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Il Tesoro Delle Bermuda Agatha Mistery Vol 6
Un fotoreporter è chiamato a risollevare le sorti di una prestigiosa casa editrice. Il suo modo di catturare le immagini ruota attorno al concetto del come relazionarsi con ciò che ci circonda. Il luogo deputato per la sua mission è una spiaggia della Sicilia orientale. Un luogo quasi inaccessibile, un'oasi protetta, che regala al protagonista gli elementi
primari per viaggiare in mondi paralleli, fonte di ispirazione e di sollecitazioni del suo essere artista. Una storia che si sviluppa durante l'intero arco della giornata dove il trascorrere del tempo, “sotto l'ombrellone”, porta il protagonista a modificare sistematicamente il suo punto di vista percependo di volta in volta situazioni diverse nelle quali si
trova coinvolto. Lo scandire delle ore, come metronomo del tutto naturale, evidenzia le magiche sensazioni e le forti emozioni che egli stesso fissa attraverso gli scatti della sua inseparabile macchina fotografica. Un racconto che fa riaffiorare stati d'animo, umori e sentimenti di chi, seppur solo per un attimo, si lascia trasportare al di fuori della sua
timeline
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero! Carson City, Nevada, 1877. Il rapinatore gentiluomo Black Bart minaccia di rubare un carico di lingotti d’argento in viaggio su un treno diretto in Nebraska. Se il bandito dovesse farcela, la fiducia degli americani nei treni crollerebbe e la ferrovia potrebbe chiudere per
sempre: un disastro per la Storia futura! Ce la faranno Tom, Josh e Annika a sventare la rapina?
L’universo è l’insieme di tutte le cose che esistono: stelle, pianeti, galassie, ammassi di galassie. Non ha quindi senso chiedersi che cosa c’è al fuori di esso: non esiste nient’altro, nemmeno lo spazio. Nell’universo ci sono miliardi di galassie, raggruppate in milioni di ammassi; le dimensioni di una galassia sono così piccole rispetto alla vastità del
cosmo, che si possono considerare quasi puntiformi. Se la nostra Galassia fosse grande quanto una nocciola, la galassia di Andromeda sembrerebbe un’altra nocciola posta a 20 centimetri di distanza e il Gruppo Locale avrebbe le dimensioni di una grossa anguria. A 5 metri e mezzo da questa anguria si troverebbe l’ammasso della Vergine, mentre
più lontano, a 30 metri circa, l’ammasso di Coma. Il quasar più lontano che conosciamo.
L'amore più grande del mondo
Crimine a Vienna. Agatha Mistery. Vol. 27
Crociera con delitto. Agatha Mistery. Vol. 10
The Crime on the Norwegian Sea #10
Il ritratto senza nome. Agatha Mistery. Vol. 11
Il tesoro delle BermudaIl tesoro delle Bermuda. Agatha Mistery. Vol. 6De Agostini
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Due avvincenti storie di Agatha Mistery raccolte in un unico volume, con una speciale sezione dedicata a giochi e attività, da risolvere in compagnia degli amici o da soli e per mettere alla prova il tuo ingegno! Preparati a trascorrere un’estate all’insegna del mistero e dell’avventura insieme all’aspirante
scrittrice di gialli più in gamba del Regno Unito! Nel volume: IL TESORO DELLE BERMUDA Un calendario maya in oro massiccio d’inestimabile valore scompare al largo del Triangolo delle Bermuda. Larry e Agatha Mistery non solo dovranno vedersela con un pericoloso criminale, ma anche con la furia delle antiche divinità del mare... CROCIERA CON DELITTO I cugini Mistery si stanno godendo una rilassante crociera a bordo del lussuoso transatlantico King
Arthur. Ma ben presto vengono coinvolti in un ingarbugliato gioco di spie, che li porterà a recuperare un documento top secret e a stanare un assassino inafferrabile.
The fabulous, jet-setting adventures continue in this ongoing mystery series about a hip and headstrong girl detective who travels the globe and always saves the day in style. A priceless Mayan calendar made of solid gold has gone missing in one of the most mysterious places on Earth. Now Agatha and her cousin Dash have to contend with something bigger than a greedy and dangerous criminal—a daring new mystery that sends them to the heart of the Bermuda Triangle.
Dragos va in vacanza
Sulle tracce del diamante. Agatha Mistery. Vol. 19
con Introduzione e Note di Anna Morena Mozzillo
Operazione giungla. Agatha Mistery. Vol. 17
The Treasure of the Bermuda Triangle #6
L'esperienza della visita condensata in 96 pagine, una guida agile ed essenziale che contiene una descrizione sintetica di tutto quello che è visibile sul sito espositivo. La Guida Breve è lo strumento più pratico e utile per non perdersi proprio nulla di Expo Milano 2015: padiglioni e cluster, aree tematiche e comuni, eventi e attrazioni.
