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Nero Wolfe fa la spiaNero WolfeRex Stout, Alta Cucina, Nero Wolfe E I Ragni D'Oro, I Quattro Cantoni, Archie Goodwin, Tre Sorelle Nei Guai, la Traccia Del Serpente, CramUniversity-Press.org
Se c'è una cosa di cui Nero Wolfe farebbe volentieri a meno è lavorare. Tuttavia, quando un collezionista rivale gli offre un raro esemplare di Grammangis spectabilis perché si occupi di un caso, la sua riluttanza deve cedere il passo. E dunque entri in scena Roy Breckenridge, produttore teatrale di successo preoccupato dall'atmosfera velenosa che si respira dietro le quinte della sua commedia. Nulla di concreto e dimostrabile, beninteso; si tratta di sensazioni impalpabili, ma talmente forti da convincerlo che qualcosa di brutto
debba accadere. Certo quello rutilante e spietato di Broadway è un mondo lontanissimo dagli interessi e anche dalle simpatie di Wolfe, arroccato nella sua vecchia casa di arenaria sulla Trentacinquesima Strada Ovest, a Manhattan, tra le amate orchidee e prelibati manicaretti. Interviene però il delitto a trasformare invidie e capricci, le patetiche schermaglie che agitano ogni backstage popolato di primedonne vere o presunte, nelle mosse di una partita a scacchi da ricostruire e decifrare. Allora Nero Wolfe vorrà abbassare lo
sguardo sulle sventure umane e fornire il responso che tutti si aspettano da lui.
Nero Wolfe was almost as famous for his wealthy clients and extravagant fees as for his genius at detection. So why has he accepted a case for $4.30? And why have the last two people to hire him been ruthlessly murdered? Wolfe suspects the answers may lie in the story of a twelve-year-old boy who turns up at the door of his West Thirty-fifth Street brownstone. In short order, Wolfe finds himself confronted by one of his most perplexing and pressing cases, involving a curious set of clues: a gray Cadillac, a mysterious woman, and
a pair of earrings shaped like spiders dipped in gold. The case is all boiling down to a strange taste of greed—and a grumpy gourmand’s unappeasable appetite for truth. Introduction by Linda Barnes “It is always a treat to read a Nero Wolfe mystery. The man has entered our folklore.”—The New York Times Book Review A grand master of the form, Rex Stout is one of America’s greatest mystery writers, and his literary creation Nero Wolfe is one of the greatest fictional detectives of all time. Together, Stout and Wolfe have
entertained—and puzzled—millions of mystery fans around the world. Now, with his perambulatory man-about-town, Archie Goodwin, the arrogant, gourmandizing, sedentary sleuth is back in the original seventy-three cases of crime and detection written by the inimitable master himself, Rex Stout.
Scrittori americani: Hemingway, Fitzgerald, Kerouac, Wright, Capote, Steinbeck, Wolfe, Hawthorne
The Golden Spiders
A Right to Die
Meccan Trade and the Rise of Islam
The Boundaries of Europe
Articles and essays on para-literature or literature on the subject of the imaginary or the fantastic.
Il professor Bosconi, specialista di cose bizantine, svanisce nel nulla, nelle tappe di una trasferta negli archivi dei monasteri ortodossi del Monte Athos. Si stava occupando di verificare l’autenticità di una preziosa crisobolla, sigillo aureo dell’impero bizantino, per conto di un grosso istituto bancario. L’intraprendente Teresa Nitti, «una che risolve problemi», affida al suo vecchio compagno di studi Carlo Donna l’incarico di ritrovarlo. Inizia così il viaggio-ricerca di Carlo alla scoperta dell’universo chiuso e infinito dei monaci barbuti che abitano quei luoghi. Sorprese e colpi di scena in una narrazione che mescola perfettamente resoconto
di viaggio e giallo d’azione.
