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ROMANZO BREVE (76 pagine) - FANTASCIENZA - Un viaggio nel tempo alla
conquista dell'antica Roma, dall'autore del ciclo della Grande Nave Di Robert
Reed abbiamo detto più volte che è un autore prolifico ed eclettico che ama
spaziare in tutti i sottogeneri della fantascienza, dalla space opera più moderna
e sofisticata alle incredibili estrapolazioni del nostro futuro. Stavolta Reed si
cimenta con la tematica classica dei viaggi nel tempo. Un po' come in romanzi
ormai entrati nella storia della sf (per esempio "L'abisso del passato" di Sprague
de Camp), ci racconta l'avventurosa vicenda di un gruppo di giovani americani
che si lanciano alla conquista dell'antica Roma, con l'avanzata tecnologia della
nostra epoca, nella speranza di fondare un nuovo impero che rimanga
imperituro nei secoli. Il tema dei viaggi nel tempo, dei paradossi temporali e
degli universi paralleli ha sempre affascinato Reed, che l'ha ampiamente
esplorato anche nel celebre "Un miliardo di donne". Eccone dunque una nuova
e affascinante versione, ambientata ai tempi del fasto dei Cesari, e con qualche
sfumatura assai originale. Nato il 9 ottobre del 1956 a Omaha, nel Nebraska,
Robert David Reed ha vinto il premio Hugo nel 2007 con il magnifico romanzo
breve "A Billion Eves" ("Un miliardo di donne come Eva", Delos Books) ed è
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considerato in patria come uno dei massimi scrittori di fantascienza viventi.
Eclettico e multiforme, Reed ha al suo attivo più di una dozzina di romanzi (tutti
inediti in Italia) e circa duecento racconti e romanzi, tra cui vanno ricordati,
oltre al già citato "A Billion Eves", anche "La verità" ("The Truth"), apparso
anch'esso su Odissea Fantascienza Delos Books, e "Celacanti" ("Coelacanths").
Una particolare importanza riveste, all'interno del suo opus letterario, il ciclo
dedicato alla Grande Nave, un'immensa astronave che viaggia da millenni
attraverso la Galassia, popolata da innumerevoli culture e civiltà umane e
aliene. All'interno di questo ciclo si collocano "Falsa identità" ("Camouflage",
2005), considerato dai critici uno dei momenti più significativi dell'intera serie e
"La notte del tempo", che abbiamo già pubblicato in questa collana.
Introduzione di Giuseppe BonuraTraduzione di Nicoletta Rosati
BizzottoEdizione integraleIl più popolare detective di tutta la letteratura
mondiale, Sherlock Holmes, creato nel 1887 dalla geniale penna di Arthur
Conan Doyle, ha sempre un solo scopo: risolvere con l arma della sua
intelligenza gli enigmi che gli si presentano, anche quando sembrano
assolutamente inespugnabili. Fedele alla sua «scienza della deduzione», che
sfrutta ogni minimo indizio, segno o dettaglio per trovare la soluzione, affronta
crimini ingarbugliati e appassionanti con freddezza ed estrema razionalità. Le
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avventure di Sherlock Holmes riunisce dodici casi, uno più complesso
dell altro, in cui il celebre investigatore deve salvare la vita di un uomo o il
patrimonio di una banca o una donna in pericolo, ricorrendo anche a
travestimenti (da prete, da marinaio o da mendicante). Immancabilmente, al
suo fianco c è il dottor Watson, amico e biografo, sbalordito quanto il lettore
dalle infallibili capacità deduttive di Holmes.«...c era qualcosa nell abilità con
cui aveva afferrato la situazione e nella sua logica penetrante ed incisiva, che mi
affascinava spingendomi a studiare i suoi metodi operativi e a seguire i fulminei
e acuti ragionamenti grazie ai quali riusciva a sbrogliare i misteri più
ingarbugliati.»Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo
nome rimanga indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo
scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto
lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. La
Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes e Il ritorno di
Sherlock Holmes nella collana GTE e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Tre romanzi apocrifi di Rino Casazza. IL FANTASMA ALL OPERA ‒ Milano,
1902. Il 26 dicembre, alla Prima del Teatro alla Scala, la rappresentazione di
Carmen è impreziosita dalla presenza in scena di un dipinto di Francisco
Goya, sulle quali spiccano numerosi brillanti. Il Fantasma vuol farlo suo, ma
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deve vedersela con Auguste Dupin.SHERLOCK HOLMES, PADRE BROWN E IL
DELITTO DELL INDEMONIATA ‒ Bergamo, primo 900. Un palazzo vicino al
convento dove Padre Brown è in ritiro spirituale è teatro di un caso di
omicidio/suicidio, a opera di una donna posseduta. Per far luce sulla tragedia
viene chiamato a consulto anche Sherlock Holmes, in trasferta a Milano. I due
detective non si incontrano, ma Padre Brown riesce a condurre un indagine
parallela a quella ufficiale.PADRE BROWN, PHILO VANCE E L ANGELO DELLA
MORTE ‒ Doshford (Essex). L avvocato Krueger, suo figlio e suo fratello
vengono uccisi in casa. I sospetti si concentrano sulla moglie dell avvocato,
unica superstite. Nella cittadina convergono Padre Brown e Philo Vance, nipote
di un amica della sospettata. Il detective newyorkese indaga applicando al
caso la sua logica da scienziato del crimine, che unita all acume del goffo
pretino porterà a sbrogliare la matassa.
