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Le vie senza legge
Una misteriosa felicità
Miss Marple: The Complete Short Stories gathers together in one magnificent volume all of Agatha Christie’s short stories featuring her
beloved intrepid investigator, Miss Marple. It’s an unparalleled compendium of murder, mayhem, mystery, and detection that represents some
of the finest short form fiction in the crime fiction field, and is an essential omnibus for Christie fans. Described by her friend Dolly
Bantry as “the typical old maid of fiction,” Miss Marple has lived almost her entire life in the sleepy hamlet of St. Mary Mead. Yet, by
observing village life she has gained an unparalleled insight into human nature—and used it to devastating effect. As her friend Sir Henry
Clithering, the ex-Commissioner of Scotland Yard, has been heard to say: “She’s just the finest detective God ever made”—and many Agatha
Christie fans would agree.

Eva Luna
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Poirot and Marple are Christie's most well-known detectives, with the two featured in dozens of novels and short stories. Poirot made the
most appearances in Christie's work in titles that included Ackroyd, The Mystery of the Blue Train (1928) and Death in the Clouds (1935).
Miss Marple has been featured in books like The Moving Finger (1942) and A Pocket Full of Rye (1953), and been played on screen by actresses
like Angela Lansbury, Helen Hayes and Geraldine McEwan. Other notable Christie characters include Tuppence and Tommy Beresford, Colonel
Race, Parker Pyne and Ariadne Oliver. This book contains: POIROT INVESTIGATES The Adventure of 'The Western Star The Tragedy at Marsdon
Manor The Adventure of the Cheap Flat The Mystery of Hunters Lodge The Million Dollar Bond Robbery The Adventure of the Egyptian Tomb The
Jewel Robbery at the Grand Metropolitan The Kidnapped Prime Minister The Disappearance of Mr- Davenheim This page contains the following
errors: Below is a rendering of the page up to the first error. The Adventure of the Italian Nobleman The Case of the Missing Will The
Veiled Lady The Lost Mine The Chocolate Box DEAD MEN'S MIRROR The Incredible Theft Murder in the Mews Triangle at Rhodes THE REGATTA MYSTERY
The Mystery of the Bagdad Chest How Does Your Garden Grow? Yellow Iris This page contains the following errors: Below is a rendering of the
page up to the first error. The Dream Problem at Sea THE LABORS OF HERCULE Foreword The Nemean Lion The Lernean Hydra The Arcadian Deer The
Augean Stables The Stymphalean Birds The Cretan Bull The Horses of Diomedes The Girdle of Hyppolita The Flock of Geryon The Apples of the
Hesperides The Capture of Cerberus THREE BLIND MICE The Third-Floor Flat The Adventure of Johnnie Waverly Four-and -Twenty Blackbirds The
Under Dog The Under Dog The Plymouth Express The Affair at the Victory Ball The Market Basing Mystery The Lemesurier Inheritance The Cornish
Mystery The King of Clubs The Adventure of the Clapham Cook DOUBLE SIN Double Sin Wasps Nest The Double Clue

Dizionario bibliografico del giallo
A.A. FAIR, Scacco matto Chi non darebbe una mano a una bella ragazza in difficoltà? Donald Lam però commette una grossa imprudenza
accettando di accompagnarla in un motel e di prendere una stanza insieme sotto falso nome. Anche un investigatore privato ha le sue
debolezze. Poi la ragazza sparisce e in cambio saltano fuori due cadaveri. Certe debolezze, a volte, possono costare care. ELIZABETH
FERRARS, Una vita di troppo Per Carolina, un periodo di convalescenza nella casa pensione della sorella è l'occasione giusta per conoscere
il cognato, che da tempo si sottrae stranamente a questo incontro. L'uomo ha le sue ragioni per vivere appartato: sostiene di avere molti
nemici, e in effetti scampa d'un soffio a un attentato. Dice anche di avere nove vite. Ma perfino quelle, prima o poi, finiscono. JOHN
DICKSON CARR, La locanda dei fantasmi A Peter Maynard l'idea di un viaggio a piedi attraverso la Francia era parsa buona. Ora che si trova
in mezzo a un bosco, in una sera di tempesta, alla ricerca di una locanda dove ripararsi, la pensa diversamente. E quando si rende conto che
sarebbe stato molto meglio passare la notte all'addiaccio, ormai è troppo tardi.