L'appassionata ricerca di un favoloso tesoro su una remota isola della Nuova Caledonia, denominata Montagna Blu ... Edizione super economica in eBook realizzata in occasione del centenario della morte di Emilio Salgari, nato a Verona il 21 agosto 1862 e morì a Torino il 25 aprile 1911. Ecco tutte le sue opere disponibili in ePub in
questa Edizione Speciale: IL CICLO DEI PIRATI DELLA MALESIA - "I misteri della giungla nera" (1895) - "Le tigri di Mompracem" ( 1900) - "I pirati della Malesia" (1896) - "Le due tigri" (1904) - "Il re del mare" (1906) - "Alla conquista di un impero" (1907) - "Sandokan in soccorso" (1907 ) - "La riconquista di Mompracem" (1908) - "Il
bramino di Assam" (1911) - "La caduta di un impero (1911) -" La vendetta di Yanez "(1913). IL CICLO DEI PIRATI DELLE ANTILLE - "Il corsaro nero" (1898) - "La regina dei Caraibi" (1901) - "Jolanda, la figlia del corsaro nero" (1905) - "Il figlio del corsaro rosso" (1908) - "L'ultimo freebooters "(1 908). IL CICLO DEL CORSARIO DELLE
BERMUDA - I Corsari delle Bermuda (1909) - La Crociera del Tuono (1910) - Avventure Straordinarie di Testa di Pietra (1915). E ALTRO: - "Il preferito del Mahdi" (1887) - "Le meraviglie dei mille" (1907) - "Il tesoro della montagna blu" (1907) - "Avventure tra le pelli rosse" (1900).
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. La favolosa perla del Bengala è stata rubata dal tempio della dea Kalì e il custode del prezioso gioiello sembra svanito nel nulla. I cugini Mistery fanno le valigie e
saltano sul primo aereo per l’India. A destinazione li aspettano l’eccentrico zio Raymond e un incontro ravvicinato con serpenti e tigri feroci...
Caccia al collezionista. Tom O'Clock
rivista internazionale
Gazzetta di Firenze
Avventure per l'estate. Agatha Mistery: Il tesoro delle Bermuda-Crociera con delitto
catalogo 1889-1938
Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un messaggio anonimo: qualcuno tenter di rubare la preziosa “Lacrima di Birmania”, la collana che porter sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca per sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la verit che nasconde!
Un primo romanzo profondamente toccante sulla maternit , i segreti, il sacrificio. L'autrice riesce magistralmente a raccontare la bellezza - ma anche i lati oscuri - dei legami famigliari.
Nel mezzo della savana
scomparsa una giraffa bianca, un raro esemplare venerato dalla trib dei Masai come una divinit . I cugini Agatha e Larry Mistery partono per un'emozionante avventura in Africa dove, guidati da una cugina esperta di safari, si mettono sulle tracce del bracconiere che ha rapito il prezioso animale.
Mogli e fidanzate
Isole nelle nuvole. In viaggio nelle highlands della Nuova Guinea
Il fantasma dell'arena. Tom O'Clock
Sotto l'ombrellone
La rapina del secolo. Tom O'Clock
Fantascienza - racconto lungo (27 pagine) - Tre eremiti, un’isola invasa dai rifiuti. E la promessa di un riscatto che arriva dal cielo... “Target island” è stata per anni un cantiere di smantellamento di titaniche carrette del mare e portacontainer, una sorta di cimitero degli elefanti al largo delle coste del Brasile. Oggi, senza più un futuro e abbandonata da tutte le maestranze, non è che un lembo di terra vulcanica accerchiato da isolotti flottanti di
rifiuti d’ogni tipo. Ci vivono solo due fratelli rimasti orfani di entrambi i genitori – l’iroso Rodrigo con il piccolo Tobias – e un vecchio ed enigmatico ex saldatore, Sandoval, che tira avanti grazie ai frutti di una piantagione che è riuscito a coltivare nell’immensa stiva vuota di un relitto spiaggiato. Un giorno, però, nella loro solitaria e disperata routine irrompe l’imprevedibile: un piccolo piper di ritorno da una consegna a un potente cartello della
droga. A bordo, qualcosa cambierà per sempre la vita dei tre superstiti... Claudia Graziani, avvocato civilista esperta in diritto di Famiglia, tutela dei Minori, e in diritto del lavoro. Membro della Commissione Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati è anche giornalista pubblicista. Si occupa di scrittura creativa, ed è in prima linea per la tutela dei diritti dei più deboli e contro la violenza sulle donne. Ha pubblicato racconti di fantascienza, thriller,
mainstream, con alcune case editrici: Delos, Altrimedia, La Ponga, ecc... Altri suoi lavori sono in prossima uscita. Dario Tonani, milanese, una laurea in Economia politica alla Bocconi, ha pubblicato diversi romanzi e un centinaio di racconti in antologie, quotidiani nazionali e sulle principali testate di genere italiane (Urania, Giallo Mondadori, Segretissimo, Robot). Per Mondadori sono usciti i romanzi Infect@ (2007), L’algoritmo bianco (2009) e
Toxic@ (2011), ma la sua opera più conosciuta, già tradotta con successo in altre lingue compreso giapponese e russo, è il ciclo di Mondo9, riunito nel 2015 sotto il titolo di Cronache di Mondo9 nel primo Millemondi interamente dedicato a un autore italiano. In Giappone Mondo9 è stato inserito tra i migliori dieci titoli di fantascienza occidentale dell’anno. La saga di Mondo9 si è poi arricchita del romanzo Naila di Mondo9, uscito prima in
Oscar Fantastica, poi in Urania Jumbo di gennaio 2021. Tra i numerosi riconoscimenti, Tonani ha ricevuto il premio Europa come miglior scrittore di fantascienza del 2017.