With a rich man footing the bills and a handsome lover on the side, Isabel Kerr seemed to have the perfect setup. Now the well-kept lady is stone-cold dead, and the cops have nabbed a Manhattan private eye who just happens to be an acquaintance of Nero Wolfe. Unable to refuse a friend in need, the great detective deigns to get the gumshoe off the hook. Little does Wolfe realize that in a matter of hours he’ll be entertaining a party of fools and lovers connected with the doxy’s death, including a mystery blackmailer, a sexy lounge singer, and a cold-blooded lady-killer. Introduction by Sandra West Prowell “It is always a treat to
read a Nero Wolfe mystery. The man has entered our folklore.”—The New York Times Book Review A grand master of the form, Rex Stout is one of America’s greatest mystery writers, and his literary creation Nero Wolfe is one of the greatest fictional detectives of all time. Together, Stout and Wolfe have entertained—and puzzled—millions of mystery fans around the world. Now, with his perambulatory man-about-town, Archie Goodwin, the arrogant, gourmandizing, sedentary sleuth is back in the original seventy-three cases of crime and detection written by the inimitable master himself, Rex Stout.
Death of a Doxy
Alla periferia di Alphaville
I Riassunti Di Farfadette 07 - Settima eBook Collection
Il Mondo
Bibliografia nazionale italiana
collane e periodici gialli in Italia, 1895-1999

È forse il bisogno di riparare all'errore della distrazione il filo rosso che unisce luoghi e personaggi di Né qui né altrove: la storia di un'amicizia al maschile che attraversa il tempo e pone i protagonisti di fronte all'esigenza di archiviare un modo d'essere.Paola Ciccioli, "Panorama"Né qui né altrove è una riflessione sul difficile combinarsi di geografia, tempo e destino: sull'appartenenza e sui confini, sulla memoria e sulle storie.Margherita Losacco, "Alias"L'incontro di tre amici che non si vedevano da vent'anni si trasforma in una notte in giro per la città, tra ricordi e svelamenti,
verso una nuova coscienza di sé.Claudia Rocco, "Il Messaggero"La trasformazione di un luogo e con esso della sua gente. L'occasione per recuperare un'istantanea di come eravamo e sovrapporla a cosa si è diventati oggi. Presente e passato, realtà e illusioni.Olga Mugnaini, "La Nazione"Né qui né altrove è una guida sentimentale della città di Bari in forma di romanzo. O anche un romanzo notturno che contiene al suo interno una preziosa mappa emotiva della città. O ancora l'invenzione squisitamente letteraria di un luogo che esiste, ma è altro da quello che scaturisce
dalla pagina.Santa Di Salvo, "Il Mattino"Il successo di questo libro sta proprio nel gioco di Carofiglio di illudere il lettore di star ascoltando una confessione sulla sua vita di romanziere per poi, nei punti cruciali, ricordare la sua inclinazione per bugie e menzogne.Francesco Longo, "il Riformista"
Patricia Crone reassesses one of the most widely accepted dogmas in contemporary accounts of the beginnings of Islam: the supposition that Mecca was a trading center. In addition, she seeks to elucidate sources on which we should reconstruct our picture of the birth of the new religion in Arabia.
When a bright young heiress with a flair for romance and one too many enemies is found brutally murdered, Nero Wolfe and his sidekick, Archie, find themselves embroiled in a case that is not as black and white as it first appears. Susan Brooke has everything going for her. Men would have killed themselves to marry her, and, in fact, one did. Susan came to New York to find love and fulfillment, and ended up dead on a tenement floor. The police say her black fiance did it, but Wolfe has other ideas. Before he's done, he'll prove that good intentions and bad deeds often go
hand in hand and that the highest ideals can sometimes have the deadliest consequences.
Nero Wolfe. Giù il sipario (Il Giallo Mondadori)
Rex Stout, Alta Cucina, Nero Wolfe E I Ragni D'Oro, I Quattro Cantoni, Archie Goodwin, Tre Sorelle Nei Guai, la Traccia Del Serpente, Cram
Né qui né altrove
A Semiotic Analysis
La Bolla d'oro
Nell'epoca della letteratura di massa
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si svolgono le storie narrate oltre alla data di prima pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In questa Settima eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Per l'onore di Roccabruna- di Marguerite Bourcet - BMR2 - -Il mondo secondo Garp- di John
Irving3 - -Morto che parla- di Rex Stout4 - -Lo smemorato di Collegno- di Lisa Roscioni5 - -Una notte del '43- di Giorgio Bassani6 - -Il Castello- di Franz Kafka7- -Il Castello nella Foresta- di Norman Mailer8 - -Un Abisso Chiamato Amore- di Liala9 - -Kristin Figlia di Lavrans- di Sigrid Undset10- -La Porta Chiusa- di Ellery QueenFarfadette e lo pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, e anche esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American Dream.
