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Giallo - racconto (20 pagine) - Sherlock Holmes indaga su un
piano criminale nei confronti di una nobile famiglia In questo
racconto, Sherlock Holmes e il Dottor Watson si trovano
davanti a un cliente assai insolito: il Marchese di Lancaster.
Si tratta di un intraprendente ragazzino che chiede loro di
aiutarlo a ritrovare Ombra, l’amato cane scomparso nel nulla.
Ben presto, Holmes e Watson si renderanno conto che la
sparizione di Ombra è solo il preludio di un piano criminale
concepito per rovinare la nobile famiglia del bambino.
Jayantika Ganguly, meglio nota come Jay, è sherlockiana da
quando aveva dodici anni.
la Segretaria Generale nonché
redattrice della Sherlock Holmes Society of India e cura l’emagazine semestrale Proceedings of the Pondicherry Lodge.
anche il primo membro di nazionalità indiana a essere
incluso nella Baker Street Irregulars (con il titolo “Il grande
tesoro di Agra”). Fa parte inoltre di numerose società
sherlockiane sparse per il mondo, tra cui The Sherlock
Holmes Society of London, Ceska spolecnost Sherlocka
Holmese e The Studious Scarlets Society.
consigliere nella
Five Miles from Anywhere, una società internazionale virtuale
distinta dalla The BSI, e partecipa alla The Crew of the
Barque Lone Star Society.
inoltre redattrice per la Scionical
and Societal Reports (Global), per il Baker Street Almanac e
Presidentessa del Comitato “Fiction and Poetry” nella
neonata ACD Society. Il primo libro di Jay, The Holmes Sutra,
è stato pubblicato dalla MX Publishing nel 2014. Al di fuori
della sua vita sherlockiana, Jay è un avvocato aziendale.
Lavora inoltre come coach per avvocati, occupandosi di
gestione dello stress sul posto di lavoro. Di tanto in tanto, si
dedica anche alla scrittura di opere non relative al celebre
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consulente investigativo. Vive in India.
"Palermo sorprende con gli aromi del cibo di strada,
l'esuberanza del barocco, il vociare dei mercati e la vivacità
della scena culturale; a conquistarvi definitivamente saranno
però i suoi imprescindibili paradossi". Dritti al cuore di
Palermo: le esperienze da non perdere, alla scoperta della
vita in città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di
ogni quartiere, ristoranti, locali, shopping e architettura.
El verano parec?a transcurrir tranquilo en Albarossa para
cuatro grandes amigos, pero el descubrimiento de un
mensaje misterioso les har? vivir una serie de emocionantes
y peligrosas aventuras en busca de un tesoro perdido. Libro
de aventuras para j?venes lectores de entre 11 y 14 a?os.
Bosch e l'enigma delle fragole
Italia, Italie
Il Caravaggio scomparso
Iconografia del SS. Salvatore

Cosa c'è di più bello di un viaggio come regalo
per la promozione, e proprio in un luogo che
aveva sempre sognato di visitare? E' quello che
si chiede Mirco poco prima di addormentarsi,
senza sapere che quell'esperienza lo segnerà
molto tempo, forse per sempre... ROMANZO PER
RAGAZZI E RAGAZZE DI 9-13 ANNI
Chi conosce la storia del Graal e dei cavalieri
della Tavola Rotonda soltanto attraverso il
Parsifal di Richard Wagner o le divagazioni di
certi ambienti “spiritualistici”, il film Excalibur di
John Boorman o i moderni romanzi di “fantasy”
da questo libro di Julius Evola sarà condotto in
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un mondo insospettato e suggestivo, ricco di
simboli, di elementi metafisici e di significati
profondi.