Arthur
Alias Petronilla
Satori a Parigi
Tra le mura di un vecchio convento “piazzato nel cuore di Roma”, Prudenziana e le sue sorelle accolgono e ascoltano la voce di Petronilla,
incognita presenza che, dal fondo del pozzo del chiostro, narra e svela la verità. Il suo racconto – a tratti criptico, a tratti rivelatore
– fa breccia nelle coscienze delle astanti, donando loro una nuova chiave di lettura di se stesse e del mondo. Giuliana Orlandi nasce a
Roma, nel 1949. Dopo gli studi classici, consegue la laurea in Medicina presso l’Università “La Sapienza”, nel 1974, specializzandosi in
pediatria tre anni dopo. Nel 1985 consegue il diploma di psicoterapeuta; si dedica alle filosofie orientali e alla meditazione. Nel 1986
vince un premio di poesia con la sua raccolta antologica Uno Specchio per Elettra, seguita poi da una seconda raccolta, I Territori di
Eliàs. Alias Petronilla è il suo primo romanzo.

Le stanze del delitto (Il Giallo Mondadori)
In Italia combattere leversione è sempre stato difficile, perché leversione non è mai stata isolata. È sempre stata allinterno di una
strategia dove strutture deviate delle istituzioni lhanno utilizzata come strumento di lotta politica, per perseguire interessi propri
caratterizzati da una logica istituzionale, diversi da quelli degli eversori: interessi di mutamento degli equilibri politici, non di
sovvertimento. Così è avvenuto con lo stragismo e la strategia della tensione della fine degli anni Sessanta, e così anche con la lotta
armata di sinistra. Pietro CalogeroNei lunghi anni Settanta il terrorismo italiano rappresentò per il sistema democratico una minaccia senza
eguali in Europa. Questo libro, che ricostruisce pagine essenziali ma poco note della lotta armata in Italia, è un intreccio unitario di
cronaca, testimonianza e storia che, a partire da Padova e dal Veneto, svela la strategia insurrezionale del partito armato in tutte le sue
articolazioni, movimenti di massa e avanguardie combattenti, Autonomia Organizzata e Brigate Rosse. Sul solido fondamento di sentenze
passate in giudicato, Michele Sartori racconta limpressionante evoluzione della strategia terroristica che dal Veneto si proietta su gran
parte del territorio nazionale. Pietro Calogero, uno dei protagonisti delle inchieste più scottanti di quegli anni contro leversione di
destra e di sinistra, svela metodi e obiettivi delle sue indagini narrando particolari mai rivelati finora su importanti retroscena del
lavoro investigativo e sul nefasto intrecciarsi di logiche di fiancheggiamento di organi infedeli dello Stato ai progetti terroristici.
Carlo Fumian, a partire da una ricostruzione storica più generale del fenomeno terroristico, ripercorre gli esordi del partito armato in
Italia e i nessi profondi al di là di divisioni tattiche figlie del settarismo tipico delle formazioni estremiste che legavano i gruppi
armati a un comune disegno strategico insurrezionale.

Carmelo Bene e Shakespeare
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Schiave bianche allo specchio
Dizionario dei film 1998
Filmografia per voci tematiche. Comprende film italiani e stranieri dalle origini del cinema al 1997. Per ogni tema fornisce un'introduzione
generale, una filmografia sintetica con titolo, anno di produzione e regista, e una selezione di titoli per i quali si specificano anche
paese di produzione, interpreti, genere, durata, reperibilità in videocassetta e trama. Esclusa la possibilità di ricerca per generi e
correnti cinematografici. (ubosb).