Da diversi anni si assiste sempre più a proficue contaminazioni tra il giallo e la letteratura tout court. Il risultato è l’affermarsi di una narrativa ormai di riconosciuto livello artistico che, grazie soprattutto alla varietà dei temi, alla complessità degli elementi messi in gioco e alla ricerca sofisticata della struttura, risulta degna di essere esposta senza remore sugli scaffali delle librerie, accanto ai classici di ogni tempo. Siamo di fronte, dunque, a una vera e propria legittimazione estetica del giallo e di conseguenza a una sua necessaria rilettura critica; e ciò in contrasto con il passato, quando si riteneva che il romanzo d’indagine
fosse da assimilare solo a una cultura di mero consumo, rivolta alle masse. Liberato il campo da una serie di persistenti luoghi comuni, il giallo – etichetta da intendersi nella sua massima elasticità, come un arcipelago capace di abbracciare e ibridarsi con molteplici tipologie narrative – ha quindi acquisito una sua acclarata dignità letteraria, imponendosi altresì come fenomeno editoriale per antonomasia degli ultimi decenni. Del resto in una società dominata da messaggi audiovisivi, è proprio l’impianto incentrato su trame ricche di suspense, mistero, indagine a risultare uno dei pochi strumenti in mano allo scrittore per
catturare e avvincere il lettore. Ad accrescere infine la qualità di certi polizieschi sono la ricchezza delle storie raccontate, l’intreccio calibrato e complesso, nonché soluzioni stilistico-formali decisamente innovative e meno schematiche. Gli scritti qui raccolti sono stati presentati in occasione della seconda edizione del convegno Perugia in giallo: prestigiosi interventi che, spaziando dalla letteratura alla musica, al teatro, al cinema – soprattutto quello dell’indiscusso maestro Dario Argento – hanno proposto suggestive riflessioni incentrate sul giallo nazionale; delimitazione geografica, questa, dettata dal desiderio dei curatori
di focalizzare l’attenzione proprio sull’affascinante storia del nostro poliziesco.
Un guscio di noce
interventi sulla paraletteratura
Once Upon a Time in America
L'espresso
I registi
Studi piemontesi
A lovely woman is dead, and the fortunes of overextended theatrical producer Llewellyn Frost depend on solving the mystery of the red box: two pounds of candied fruits, nuts and creams, covered with chocolate—and laced with potassium cyanide. When Nero Wolfe’s suspicion falls on Frost’s kissing cousin, Frost wants the detective to kill the sickly sweet case—before it kills him. Introduction by Carolyn G. Hart “It is always a treat to read a Nero Wolfe mystery. The man has
entered our folklore.”—The New York Times Book Review A grand master of the form, Rex Stout is one of America’s greatest mystery writers, and his literary creation Nero Wolfe is one of the greatest fictional detectives of all time. Together, Stout and Wolfe have entertained—and puzzled—millions of mystery fans around the world. Now, with his perambulatory man-about-town, Archie Goodwin, the arrogant, gourmandizing, sedentary sleuth is back in the original seventythree cases of crime and detection written by the inimitable master himself, Rex Stout.
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of Italian novels published after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas expressed by Italian writers about the biblical narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived clash between the immanent and transcendent nature and role of the Church, and the problematic notion of sanctity emerging from
contemporary narrative.
When Marko Vukcic, one of Nero Wolfe's closest friends, is gunned down in cold blood, the great detective takes it personally, pledging to do everything in his considerable power to bring the killer to justice. But Wolfe's reckless vow draws him to the most lethal case of his career, propelling the portly P.I. and his faithful factotum, Archie Goodwin, four thousand miles across the ocean to the hazardous mountains of Montenegro. Communist cutthroats and Albanian thugs have
already disposed of Wolfe's friend and Wolfe's adoptive daughter . . . now they're targeting the world-famous detective himself. Introduction by Max Allan Collins “It is always a treat to read a Nero Wolfe mystery. The man has entered our folklore.”—The New York Times Book Review A grand master of the form, Rex Stout is one of America’s greatest mystery writers, and his literary creation Nero Wolfe is one of the greatest fictional detectives of all time. Together, Stout and
Wolfe have entertained—and puzzled—millions of mystery fans around the world. Now, with his perambulatory man-about-town, Archie Goodwin, the arrogant, gourmandizing, sedentary sleuth is back in the original seventy-three cases of crime and detection written by the inimitable master himself, Rex Stout.