Ethan, Lucy e Tommy sono sempre alla ricerca
di nuove avventure. Dopo aver fatto la
conoscenza della loro vicina, Mrs. McCullen,
scoprono che il ritratto del marito è andato
smarrito. I bambini si danno da fare per aiutare la
signora a ritrovare il vechio quadro, ma non
prima di averla aiutata a svolgere le faccende
domestiche. Ethan e Tommy viaggeranno
attraverso un tunnel temporale che gli aiuterà a
risolvere il mistero. Riusciranno i bambini a
ritrovare il ritratto di Mr. Mccullen?
L'enigma di Rennes le Chateau
Suor Faustina & il volto di Gesù Misericordioso
Il mistero del dipinto più venerato del mondo
Incontri n° 3, Aprile – Giugno 2013
i Rosacroce e il tesoro perduto del Graal
Il lato occulto, maledetto, oscuro della capitale La bellezza
della Città Eterna è sotto gli occhi dei romani e di qualsiasi
visitatore. Ma Roma è anche magia, mistero, esoterismo. E ci
sono luoghi, ben nascosti o solo in parte visibili, che svelano
invece questi suoi aspetti più oscuri. Fabrizio Falconi ci
conduce in un viaggio nei secoli attraverso dieci itinerari,
raccontandoci leggende, curiosità, segreti, miti e tradizioni
esoteriche di Roma. Un percorso alternativo, una sorta di
iniziazione per scoprire un volto poco conosciuto della città,
più impenetrabile, passando per i suoi sotterranei, le
cappelle, le catacombe, fino ad arrivare alle storie che in quei
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luoghi hanno preso forma: dalle più leggendarie come i
fantasmi di Villa Strohl Fern all’interno del Parco di Villa
Borghese, a quelle legate ai “clienti” di Mastro Titta, alle
vicende che sono state e sono sotto i riflettori di stampa e
televisione, come il mistero tragico e ancora sospeso del
giallo di Emanuela Orlandi e di Sant’Apollinare... Un viaggio
nei secoli attraverso leggende, curiosità, segreti, miti e
tradizioni esoteriche di Roma • Villa Strohl Fern, l’isola dei
morti e i suoi fantasmi • Il 13 cristiano e l’attentato a papa
Wojty a • I fantasmi di Villa Madama, abbandonata per due
secoli • Mastro Titta, “Er boja de Roma” • Piazza della Pilotta
e la scomparsa di Ettore Majorana • Il Pantheon di Roma e i
suoi numeri archetipici • La “mannaja romana” e il Conte di
Montecristo • La Salita del Grillo e il crudelissimo Marchese •
L’Altare della Patria, tempio massonico • La basilica di
Sant’Apollinare e la sparizione di Emanuela Orlandi e tanti
altri argomenti... Fabrizio FalconiNato a Roma, è
caporedattore per la testata News Mediaset. Ha scritto i saggi
Osama bin Laden. Il terrore dell’Occidente (con Antonello
Sette), Dieci luoghi dell’anima, In Hoc vinces (con Bruno
Carboniero) e i romanzi Il giorno più bello per incontrarti, Cieli
come questo, Per dirmi che sei fuoco. Saggi e articoli di
argomento storico e archeologico sono apparsi su varie
riviste italiane. Con la Newton Compton ha pubblicato I
fantasmi di Roma, I monumenti esoterici d’Italia, Misteri e
segreti dei rioni e dei quartieri di Roma e Roma esoterica e
misteriosa.
Sposata da poco con Luigi XVI, Maria Antonietta è già
annoiata dal suo nuovo ruolo. Merletti e fronzoli non sono
certo sufficienti a intrattenerla e a riempire le sue giornate.