Musica - saggio (246 pagine) - La musica in età vittoriana, attraverso il racconto
di un immaginario, ancorché possibile, incontro tra la grande violinista Wilma
Norman Néruda e il Dottor John H. Watson In questo testo, l Autrice, Vera
Mazzotta, concertista e docente di pianoforte, basandosi su documenti,
cronache e interviste originali d epoca, la maggior parte dei quali sconosciuti
in Italia, ci proietta nel mondo della musica in età vittoriana, attraverso il
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racconto di un immaginario, ancorché possibile, incontro tra la grande
violinista Wilma Norman Néruda e il Dottor John H. Watson. Ne escono fuori:
uno Sherlock Holmes inedito, in veste di cronista dei suoi tempi, un Conan
Doyle musicista, un Charles Hallè e una Wilma Néruda colonne portanti della
diffusione popolare della musica nella Gran Bretagna dell Ottocento e un
valzer di Chopin, reso immortale dall enigma ‒ finalmente risolto ‒ che lo
accompagna da sempre. In appendice, la definitiva cronologia di Uno Studio in
Rosso, di Michele Lopez. Vera Mazzotta è pianista e docente di pianoforte
presso la scuola ad indirizzo musicale di Vicovaro (RM). Dopo i diplomi di
Pianoforte e di Musica da Camera presso il Conservatorio Santa Cecilia (RM), ha
conseguito con lode il biennio specialistico a indirizzo interpretativo presso il
Conservatorio Perosi (CB), ottenendo numerosi riconoscimenti in concorsi
nazionali ed internazionali. L interesse per la didattica l ha portata a
pubblicare studi e ricerche per diverse riviste di settore. Nel 2019 è uscito per
Rugginenti il libro Giocando con la Musica per promuovere l inclusione di cui
è coautore. È docente formatore e autrice Musicaascuola INDIRE. Socia delle
Associazioni John Watson Society e Uno Studio in Holmes ha pubblicato articoli
riguardanti la musica e lo Stradivari di Sherlock Holmes sia in italiano che in
jnglese. È laureata con lode in Filologia classica.
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L'ultimo saluto di Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
Partita a scacchi per Sherlock Holmes
Veritas
Sherlock Holmes Collection
Presenting Edgar Award-winning editor Otto Penzler's latest anthology, The Big Book of
Sherlock Holmes Stories, the largest collection of Sherlockian tales ever assembled—now in a
deluxe hardcover edition, perfect for the collector and gift markets. Arguably no other character
in history has been so enduringly popular as Sherlock Holmes. Ever since his first appearance, in
Arthur Conan Doyle’s 1887 novella A Study in Scarlet, readers have loved reading about him
almost as much as writers have loved writing about him. Here, Otto Penzler collects eighty-three
wonderful stories about Sherlock Holmes and Dr. John Watson, published over a span of more
than a hundred years. Featuring pitch-perfect cases by acclaimed modern-day Sherlockians
Leslie S. Klinger, Laurie R. King, Lyndsay Faye and Daniel Stashower; pastiches by literary
luminaries both classic (P. G. Wodehouse, Dorothy B. Hughes, Kingsley Amis) and current
(Anne Perry, Stephen King, Colin Dexter); and parodies by Conan Doyle’s contemporaries A.