From the Fall of the Ancient World to the Age of Decolonisation
Il giallo e il suo lettore
settimanale di politica, attualità e cultura
Fer-de-Lance
Nero Wolfe
The Wu-Tang Clan and RZA: A Trip through Hip Hop's 36 Chambers

As any herpetologist will tell you, the fer-de-lance is among the most dreaded snakes known to man. When someone makes a present of one to Nero Wolfe, Archie Goodwin knows he's getting dreadully close to solving the devilishly clever murders of an immigrant and a college president. As for Wolfe, he's playing snake charmer in a case with more twists than an anaconda -- whistling a seductive tune he hopes will catch a killer who's still got poison in his heart.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions rather than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations. Scandinavia,
eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in the ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European identity in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.
Fonte: Wikipedia. Pagine: 36. Capitoli: Rex Stout, Alta cucina, Nero Wolfe e i ragni d'oro, I quattro cantoni, Archie Goodwin, Tre sorelle nei guai, La traccia del serpente, Cramer, La guardia al toro, Orrie Cather, La lega degli uomini spaventati, Nero Wolfe apre la porta al delitto, Non ti fidare, Abbiamo trasmesso, Nero Wolfe e una figlia in cerca di padre, Nero Wolfe sotto il torchio, Nient'altro che la verita, Fritz Brenner, Nero Wolfe, difenditi!, Nero Wolfe discolpati, Morto che parla, Troppi clienti, Sei per uno, Non abbastanza morta, Peggio che morto, Scacco al re per Nero Wolfe, Nero Wolfe e il caso dei mirtilli, Quella
bomba di Nero Wolfe, Nelle migliori famiglie, Mascherato per uccidere, Orchidee nere, Nero Wolfe la paga cara, L'enigma della pistola, La scatola rossa, Nero Wolfe: invito a un'indagine, Morte per appuntamento, Vicolo cieco, Un minuto a mezzanotte, Nero Wolfe vince la partita, Quando un uomo uccide, Nero Wolfe e sua figlia, Nero Wolfe fa la spia, E stato ucciso un poliziotto, Robert Goldsborough, Nero Wolfe nella camera a gas, Nero Wolfe preso al lazo, Le tre ragazze, Cordialmente invitati a incontrare la morte, Nero Wolfe escogita uno stratagemma, Il diritto di morire, Champagne per uno, Dollari matti, Troppe donne,
Uccidete subito, pagherete poi, Cosi parlo Nero Wolfe, Nero Wolfe e la pistola scomparsa, Colpo di genio, L'avvocato delle cause vinte, Nero Wolfe raggira l'accusa, Assassinio indiretto, Nero Wolfe e in pericolo, Il picnic del quattro luglio, Nero Wolfe fa due piu due, L'invulnerabile, Il segreto della signorina Voss, Prima di morire, Non credo agli alibi, Lunga vita al morto, Nella gola del morto, Natale di morte, Nero Wolfe contro l'FBI, Un mistero per Goodwin, Fine amara, Sfilata di Pasqua, Nero Wolfe non abbaia ma morde, Trappola esplosiva, Il caso Fyfe, Nero Wolfe e il "suo" cadavere, Theodore Horstmann, Saul Panzer,
Rowcliff, Arnold Zeck, Lily Rowan, Lon Cohen, Purley Stebbins, Fred Durkin. Estratto: Rex...
