestiario
medievale, un'indagine

attraverso tutta l'Europa. Un
mattino uno strano messaggio
giunge insieme alla posta del
221B di Baker Street. Sono
alcuni versi tratti da un
bestiario medievale scritto da
Cecco d’Ascoli. Sherlock
Holmes scoprirà ben presto
che, tra le righe di quel
messaggio incomprensibile, si
nasconde la sfida lanciatagli da
un astuto criminale. Sarà
costretto ad intraprendere un
inseguimento per tutta Europa
nel tentativo di interrompere la
sua catena di omicidi. Londra,
Copenhagen, Parigi... Solo
l’ultima tappa del viaggio farà
comprendere all’investigatore
che il movente del suo rivale lo
riguarda molto più da vicino di
quanto osasse pensare. Elìa
Giovanaz è nato a Trento nel
1988 e attualmente insegna
lettere in Veneto ai ragazzi
delle scuole medie. Fin dagli
anni del liceo, ama scrivere
racconti e poesie. Appassionato
di cinema e vorace lettore di
gialli e fantascienza, terminata
l’università, ha stretto amicizia
con Jacopo Jannelli: insieme
condividono la passione per la
letteratura e per Sherlock
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Holmes e, tra molte risate e
degustazioni di vino, hanno
intrapreso insieme l’avventura
della scrittura a quattro mani.
Jacopo Francesco Jannelli è
nato a Valenza, in provincia di
Alessandria, nel 1985. Ha
cominciato a studiare violino
all’età di quattro anni e forse
proprio per questo ha iniziato a
provare presto simpatia per il

personaggio di Sherlock
Holmes. Grande appassionato
di musica, dopo essersi
dedicato alla tutela e
conservazione di organi antichi
in Piemonte, si è trasferito in
Trentino dove oggi vive e
lavora. Qui ha conosciuto Elìa
Giovanaz con il quale ha stretto
un’amichevole collaborazione
letteraria.
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