Quando però viene a sapere del furto dei gioielli della
Contessa du Barry, decide di darsi da fare e sviluppare nuove
abilità, questa volta come detective. Per il bene della
missione, assegna a Rose,
una modista, e Léonard, un
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parrucchiere, l'improbabile ruolo di spie. Il problema è che
Rose e Léonard non si sopportano e le uniche parole che
scambiano sono insulti. Rose è compulsivamente precisa e
ordinata; Léonard, tutto l'opposto. Ma dovranno imparare ad
andare d'accordo e ad agire con assoluta discrezione se
vogliono guadagnarsi un posto a corte e il favore di Sua
Maestà. La loro indagine inizia in città, dove sono appena
stati ritrovati due morti assassinati. Gli omicidi sono forse
collegati al furto dei gioielli? Riusciranno i due a svelare il
mistero e a recuperare la refurtiva, ingraziandosi così la
regina? Lei, del resto, assumerà un ruolo tutt'altro che defilato
e completamente diverso da quello che le è stato assegnato.
In questo divertentissimo romanzo, Frédéric Lenormand
accompagna il lettore in un delizioso viaggio attraverso
l'intricata Reggia di Versailles e racconta un'astuta e
manipolatrice Maria Antonietta che, nascosta dal suo
ventaglio e dalle imponenti acconciature, tiene d'occhio tutto
ciò che accade a corte.
Il mistero del quadro scomparsoIl Mistero del Quadro
ScomparsoLulu.com
Bibliografia nazionale italiana. Libri per ragazzi
La musa
El tesoro de la isla de la niebla
Il mistero del Graal
Studi in onore di Hermann w. Haller
I culti misterici sono le prime vere religioni di salvezza
individuale ad affacciarsi sulla scena del mondo antico,
preconizzando l ascesa del cristianesimo, che di fatto può
dirsi una loro propaggine; si diffondono rapidamente, a
partire dall Ellenismo, in tutta l area mediterranea.
Compongono il variegato panorama delle divinità misteriche
molte rappresentative personalità delle culture religiose
d Oriente, tutte naturalmente rivisitate alla luce della nuova
epoca. La matrice ellenica dei riti di iniziazione ammanta di
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sé e fornisce significati nuovi a divinità antichissime come
Iside o del tutto recenti come Serapide, creazione dei primi
Tolemei. Affascinato da tali suggestioni, il chimerico
discepolo di san Paolo, il cosiddetto Pseudo-Dionigi
Areopagita, confezionerà un adattamento cristiano della
disciplina misterica invocando la Tenebra più che luminosa
del Silenzio entro la quale Dio rivela se stesso, negandosi. Il
lessico è affine, e Dionigi invita chi voglia darsi alle
contemplazioni mistiche (mystika theamata) a oscurare i
propri sensi e a rimuovere ogni pensiero razionale dalla
mente, chiudendosi nel silenzio di un ignoranza assoluta. È
la katharsis, la purificazione misterica: si deve
abbandonare tutto ciò che è impuro, ma anche ciò che è
puro; ogni cosa, santità e maculazione, appagamento e
dannazione. Ci si deve liberare gradualmente dall influenza
di tutto ciò che può essere conosciuto.
Come può essere scomparso il più prestigioso dipinto di
un esposizione di opere rinascimentali senza che alcun
segno di infrazione si presenti nelle porte che la circondano?
E dove condurranno le indagini per l omicidio di Emma De
Caro, assassinata brutalmente nello stesso palazzo
dell esposizone la notte della scomparsa del dipinto? A
risolvere il caso, il più ficcanaso degli investigatori, Marco
Antonio Guerrieri. Dopo il pluripremiato Ricetta mortale
(Edizioni il Ciliegio, 2013), un nuovo giallo dai risvolti
impensabili si consuma tra le verdi colline del parmense.
"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i
lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto, con
qualche svolta e una trama intelligente. Non resterete delusi.
Un modo eccellente di trascorrere un freddo fine settimana!"