Agatha and her cousin Dash travel to the Bermuda Triangle to help stop an unscrupulous treasure hunter from plundering the wreck of a Spanish galleon carrying a priceless Mayan calendar made of solid gold.
Brasile, Foresta Amazzonica: i cugini Mistery sono sulle tracce del criminale che ha dato fuoco a un laboratorio scientifico dopo aver rubato un campione di funghi che potrebbero risolvere il problema dell’inquinamento mondiale! Gli scienziati sono certi dell’identità del colpevole... Agatha, però, dubita che le cose siano così semplici!
Le edizioni Bemporad
Missione safari. Agatha Mistery. Vol. 8
Il tesoro della Montagna Azzurra illustrata
Agatha Mistery 06 - Le mystère des Bermudes

Salut ! Moi, c’est Larry. Avec Agatha, on met les voiles, direction les Bermudes ! Sur un navire, un ancien trésor maya a disparu pendant une tempête. Mais peut-on vraiment faire confiance au Requin, l’homme sans scrupules qui nous envoie chercher son trésor ? Heureusement, l’oncle Conrad nous prête main-forte !
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero! Pompei, 23 a.C. I Detective del Tempo Tom, Josh e Annika sono alle prese con un misterioso gladiatore fantasma che sparge il panico nell’anfiteatro della città. È in preparazione un grande spettacolo, ma se qualcosa andasse storto Ottaviano Augusto potrebbe bandire i
giochi in tutto l’Impero! I ragazzi indagheranno nei panni di tre aspiranti gladiatori...
Roma: dall'Archivio Segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il testamento del celebre pittore Raffaello. I cugini Agatha e Larry Mistery partono per l'Italia e, con l'aiuto di uno zio capace di decifrare anche gli scritti più ingarbugliati, si mettono sulle tracce del ladro, facendo una scoperta sensazionale...
guida città
L'ultimo segreto del tempio
La finanza italiana rivista settimanale di banche, di produzione e di traffico
La Rivista europea
maggio 1948-luglio 1953 : governo De Gasperi

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Oceano Atlantico: infuria una violenta tempesta. Un calendario maya d’oro massiccio, dal valore inestimabile, scompare all’improvviso in uno dei luoghi più misteriosi del pianeta, il Triangolo delle Bermuda! I due cugini
Agatha e Larry Mistery questa volta dovranno vedersela non solo con un avido e pericoloso criminale, ma anche con le antiche divinità del mare...
Due antiche civiltà si affrontano in una guerra destinata a cambiare il futuro della Terra. Un nemico implacabile giunto dallo spazio. Giganteschi automi antropomorfi da combattimento incarnano gli ideali di giustizia e libertà del genere umano. La vita de “L’Uomo Eterno” messa a repentaglio da segreti compromettenti che non possono essere rivelati. Un amico ritrovato. Il mito sfatato di
antiche armi leggendarie. Storie diverse e vite diverse si intrecciano per dar vita ad una trama ricca di avventure, di colpi di scena e di scoperte, piccole e grandi, fuori e dentro gli animi dei protagonisti dentro un elemento, lo spazio, che l’uomo finora non ha saputo conquistare appieno.
Agatha always saves the day in style! It's finally vacation time, and the Mistery cousins are enjoying a cruise on a luxurious transatlantic ship called the King Arthur. Unfortunately, crime never takes a rest! Agatha and her friends get caught up in a spy conspiracy, in which they must retrieve a top-secret document and capture an unstoppable killer. And they have to pull it off without Uncle Sam,
Larry's nosy father, catching on!