A. Milne, James M. Barrie, and O. Henry, not to mention genre-bending cases by science-fiction
greats Poul Anderson and Michael Moorcock. No matter if your favorite Holmes is Basil
Rathbone, Jeremy Brett, Robert Downey, Jr., or Benedict Cumberbatch, whether you are a
lifelong fan or only recently acquainted with the Great Detective, readers of all ages are sure to
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enjoyThe Big Book of Sherlock Holmes Stories. Including - Over a century’s worth of cases,
from Conan Doyle’s 1890s parodies of his own creation to Neil Gaiman’s “The Case of Death
and Honey” (2011) - Appearances by those other great detectives Hercule Poirot and C. Auguste
Dupin - 15 Edgar Award–winning authors and 5 Mystery Writers of America Grand Masters Stories by Laurie R. King, Colin Dexter, Anthony Burgess, Anne Perry, Stephen King, P.G.
Wodehouse, Kingsley Amis, and many, many more.
Tre romanzi brevi su Sherlock Holmes e Auguste Dupin. SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE
DUPIN E IL MATCH DEL SECOLO – Negli Stati Uniti si svolge il primo campionato del
mondo di scacchi e il giovane Sherlock Holmes sfida il maturo Auguste Dupin in una singolar
tenzone epistolare che consiste nel riuscire a dedurre l’andamento e l’esito finale del match fra
l’ultimo dei giocatoriromantici e il primo dei moderni.IL FANTASMA – Parigi, 1900. La
Sûreté si rivolge ad Auguste Dupin, da anni in pensione, per impedire al Fantasma, ladro
astutissimo e assassino spietato, con l’incredibile capacità di assumere le altrui sembianze, di
portare a termine una clamorosa rapina.IL MIGLIOR GIOCO – Parigi, 1902. Il Fantasma ha
messo gli occhi sul “Gran Visir”, preziosissima statuetta di madreperla, esposta al Torneo
Internazionale di Scacchi in corso al Grand Circle. Il Vice ispettore Juve della Sûreté tenta
d’impedire il colpo chiedendo aiuto a Auguste Dupin.
Edizione integrale «Aborrisco la monotona routine dell’esistenza. Ho un desiderio inestinguibile
di esaltazione mentale. Ecco perché ho scelto questa mia particolare professione o, meglio, l’ho
creata, poiché sono l’unico al mondo ad esercitarla». Con queste parole Sherlock Holmes si
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racconta all’amico Watson: nel 1890, in effetti, e per molto tempo a venire, sulla scena letteraria
mondiale non ci saranno rivali degni di lui. Il segno dei Quattro, secondo dei romanzi di Conan
Doyle con protagonista l’investigatore, fu un vero successo, e consacrò al mito la sua figura. Vi
si racconta un’indagine quanto mai intricata, tra sanguinosi delitti e tesori trafugati, che conduce
il lettore dalla nebbiosa Londra al caldo e remoto arcipelago delle Andamane.Arthur Conan
Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a
quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo
e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di
Conan Doyle la Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di
Sherlock Holmes, Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio
in rosso - Il segno dei Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La Valle
della Paura e la raccolta Tutto Sherlock Holmes.
Il più grande investigatore di tutti i tempi vide la luce dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle nel
1887 ed è stato protagonista di quattro romanzi e oltre 50 racconti, che non sono bastati a
narrarne tutte loe vicende. Quella lacuna viene colamta da altri scrittori tutti di grande calibro
che si sono cimentati con il personaggio da cui è nata la letteratura poliziesca. Da Neil Gaiman a
Stephen King, passando per Anne Perry, Antony Burgess e molti altri, sono in tanti ad aver
voluto regalare nuove vite all'investigatore di Baker Street. I loro racconti sono riuniti in questo
imperdibile volume.
Figure del controllo
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Sherlock Holmes. Il mastino dei Baskerville
Adventures of Sherlock Holmes
Indagine su Sherlock Holmes
Sherlock Holmes, Auguste Dupin e la verità sullo Squartatore

Il milionario del tabacco John Vincent Harden è appena arrivato a Londra, quando
cominciano a capitargli strane cose. La sua camera d’albergo viene liberata, e i suoi
bagagli spariscono. Poi riceve un telegramma che lo richiama a casa, nella sua
piantagione nel Kentucky, ma scopre che era un imbroglio. Infine, quando una carrozza a
quattro ruote quasi travolge l’americano, Harden sa che è il momento di chiedere aiuto a
Sherlock Holmes. Chi si trova dietro la particolare persecuzione di John Vincent Harden?