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (parlando di
Assassinio in villa) IL DIPINTO DELLA MORTE (Un giallo
intimo e leggero di Lacey Doyle̶Libro 6) è il sesto libro di
una nuova affascinante serie di gialli che inizia con
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ASSASSINIO IN VILLA (Libro #1), un Bestseller numero #1
con oltre 100 recensioni a 5 stelle, e scaricabile
gratuitamente! Lacey Doyle, 39 anni e divorziata da poco, ha
fatto un drastico cambiamento: ha lasciato la sua vita
frenetica a New York e si è stabilita in una pittoresca
cittadina di mare in Inghilterra: Wilfordshire. È arrivato
l autunno a Wilfordshire, portando con sé Festival dei cibi
autunnali, spensierate vacanze e un rinvigorente ritorno alla
semplice normalità. Per festeggiare il loro recente
fidanzamento, Lacey e Tom fanno un viaggio romantico in
campagna, e Lacey è emozionatissima quando si imbatte in
un raro dipinto, che si trova nel luogo più inaspettato: un
capanno a bordo strada. Ma Lacey non ha idea di quanto sia
veramente raro questo dipinto. Quando scopre la scioccante
notizia, è combattuta sulla decisione di restituirlo. Ma una
svolta scioccante e un corpo morto la mettono al centro di un
crimine che lei deve risolvere, sempre con il suo amato cane
al fianco, oppure perderà tutto ciò per cui ha lavorato.
MESSO A TACERE DA UN INCANTESIMO (Libro #7),
INCASTRATO DA UN FALSO (Libro #8), e CATASTROFE IN
UN MONASTERO (Libro #9) sono disponibili per preordinazioni!
Il Varco Infernale
L'inchiesta du Barry
Sherlock Holmes e il caso del quadro a soqquadro
La Sfida Impossibile
Il dipinto della morte (Un giallo intimo e leggero di Lacey
Doyle̶Libro 6)
Come ti sentiresiti se scoprissi che sotto casa tua vive un
mondo parallelo e pieno di creature magiche e divinità
dimenticate? Stella, quando si è infilò in una porta nel bosco,
non si aspettava di fare una scoperta del genere e nemmeno
di essere la custode di un antico segreto. Trovando vari
alleati, tra cui un fantasma, un topo parlante e un valoroso
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guerriero, cercherà di tornare a casa anche se qualcuno che
l'attende da tempo, farà di tutto per impedirglielo. Il finale sarà
del tutto inaspettato.
Al castello di Syddania scompare il famoso Scettro di Tull, un
oggetto dotato di formidabili poteri magici. Vengono accusati
del furto quattro bambini innocenti, che insieme al loro gatto
trovatello dovranno affrontare numerosi nemici prima di
scoprire la verita che si cela dietro quell'arma cosi misteriosa.
ROMANZO D'AVVENTURA PER RAGAZZI E RAGAZZE DI
9-13 ANNI LIBRO SCRITTO PER ""MICIOPOLIS ONLUS""
Il reportage, finora inedito, sulla storia avvincente e suoi
segreti del Dipinto che, nella concezione della gente, insieme
con la Sacra Sindone di Torino, dà una fisionomia certa a
Gesù di Nazaret. Il Volto miracoloso che ha dato vita a un
culto praticato da milioni di persone.Parliamo dell’autentica
immagine della Divina Misericordia, che Gesù ha chiesto alla
santa mistica polacca Faustina Kowalska di far realizzare.
Dalla Polonia alla Lituania, passando per la Bielorussia, le
vicende del Quadro si snodano in una vera e propria spystory che – sullo sfondo dell’avanzata nazista e
dell’invasione sovietica – racconta il viaggio straordinario di
questa sacra Immagine miracolosamente salvata da alcuni
sacerdoti e, soprattutto, da un manipolo di donne coraggiose
che l’hanno nascosta, rubata, comprata e riscattata, a
beneficio dell’umanità intera.