Domitilla Wolf e la leggenda dell’hòuzi mao
Nero Wolfe: la prima indagine
dal 1930 ai giorni nostri
Dizionario bibliografico del giallo
The Black Mountain
libri polizieschi nelle biblioteche di Imola e di Forlì
Vladimir Giorgio Scerbanenco, ucraino di nascita (Kiev, 1911) ma italiano d’adozione e di formazione, è morto a Milano nel 1969 dopo essere stato uno tra i maggiori protagonisti della nascita e dello sviluppo della letteratura di massa in Italia. Autentica «macchina per scrivere storie», ha frequentato con perizia e disinvoltura tutti i generi cosiddetti «paraletterari» attribuendo loro nuova dignità. È stato autore di un centinaio di romanzi, di svariati racconti e di numerosi articoli che testimoniano un percorso letterario coerente, personale e innovativo riconosciuto in parte e
solo tardivamente dalla critica. Circa vent’anni dopo aver significativamente contribuito al rinnovamento della letteratura «gialla» classica, alla fine degli anni Sessanta, ha usato la propria acuta sensibilità noir per sconvolgere l’immaginario letterario nazionale. In questi ultimi lavori, in particolare, non si tratta di risolvere un enigma, ma piuttosto di rappresentare e comprendere la sfera delle sofferenze individuali all’interno di più ampie determinazioni sociali che pesano fatalmente sulla possibilità del singolo di esperire razionalmente la realtà. Alla forma sempre-uguale
dei romanzi polizieschi, Scerbanenco aggiunge qui nuovi elementi referenziali che mettono i lettori di fronte al paradosso costante della coppia dialettica «ripetizione/innovazione». È grazie a questi lavori crudi e violenti, aventi come protagonista seriale Duca Lamberti, un medico reietto diventato per necessità e vocazione investigatore sui generis, che il genere poliziesco, per mezzo dell’accumulazione iperrealista degli elementi più evidenti della contemporaneità, inizia a mostrare, in modo perspicuo e originale, le contraddizioni della rapida trasformazione della vita
quotidiana italiana negli anni del «miracolo economico».
Domitilla è una ragazzina intelligente che ama gli animali e che può contare sull’amicizia dei suoi due amici, Lucy e George. Domitilla si divide tra la scuola, la famiglia e la sua vita di quattordicenne. Le cose però subiscono un repentino cambiamento quando i gatti del paese diventano misteriosamente aggressivi, seminando il panico a Catsville. Mentre le autorità brancolano nel buio, incapaci di porre fine allo strano fenomeno, Domitilla e i suoi amici, sotto la guida attenta del professor Notorius, cercheranno una soluzione dando la caccia al protagonista di una
tremenda leggenda.
This insightful biography looks at the turbulent lives, groundbreaking music and lyrics, and powerful brand of hip hop's infamous Wu-Tang Clan. • A chronology of important events and milestones pertaining to the Wu-Tang Clan • Photographs of the group and its individual members • A glossary of slang words and colloquial jargon used in Wu-Tang Clan's lyrics
Crimini e ricette. A tavola con Nero Wolfe
Catalogo dei libri italiani in commercio
Oggi
L'archivio e la biblioteca della Società operaia di mutuo soccorso di Sora
Too Many Cooks
Una notte a Bari

C'è stato un tempo in cui il mitico duo investigativo Nero Wolfe - Archie Goodwin ancora non esisteva, in cui il più giovane Archie ancora non abitava nella leggendaria brownstone sulla Trentacinquesima Ovest e non godeva tutti i giorni delle attenzioni del sublime cuoco Fritz Brenner. Un tempo in cui Archie era soltanto un ragazzotto fresco di diploma sbarcato a New York dalle campagne dell'Ohio che si sentiva tagliato per il lavoro di investigatore privato e
si arrabattava facendo pratica nell'agenzia di Del Bascom. Quelli sono gli anni della Grande Depressione e il pur ottimista Archie è quasi pronto a gettare la spugna, rinunciando alla vita eccitante della metropoli, quando viene coinvolto assieme a Bascom in un'indagine molto speciale: una task force di detective indipendenti capeggiata da Nero Wolfe, già famoso investigatore, deve lavorare al sequestro del figlio del magnate alberghiero Burke Williamson. È
quello il giorno che cambierà per sempre la vita di Archie Goodwin, perché ha modo di conoscere il raffinatissimo detective privato che pesa un settimo di tonnellata e risolve i casi di omicidio senza mai abbandonare la sua poltrona, i suoi manicaretti e le sue orchidee. Ma soprattutto ha modo di farsi conoscere da lui. È infatti proprio per via dell'intraprendenza e dell'intuito del giovane Archie che Wolfe lo fa assumere come autista della famiglia Williamson
per scoprire chi ha architettato il sequestro del piccolo Tommie. Nemmeno la risoluzione del caso soddisferà Nero Wolfe, perché nel frattempo ci è scappato il morto.
Religious Narratives in Italian Literature after the Second Vatican Council
The Red Box
Il Breviaro del crimine
Nero Wolfe fa la spia
Gli Attori Vol. 2 M-z - 8884402697
L’arte poliziesca di Scerbanenco
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