Vienna
Il tesoro delle Bermuda
Rivista europea
La perla del Bengala. Agatha Mistery. Vol. 2
Giornale del dipartimento dell' Arno
L'appassionata ricerca di un favoloso tesoro in una remota isola della Nuova Caledonia, chiamata Blue Mountain ... Edizione super economica in eBook realizzata in occasione del centenario della morte di Emilio Salgari, nato a Verona il 21 agosto 1862 e morto a Torino il 25 aprile 1911. Ecco tutte le sue opere
disponibili in ePub in questa Edizione Speciale: IL CICLO DEI PIRATI DELLA MALESIA - "I misteri della giungla nera" (1895) - "Le tigri di Mompracem" (1900) - "I pirati della Malesia" (1896) - "Le due tigri" (1904) - "Il re del mare" (1906) - "Alla conquista di un impero" (1907) - "Sandokan in soccorso" (1907) - " La
riconquista di Mompracem "(1908) -" Il bramino di Assam "(1911) -" La caduta di un impero (1911) - "La vendetta di Yanez" (1913). IL CICLO DEI PIRATI DELLE ANTILLE - "Il corsaro nero "(1898) -" La regina dei Caraibi "(1901) -" Jolanda, la figlia del corsaro nero "(1905) -" Il figlio del corsaro rosso "(1908) -" Gli
ultimi calabroni "(1 908 ) BERMUDE - Th e corsari delle Bermuda (1909) - La crociera del tuono (1910) - Avventure straordinarie di Testa di pietra (1915). E ALTRO: - "Il preferito del Mahdi" (1887) - "Le meraviglie dei mille" (1907) - "Il tesoro della montagna blu" (1907) - "Avventure tra pelli rosse" (1900)
Quando a Malqata viene rinvenuto il cadavere di Piet Jansen, un anziano olandese con cittadinanza egiziana, l'ispettore di polizia di Luxor Yusuf Khalifà pensa di trovarsi di fronte a un caso di facile soluzione. Ma nel corso delle indagini si convince che non tutto è così chiaro...
Triangolo delle Bermuda. Pirati. Fagiolino. Che cosa potrebbe andare storto? Dragos Cuelebre ha bisogno di una vacanza. Anche Pia, la sua compagna. La Prima Famiglia wyr si dirige verso le Bermuda in cerca di riposo, ma non sarà un'impresa ordinaria né un semplice fine settimana al sole. Tra la caccia a un tesoro
antico sepolto sul fondo del mare e il tenere d’occhio loro figlio, Liam (a.k.a. Fagiolino), le cui abilità di wyr si stanno rivelando molto più sviluppate del previsto, è un miracolo che Pia e Dragos possano trovare il tempo di stare insieme. Sono determinati a sfruttare al meglio ogni momento, indipendentemente da
chi cercherà di intralciarli. E abbiamo menzionato i pirati? I fan de IL LEGAME DEL DRAGO e DEUS MACHINAE troveranno tantissima passione, vivacità e avventura in questa novella delle Razze Antiche.
Guida Breve
Verbali del Consiglio dei ministri
The Treasure of the Bermuda Triangle
Target island
L'uomo eterno II - Il segreto Rivelato
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Una famosa casa d’aste è stata derubata di un diamante grezzo di grandissimo valore. Seguendo le tracce del ladro, Agatha e Larry Mistery arrivano ad Amsterdam, dove verranno coinvolti in un’inchiesta intricata. Per fortuna i ragazzi potranno contare sull’aiuto di nonna Jubilee e sull’infallibile fiuto di Sherlock, un
adorabile cucciolo davvero scatenato!
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, un transatlantico di lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top secret e catturare un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel, l'invadente papà di
Larry.
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero! Nella Londra di metà Ottocento è avvenuto un furto singolare. A Lord Chesterton III è stata sottratta una teiera d’argento, dono della Regina Vittoria in persona! La scomparsa dell’oggetto rischia di mettere in pessima luce il Lord e tutta la sua casata, che potrebbero cadere in disgrazia e perdere i loro privilegi. Sembra una missione semplicissima per Tom, Annika e Josh... che, però, non hanno fatto i conti con un
pericoloso Guasta-Tempo!
Avventure per l’estate. Agatha Mistery
Il triangolo delle Bermuda e altri racconti
Cosmo e dintorni La corona del doge. Agatha Mistery. Vol. 7
Il tesoro delle Bermuda. Agatha Mistery. Vol. 6
Agatha e Larry Mistery sono sulle tracce dell'antica corona d'oro, indossata dai Dogi quando Venezia era al massimo del suo splendore. Qualcuno l'ha rubata durante i festeggiamenti del famoso Carnevale. Tra maschere, nobili decaduti e inseguimenti, i Mistery usciranno vittoriosi anche dalla loro prima trasferta italiana...
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