fede, storia, arte in alcuni centri del Nord-barese
Palermo Pocket
Stella e il mistero dei Silenti
Ethan e il mistero del ritratto scomparso
Minigonna rock. Milly Merletti. Sogni di moda

Get back, get back, get back to where you once
belonged canta un gruppo rock dal tetto di un
palazzo londinese. È il 1962 e Milly assiste allo
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spettacolo, con indosso un abito magico bianco e
rosso. Con lei ci sono Abbie e suo fratello Martin,
aspirante chitarrista. Proprio lui le rivela il nome del
giovane gruppo semisconosciuto che sta suonando:
sono i Beatles e stanno cercando un nuovo
chitarrista. Milly deve assolutamente convincere
Martin a presentarsi al provino! Una nuova collana
targata De Agostini ambientata tra abiti meravigliosi,
viaggi e misteriose vicende di famiglia, in cui sarà
inoltre possibile scoprire di volta in volta come è nata
Milly Merletti, guardando i bozzetti e gli schizzi delle
illustrazioni.
Giallo - racconto (13 pagine) - Un enigma
apparentemente insolubile Sherlock Holmes è alle
prese con il disordine dei suoi archivi, prontamente
aiutato dal Dr. Watson e da Mrs Hudson, quando un
nuovo caso bussa alla porta. Il nuovo cliente non
giunge però inaspettato e Holmes sa già come
gestirlo, affidandolo alle cure di un riluttante Watson.
Lʼinvestigatore tornerà in scena solo al momento
opportuno per risolvere un mistero che sembrava
insolubile. Archie Rushden è un archivista, con oltre
trent'anni di esperienza nella cura dei manoscritti,
dai testi medievali ai diari della Grande Guerra. Con
un altro nome, ha pubblicato numerose opere
scolastiche su fotografie storiche e su temi di storia
locale e militare. I racconti pubblicati su Sherlockiana
rappresentano la sua prima avventura nel mondo
tardo-vittoriano della Londra di Sherlock Holmes e
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John Watson.
Giallo - racconto (16 pagine) - Un nuovo mistero
della stanza chiusa Il tipico mistero della stanza
chiusa. Sherlock Holmes e il dottor Watson
incappano in un problema imbarazzante quando un
insolito dipinto scompare da una galleria chiusa a
chiave. E che cosa hanno a che fare con il crimine
una ricca signora di Chicago e una scala
traballante? Gayle Lange Puhl è nata nell'Illinois e
ha vissuto in Wisconsin per oltre metà della sua vita.
È fan di Sherlock Holmes fin dallʼadolescenza. Ha
scritto per il Journal of the Baker Street Irregulars e
per The Serpentine Muse, la rivista ufficiale delle
Adventuresses of Sherlock Holmes (ASH), di cui è
anche membro. Il suo primo libro, Sherlock Holmes
e i misteri del fiabesco volume 1, ha ricevuto il
premio Outstanding Creative Writer della Janesville
Area Creative Awards 2016. Al momento conduce
un programma radiofonico settimanale, Holmes
World, a Janesville, Wisconsin. È un membro attivo
della Criterion Bar Association di Chicago e degli
Original Tree Worshippers of Rock County di
Janesville, un altro gruppo sherlockiano. Ha una
figlia, quattro nipotini e un lavoro part-time con la
Ringhand Bros. Bus Company di Evansville,
Wisconsin. La signora Puhl è in pensione e cura una
sempre crescente collezione sherlockiana a
Evansville.