Esposizione universale di Vienna
Terrore rosso
Dizionario dei film
Epoca
Il terrore viene per posta
Nuova antologia
Nell'anno 2000 il vecchio questore emerito D’Aiazzo, affiancatosi al commissario Sordi suo ex dipendente, investiga in funzione di
consulente della Questura torinese su una serie di omicidi che si presentano sì come l'opera nichilista d'un sadico assassino seriale o
quali sacrifici al diavolo d'una delle sette sulfuree della Torino macabro-stregata, ma potrebbero avere, anche o soltanto, cause legate a
quel terrorismo che aveva imperversato in Italia fino a una ventina d'anni prima e si trascina ancora a fine millennio. Il mostro sopprime
orrendamente le sue vittime conficcando loro l'arma del delitto in un orecchio fin ad arrivare al cervello con esito letale. L'indagine si
snoda fra inquietanti sospetti, crisi di identità, annotazioni psicologiche, e raggiunge il suo acme risolutivo nello spiazzante svelamento
finale, che ha come appendice la morte del medesimo questore, come conseguenza stessa della scoperta del colpevole.Nell'anno 2000 il vecchio
questore emerito Vittorio D’Aiazzo, affiancatosi al commissario Sordi suo ex dipendente, investiga in funzione di consulente della Questura
torinese su una serie di omicidi che si presentano sì come l'opera nichilista d'un sadico assassino seriale o quali sacrifici al diavolo
d'una delle sette sulfuree della Torino macabro-stregata, ma potrebbero avere, anche o soltanto, cause legate a quel terrorismo che aveva
imperversato in Italia fino a una ventina d'anni prima e si trascina ancora a fine millennio. Il mostro sopprime orrendamente le sue vittime
conficcando loro l'arma del delitto in un orecchio fin ad arrivare al cervello con esito letale. L'indagine tocca sia temi privati,
procedendo entro una varia umanità non tutta moralmente limpida, sia temi politici, economici e sociali già tipici degli anni’70 dello
scorso secolo, dei cosiddetti anni di piombo, in cui la violenza politica e quella privata finivano normalmente col confondersi nella
scomparsa, o quasi, del concetto di persona e nel prevalere dei ruoli sociali; e l’inchiesta di Vittorio D’Aiazzo si snoda tra i frutti
maligni di quei semi perversi, fra inquietanti sospetti, crisi di identità, annotazioni psicologiche, e raggiunge il suo acme risolutivo
nello spiazzante svelamento finale, che ha come appendice la morte del medesimo questore, come conseguenza stessa della scoperta del
colpevole.

Dizionario degli attori
Londra, 1914. L'impero britannico sta vivendo la sua ultima lunga estate. La Germania si prepara alla guerra e l'Inghilterra cerca
disperatamente alleati. La soluzione sembra poter venire dalla Russia. Churchill, primo lord dell'ammiragliato, si reca da lord Stephen
Walden per ottenere il suo aiuto. Il giovane principe Aleksey Orlov, nipote dello zar Nicola, sta per giungere a Londra per dei colloqui
segreti, e lord Walden nonsolo lo ospiterà, ma rappresenterà l'Inghilterra al tavolo delle trattative. Ma ci sono altre persone interessate
alla presenza a Londra del principe Orlov: Charlotte, la figlia dei Walden, caparbia e idealista; Basil Thomson, capo della sezione
speciale, e soprattutto Feliks Ksessinsky, l'anarchico russo, l'uomo senza paura venuto da Pietroburgo. Via via che le trattative si
protraggono, i destini di questi personaggi s'intrecciano ineluttabilmente e, mentre l'Europa si prepara alla catastrofe della guerra, si
svolge l'ultima tragedia familiare che sconvolgerà l'esistenza di lord Walden. L'atmosfera di un'epoca che sta per scomparire rivive in
questo romanzo di Ken Follett ricco di azione, suspance, romanticismo.

Catalogo dei libri in commercio
Il Mereghetti
A magnificent epic set against the backcloth of Roman Britain and Celtic legend.