Holmes risolve l’enigma troppo tardi, scoprendo durante l’indagine che “uno può
sorridere, e sorridere, ed essere un criminale”. Questa storia è apparsa per la prima volta
in Baker Street Beat, un’eclettica raccolta di scarabocchi sherlockiani, dove attirò
l’attenzione dei critici come miglior racconto del libro: “Se volete leggere un solo
apocrifo di Holmes quest’anno, leggeteLa singolare persecuzione di John Vincent
Harden che è il più vicino come tono e contenuto al Canone che abbia letto da molto
tempo.” Sherlock Holmes Murder Blog di Felicia Carparelli “Uno dei migliori racconti
apocrifi che abbia mai letto”. Ross K. Foad, recensione “No Place Like Holmes”
Uno studio in rosso , Il segno dei quattro , Il mastino dei Baskerville , La valle della paura
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: quattro casi enigmatici e, a prima vista, insolubili per l'infallibile Sherlock Holmes.
A METÀ TRA GIALLO CLASSICO E HORROR, L’IMPRESA CHE HA
CONSACRATO SHERLOCK HOLMES COME L’INVESTIGATORE PER
ECCELLENZA «L’alone soprannaturale che ammanta il caso è un’esca troppo
appetitosa per la straordinaria capacità di osservazione e di deduzione di Sherlock
Holmes, che come sempre coinvolge nelle sue indagini anche il fido dottor Watson,
formidabile spalla per le sue battute e il suo ingegno. […] Dopo aver letto Sherlock
Holmes, quel suo vizio di studiare le persone diventa contagioso. Ancora oggi, tutte le
volte che leggo un libro di Conan Doyle sull’autobus, gli inconsapevoli passeggeri
diventano materia per le mie esercitazioni. Come Sherlock, mi piace provare a ricostruire
fitte storie a partire da semplici dettagli. Chissà se indovino». ALESSIA GAZZOLA
Giallo - saggio (546 pagine) - Un percorso tra autori internazionali e nazionali di apocrifi
sherlockiani – oltre duecento – proposto da uno dei principali cultori di questo argomento
Un libro studiato appositamente per tutti gli appassionati del grande detective di Baker
Street e per chi voglia avvicinarsi agli apocrifi sherlockiani, sia per leggere quelli più
meritevoli, sia magari per provare a scriverne. Un percorso tra autori internazionali e
nazionali proposto da uno dei principali conoscitori di questo argomento: Luigi Pachì.
Direttore da oltre vent'anni della Sherlock Magazine, editor di collane librarie come
Odissea Mystery, Baker Street Collection, Sherlockiana, Sherlockiana Saggi,
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Sherlockiana Investigazioni e consulente editoriale fin dalla sua nascita del mensile Il
Giallo Mondadori Sherlock, in questa sorta di vademecum Luigi Pachì propone i migliori
autori e casi holmesiani da loro trattati nei romanzi e racconti apocrifi usciti in Italia negli
ultimi anni. Non manca una sostanziosa parte iniziale dove si affrontano i seguenti temi:
Il Canone sherlockiano e il suo universo; Arthur Conan Doyle e il ruolo dell’omicidio nel
Canone; Sherlock Holmes: profilo del detective per antonomasia; Il professor Moriarty,
la nemesi di Sherlock Holmes; La polizia e le forze dell’ordine ai tempi di Sherlock
Holmes; La Londra vittoriana di Sherlock Holmes; La classifica personale dei casi
canonici secondo Arthur Conan Doyle; La datazione dei casi canonici; Alcune regole
basilari per chi scrive apocrifi sherlockiani. Luigi Pachì, nato a Milano nel 1961 ma
stresiano da circa vent'anni, è laureato in economia e possiede un Master of Science in
Management. Si occupa di comunicazione in ambito ICT ed è anche editore. È stato
dirigente di alcune importanti aziende multinazionali americane di informatica e
telecomunicazioni ricoprendo, per un triennio a Londra, ruoli internazionali per i mercati
di Europa e Sud Africa. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, collabora con
alcune testate tecniche del settore. Ha scritto diversi racconti di narrativa d'anticipazione
e, nel 2002, anche un romanzo a quattro mani assieme a Franco Forte (Ombre nel
silenzio, Solid editore e ripubblicato in eBook per la Delos Digital). È cultore del giallo
classico e dell'opera di Arthur Conan Doyle. Dal 2014 svolge il ruolo di consulente
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editoriale per la Mondadori per la collana mensile da edicola Il Giallo Mondadori
Sherlock e dirige la rivista Sherlock Magazine, quadrimestrale che dal 2000 si occupa di
tutti gli aspetti del mystery. Ha curato diverse collane per molteplici editori e le antologie
Le cronache di Sherlock Holmes (Fabbri/RCS), I nuovi casi di Sherlock Holmes
(Fabbri/RCS), Sherlock Holmes in Italia (Mondadori), Sherlock Holmes: indagini quasi
sovrannaturali (Delos Digital) e Sherlock Holmes – Donne, intrighi e indagini
(Mondadori) e Casi paradigmatici per Sherlock Holmes (Delos Digital). Coordina lo
Sherlock Magazine Award, dedicato ai racconti apocrifi sherlockiani e cura la collana
settimanale di eBook intitolata Sherlockiana, oltre all'edizione inglese 221B e la collana
di saggi Sherlockiana Saggi. Tra le collane da lui dirette si segnalano anche Odissea
Mystery, Baker Street Collection, Innsmouth, Crime & Criminology e TechnoVisions.