Il vero della libertà di pensiero raccapezzato fra il
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volgo da Giuseppe Satragni
Bibliografia nazionale italiana
Roma segreta e misteriosa
Lo Strano Caso della Collana Rubata
Italia-España-Europa:Literaturas comparadas,
tradiciones y traducciones vol. II

La calma di una normale giornata di mare viene interrotta dal
grido di una signora, che ha appena scoperto il furto della sua
collana. Viene accusato il vecchio Samuele, un senzatetto,
ma questa versione non convince quattro ragazzi, che si
metteranno cosi alla ricerca del prezioso gioiello. Riusciranno
a trovare il vero ladro ? ROMANZO GIALLO PER RAGAZZI E
RAGAZZE DAI 9 AI 13 ANNI"
Tolosa, 1349: durante la devastante epidemia di peste che si
diffonderà rapidamente in tutta l’Europa, uno speziale, un
sant’uomo, scopre una pianta dalle straordinarie proprietà…
Cambridge, ai giorni nostri: l’elegante professor Conrad
Bigtour, decano della Facoltà di Storia, riceve nel cuore di
una notte piena di nebbia una tela indecifrabile, omaggio di
un medico di Tolosa appassionato di antiche piante
medicinali. Sarà l’inizio di un’incredibile avventura che
coinvolgerà anche un giovane studioso italiano di storia del
Rinascimento e un ricercatore californiano di genetica
vegetale. Fiandre, 1500: attorno all’opera del pittore
Hieronymus Bosch prendono forma simboli, enigmi, tracce di
una trama che si snoda attraverso i secoli… La lussureggiante
vegetazione raffigurata nei misteriosi dipinti di Bosch
nasconde forse significati che nessuno è ancora riuscito a
decifrare? II professor Bigtour e il suo variegato gruppo di
lavoro proveranno a gettare un po’ di luce su un complesso
disegno che intreccia esoterismo e arte, storia e medicina,
passato e futuro. L’impresa, però, li esporrà a pericoli di ogni
genere… La vicenda si sviluppa sullo sfondo di un affresco
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storico accurato e rigorosamente documentato, portando alla
ribalta personaggi realmente esistiti e altri immaginari ma non
meno reali… Carmencita Serino insegna Psicologia sociale
all’università. Nell’ambito della propria attività accademica
ha pubblicato numerosi lavori scientifici in Italia e all’estero.
La passione per la scrittura creativa l’ha sempre
accompagnata, in maniera sotterranea. L’enigma delle
fragole è il suo primo romanzo. Cosa potrebbe mai esserci di
così cruciale in un enigmatico dipinto del Cinquecento? Una
formula nascosta? Un protocollo per sfruttare le potenzialità
di alcune piante? «Eppure il suo messaggio è qui, Conrad!
Qui, fra questi elementi pittorici così densi, fra queste allusioni
in una lingua che non riusciamo a decifrare…»
In occasione dei 130 ANNI di SHERLOCK HOLMES di SIR
ARTHUR CONAN DOYLE, torna, in una versione riveduta e
ampliata, la più STREPITOSA monografia sul re deGLI
INVESTIGATORI. L'opera più dettagliata finora apparsa in
Italia, e una delle più complete a livello mondiale: comprende
un elenco di tutti i film, i romanzi e i fumetti realizzati, dalle
origini ad oggi, ciascuno corredato da una scheda esplicativa,
con i titoli originali, i nomi degli autori e un riassunto della
trama. In appendice una vasta sezione fotografica.
Fatherland
Il mistero del quadro scomparso
Le tre porte. Il mistero della Gioconda
Sergej Š?ukin
Il mistero del Perugino

Nato da un'ipotesi storica che fu sul punto di
avverarsi e di cambiare il destino del mondo, il
romanzo narra di una potente Germania ancora
dominata da Hitler nel 1964. Un thriller fantapolitico
raggelante e grandioso.
Durante la festa del paese, un famoso quadro
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scompare dalla cassaforte di Gaetano, il pittore di
Albarossa. E' una vera tragedia, poiche la sua
vendita sarebbe servita per ricostruire la scuola, che
ormai cade a pezzi. I quattro amici tentano di
ritrovarlo, ma per riuscirci dovranno superare molti
pericolosi ostacoli. Porteranno a termine questa
difficile impresa? ROMANZO GIALLO PER RAGAZZI
E RAGAZZE DI 9-13 ANNI
“Il mistero del Perugino” è un thriller ambientato ai
giorni nostri, ma con evidenti riferimenti al
Rinascimento. Un noir che, prendendo spunto dalla
scoperta di messaggi segreti nascosti nelle tele del
pittore Pietro Vannucci, si dipana tra delitti avvenuti
da secoli, complotti, misteri, esoterismo e demoni.