Libertà e lavoro
Quel che resta della vita
Le rose imperiali
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
Baldini & Castoldi presenta Il Mereghetti, dizionario dei film
Compendio Di Storia Del Romanzo Poliziesco
A bestselling modern classic—both poignant and funny—about a boy with autism who sets out to solve the murder of a neighbor's dog and
discovers unexpected truths about himself and the world. Nominated as one of America’s best-loved novels by PBS’s The Great American Read
Christopher John Francis Boone knows all the countries of the world and their capitals and every prime number up to 7,057. He relates well
to animals but has no understanding of human emotions. He cannot stand to be touched. And he detests the color yellow. This improbable story
of Christopher's quest to investigate the suspicious death of a neighborhood dog makes for one of the most captivating, unusual, and widely
heralded novels in recent years.

L'uomo di Pietroburgo
I sentieri del cinema
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Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è stato tutto? Qual era la cosa giusta da fare? Come sarà il resto della vita? Da un letto di
ospedale, circondata dai due figli a cui ha dato un amore diseguale, la donna ripercorre i ricordi della propria esistenza, ma è il rapporto
dell'anziana madre con Dina e Avner il vero cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame faticoso e conflittuale, per il figlio prova
una sorta di adorazione. Avner è un avvocato che combatte per i diritti delle minoranze, un uomo angosciato, frustrato sul lavoro,
tormentato dalla propria inettitudine sentimentale. Dina cerca di essere una madre opposta a quella che ha avuto. Sposata con un fotografo
schivo e di poche parole, ha messo da parte la carriera per stare accanto alla figlia adolescente Nitzan. Ma quando quest'ultima si
allontana, in Dina si spalanca un vuoto che riempie con il desiderio di accogliere un bambino abbandonato, desiderio che incontra la netta
contrarietà della famiglia e la costringe in un vicolo cieco che minaccia di distruggere tutto ciò che in realtà vuole salvare.Zeruya Shalev
non ha paura dei grandi temi - la solitudine, l'amore, la paura, la morte - e con Quel che resta della vita ha scritto il suo romanzo più
maturo, una toccante esplorazione della vecchiaia, dei difficili rapporti tra genitori e figli, tra fratelli, tra partner, e ci lascia un
messaggio potente di speranza, sul potere catartico dell'amore e sulla possibilità di lasciarsi dietro i fantasmi del passato e vivere fino
in fondo quel che resta della nostra vita.“Un'avventura della psiche che appassiona fino alle ultime pagine del libro quando l'autrice mette
insieme i fili dell'intreccio in un trionfo d'amore che toglie il fiato.” Frankfurter Allgemeine Zeitung“Leggere un romanzo di Zeruya Shalev
significa non muoversi dalla sedia fino a quando non avete finito il libro.” Haaretz“Come forse nessun'altra autrice, Zeruya Shalev riesce
ancora e ancora a illuminare le fragili dinamiche delle relazioni interpersonali. Nessuno scrive in maniera così onesta dell'amore e dei
suoi indecifrabili lati oscuri.” Sächsische Zeitung“Un romanzo potente sul potere della riconciliazione.” Elle

Dizionario dei registi
Il Morandini
L' "Imbroglio" Del Noir Nel Cinema Italiano Fra Moderno E Postmoderno
L'airone
Il Terrore Privato Il Terrore Politico
Miss Marple: The Complete Short Stories
From the Queen of Suspense, an all-new collection of her spookiest and most sinister stories, including an Agatha Christie story never
before published in the USA, The Wife of Kenite! “Reading a perfectly plotted Agatha Christie is like crunching into a perfect apple: that
pure, crisp, absolute satisfaction.”—Tana French, New York Times Bestselling Author For lovers of the supernatural and the macabre comes
this collection of ghostly and chilling stories from legendary mystery writer Agatha Christie. Fantastic psychic visions, specters looming
in the shadows, encounters with deities, a man who switches bodies with a cat—be sure to keep the light on whilst reading these tales. The
Last Séance gathers twenty stories, some featuring Christie’s beloved detectives Hercule Poirot and Miss Marple, in one haunting compendium
that explores all things occult and paranormal, and is an essential omnibus for Christie fans.

Nuova antologia
Hercule Poirots Casebook
The Last Seance
Delitto per delitto
I registi
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