Due racconti apocrifi
Tutti i romanzi e tutti i racconti di Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. La Valle della Paura
Nuove mappe dell'apocrifo
Appunti per una storia dell’incunabolistica novecentesca
Edizione integrale Traduzione di Nicoletta Rosati Bizzotto Uno
studio in rosso è il romanzo che segna l’esordio di Sherlock
Holmes, l’investigatore più amato e imitato di tutti i tempi.
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Attraverso il racconto del dottor Watson, suo inseparabile socio
e amico, vede la luce l’infallibile detective, con la sua
intelligenza fulminea e gli straordinari metodi di indagine. Un
uomo capace di scovare una verità dove gli altri vedono una
bugia, una soluzione lampante in un mistero che per tutti è
tremendamente ingarbugliato. La scienza della deduzione e il
rigore di una razionalità inflessibile hanno fatto della
creatura di Doyle il paradigma dell’investigatore letterario, un
mito che sembra destinato a non tramontare mai: lo testimoniano
le recenti trasposizioni cinematografiche per la regia di Guy
Ritchie (con Robert Downey Jr. nei panni del protagonista) e le
fortunate serie TV ispirate al suo personaggio. Arthur Conan
Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga
indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo
scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il
giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne
insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle
la Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes,
Il ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes e il mastino dei
Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei
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Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La
Valle della Paura e la raccolta Tutto Sherlock Holmes.
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.
Un’indagine sull’indagatore più famoso di tutti i tempi: questo
libro informatissimo ci mette sulle tracce di Sherlock Holmes
con garbo e con dovizia di particolari (di «indizi», per dirla
con parole sue). È un viaggio nel mondo creato da Arthur Conan
Doyle alla scoperta di un personaggio più vivo che mai,
continuamente rivisitato dal cinema e dalla letteratura, il più
grande investigatore di tutti i tempi che da 130 anni continua a
risolvere nuovi casi; ma è anche la biografia di un uomo che
avrebbe voluto ottenere la fama e la gloria per mezzo dei
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romanzi storici, e che invece finì involontariamente per
reinventare e rendere opera d’arte il romanzo giallo.Scopriremo
i legami con il metodo diagnostico dei medici, il fatto che
Conan Doyle un po’ ce l’aveva con Holmes, la profondità di
ragioni e di idee, ma anche di turbamenti, che si nascondono
sotto l’apparente levità di quelle storie avvincenti.E alla fine
si capisce che in gioco c’è niente di meno del problema del male
e di come affrontarlo, e che i gialli, almeno «questi» gialli,
sono una metafora della condizione umana.
Londra, fine estate 1888. Auguste Dupin, il decano di tutti gli
investigatori, lascia la sua Francia per recarsi a far visita a
Sherlock Holmes, la nuova stella della detection. La ragione del
primo, storico incontro tra le due eccellenze
dell’investigazione è l’esigenza di unire le forze per
contrastare il misterioso e folle assassino che nottetempo sta
facendo strage di prostitute nei quartieri popolari di Londra.
Riusciranno i due investigatori a risolvere il caso di cronaca
nera che, più di ogni altro, sta scuotendo le coscienze degli
inglesi del XIX secolo?