Un lungo viaggio tra Umbria, Lazio e Toscana,
condotto dai tre protagonisti della vicenda fino al
drammatico colpo di scena finale. Un libro che lascia
molte porte aperte.
Sherlock Holmes e il caso del passeggero
scomparso
La Maledizione dello Scettro
Il Mistero del Quadro Scomparso
Cronovisore. Il nuovo mistero del Vaticano. La
macchina del tempo
Panorama
Quando nel 1906 si trova faccia a faccia con
lo scandaloso Le Bonheur de vivre di Matisse,
Sergej Ščukin è colto da un fremito che a
stento riesce a controllare. Rampollo di
un’illustre famiglia moscovita, a poco più di
cinquant'anni Ščukin è un consumato
Page 13/18

Access Free Il Mistero Del Quadro Scomparso Gli
Amici Di Albarossa Vol 2
collezionista con un vissuto importante alle
spalle. Già da un decennio, dopo aver
risollevato le sorti dell’impresa tessile
paterna, ha preso a frequentare Parigi dove
può ammirare i pittori d’avanguardia esposti
ai salon: sono i Monet, i Degas, i Cézanne, i
Gauguin e i Van Gogh che vanno via via a
rivestire con le loro tinte oltraggiose le
pareti di palazzo Trubeckoj. In quel 1906,
dunque, Sergej riconosce l’ondata di emozione
che lo travolge quando sente sua un’opera fin
dal primo istante. È l’inizio di un legame
complice e fecondo con Matisse, grazie a cui
nasceranno capolavori come La Danse e La
Musique, e che segna il culmine della visione
profetica di Ščukin, espressa alla perfezione
dal suo monito al pittore francese: «Il
pubblico è contro di lei, ma il futuro è
dalla sua parte». Qualche anno dopo, a fare
ingresso nella sua dimora sarà niente meno
che Picasso: accolto inizialmente con quella
circospezione che si riserva a un nuovo
ospite, finirà per dominare il suo già
eclatante corpus di tele. Prende forma così
una collezione ineguagliata che, prima ancora
di essere requisita dallo Stato in seguito
alla Rivoluzione del 1917, sarà regolarmente
aperta al pubblico. Di fronte a quel vortice
di colori i giovani artisti russi sono
investiti da uno choc culturale pari
all'euforia per quei bocconi infuocati che
ispireranno i lavori delle future
generazioni. Nell'inquadrare le vicende
dell’uomo e del mecenate, Semënova e Delocque
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non possono fare a meno di rievocare anche il
destino dei quattro fratelli che hanno
giocato un ruolo decisivo nella sua
avventura: Nikolaj, Pëtr, Dmitrij e Ivan
Ščukin, emblemi dei diversi volti del
collezionismo, hanno contribuito con le loro
raccolte ad arricchire il patrimonio dei
musei russi. Insieme a loro Sergej è
protagonista di una saga familiare che
intreccia la turbinosa storia della Russia a
cavallo tra il xix e il xx secolo con quella
della rivoluzione artistica che negli stessi
anni ha sconvolto l’Europa.
Parigi, anno del Signore 1313. In una rigida
mattina d'inverno, Andreas Saint-Loup,
speziale noto in tutta la città per la vasta
sapienza e l'efficacia dei suoi rimedi, si
ferma impietrito sulle scale che dai suoi
alloggi portano alla bottega: a pochi passi
da lui, dietro una vecchia porta mai notata
prima, c'è una stanza della quale Saint-Loup
aveva fino a quel momento ignorato
l'esistenza. Vuota e in perfetto ordine,
sembra alludere a una presenza remota,
familiare e oscura al tempo stesso. Possibile
che un tempo, tanti anni prima, abbia
alloggiato lì qualcuno di molto vicino allo
speziale, qualcuno di cui adesso non resta
neppure il ricordo? Sulle tracce di un enigma
tanto più sconcertante per un uomo da sempre
votato alla scienza e al raziocinio, SaintLoup si mette in viaggio. In compagnia del
suo apprendista e di una occitana dagli occhi
di smeraldo - e con in tasca il diacodio in
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cui è solito affogare le pene di una mente
tormentata e febbrile - attraverserà la
Francia e la Galizia, arriverà a Compostela e
poi al Monte Sinai, prima di trovare risposta
all'arcano che l'assilla. E di imbattersi nel
Libro che è nulla, un testo antichissimo e
pericoloso capace di svelare il mistero
filosofico più grande che ci sia.
Un quadro nasconde misteri. Quando, in una
calda giornata del luglio del 1967, Odelle
Bastien sale i gradini di pietra della
Skelton Gallery di Londra, non sa che molto
presto la sua vita cambierà per sempre. Ora è
pronta a cominciare un nuovo lavoro come
dattilografa, sotto la guida dell’enigmatica
e fascinosa Marjorie Quick. Un giorno alla
galleria arriva un misterioso quadro portato
da un ragazzo invaghitosi di Odelle: il
dipinto, di cui si erano perdute le tracce
per anni, getta la signora Quick in una
strana inquietudine. Riaffiorano in lei i
fantasmi del suo passato che, ora, investono
anche Odelle e la sua storia d’amore. In
effetti, la verità che il quadro nasconde
risale al momento della sua creazione, nel
1936, in una grande casa di campagna in
Spagna, dove Olive Schloss, la figlia di un
famoso commerciante d’arte, fantastica sul
suo futuro come pittrice. Nel suo fragile e
rassicurante paradiso, piomba Isaac Robles,
affascinante artista e rivoluzionario, che
accenderà in Olive una passione capace di
sbaragliare ogni sua timida previsione sul
destino che l’aspetta, legando
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inestricabilmente la sua sorte a quella di un
quadro e ai potenti segreti che nasconde.
Sarà proprio quel quadro, a decenni di
distanza, a unire le vite delle due
straordinarie protagoniste, Odelle e Olive.
Seducente e ricco di tensione, La musa – il
nuovo romanzo dall’autrice del best seller Il
miniaturista, 1.000.000 di copie vendute nel
mondo, tradotto in 36 Paesi – è una storia
indimenticabile sull’amore e l’ossessione,
sulla verità e gli inganni, sull’arte, sul
potere e sui misteri che un quadro può
nascondere.
il mistero irrisolto del quadro rubato e la
sua unica copia
Un collezionista visionario nella Russia
degli zar
Libri per ragazzi
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes e il caso del segugio
scomparso

Il volume raccoglie sedici studi che spaziano dalla
linguistica alla letteratura in dialetto e alle arti visive.
Attraverso prismi e metodologie disciplinari differenti, i
contributi restituiscono episodi della complessità
linguistica dell’italiano nelle sue varietà geografiche e
sociali, con particolare attenzione alle sue manifestazioni
artistiche passate e contemporanee. Frutto della
collaborazione di studiosi di vari paesi, Italia, Italie
comprende saggi di Paolo Balboni e Fabio Caon, Francesca
Cadel, Lorenzo Coveri, Daniela D’Eugenio, Roberto Dolci,
Alberto Gelmi, Pietro Gibellini, Michael Lettieri, Nicoletta
Maraschio, Dario Marcucci, Renato Martinoni, Eugenia
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Paulicelli, Franco Pierno e Matteo Brera, Antonia Rubino,
Anthony J. Tamburri e Pietro Trifone. Prefazione di
Claudio Marazzini e postfazione di Monica Calabritto.
Il segreto dello speziale
Misteri pagani Mistero cristiano
Nuova antologia
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