Il taccuino di Sherlock Holmes
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La Singolare Persecuzione di John Vincent Harden
Elementare, Watson! Tutti i romanzi e i 10 migliori racconti di
Sherlock Holmes
La grande enciclopedia di Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei Quattro
Traduzioni di Nicoletta Rosati BizzottoEdizioni integraliUno studio in
rosso è il romanzo in cui esordisce l’indimenticabile figura di Sherlock
Holmes. Attraverso il racconto del dottor Watson, che diverrà suo
inseparabile socio e amico, impariamo a conoscere i singolari metodi di
indagine di questo infallibile detective. Ne Il segno dei Quattro il mistero
e l’intreccio narrativo si dipanano tra la grigia e nebbiosa Londra e il
caldo arcipelago delle Andamane. Mentre il romanzo d’esordio passò
quasi inosservato, il secondo fu accolto da un successo di pubblico tale
da costringere Conan Doyle a scrivere per quarant’anni sempre nuove
avventure con protagonista il suo Sherlock Holmes. La scienza della
deduzione e il rigore di una razionalità inflessibile hanno fatto della
creatura di Doyle il paradigma dell’investigatore letterario, un mito che
sembra destinato a non tramontare mai.«Dalle unghie di una persona,
dalla manica della sua giacca, dai suoi stivali, dal ginocchio dei pantaloni,
dalle callosità sul pollice e l’indice, dalla sua espressione, dai polsini della
camicia – da ciascuna di queste cose traspare chiaramente l’attività che
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quella persona svolge. E che, da tutte insieme, un investigatore
competente non possa risalire a un quadro d’insieme, è pressocché
inconcepibile.» Arthur Conan Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché
il suo nome rimanga indissolubilmente legato a quello di Sherlock
Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il
giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del
titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton Compton ha
pubblicato anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock
Holmes, Il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso Il segno dei Quattro e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Un giorno, inaspettatamente, Sherlock Holmes riceve una lettera di una
sua vecchia compagna di scuola, Juliette Récamier Fox. “Aperta la lettera
Sherlock Holmes fu sommerso dai ricordi. Era firmata Juliette Récamier
Fox ... e i primi due nomi avevano dato una tale sferzata alla sua memoria
che rimase a lungo immobile mentre i suoi pensieri galoppavano indietro
di tre anni per raggiungere la loro meta a Firenze. Una lettera dopo tre
anni che non si erano più visti, né sentiti. Una lettera che faceva
riaffiorare la folle estate in cui insieme ad Arthur avevano corteggiato la
stessa donna: Juliette. Una folle estate in cui avevano portato a termine
un viaggio di trecento chilometri per le strade dello Stato Unitario
Italiano, compiuto in bicicletta. Un viaggio che aveva fatto sbocciare
teneri sentimenti e forti passioni nel cuore di tutti e tre durante il
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percorso.” Il giovane Sherlock Holmes si chiede perché la sua amica che è
stata anche una sua amante lo abbia invitato per un banale fine
settimana. Che potrà volere da lui? Piacevolmente determinato a rivedere
la donna che ha amato si reca a Porlock nella contea inglese del Somerset
diventando un ospite della villa L’Antro di Lilith. E qui quasi subito viene
commesso un delitto. Viene assassinato il padrone di casa, il marito della
sua amica Juliette. Se pensiamo che Sherlock Holmes inizia ad indagare ci
sbagliamo di grosso. In questa avventura classica, da poliziesco della
stanza chiusa, liberamente ispirata al romanzo Chiunque, eccetto Anne di
Carolyn Wells, il nostro giovane investigatore fa da spettatore (in quanto
egli “sentiva di essere coinvolto sentimentalmente e l’amore per Juliette
gli toglieva la sua normale concentrazione, le sue facoltà di logica e di
deduzione”), seguendo prima le mosse di un suo collega, l’investigatore
privato Bradbury, e poi quelle del poliziotto di Scotland Yard Howard
Vincent. È una storia gialla cruda, violenta, inaspettata soffusa di
erotismo, in cui per la prima volta scopriamo una sua famosa frase: “—
Signor Vincent, sapete già come ha fatto l'assassino a entrare e uscire? —
No, non ne ho la più lontana idea, ma dal momento che colui che vi è
riuscito è un essere umano, presumo che un altro essere umano possa
scoprire come ha fatto. Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta,
per quanto improbabile, deve essere la verità. Holmes registrò con
attenzione quell’ultima frase e si disse che ne avrebbe fatto tesoro.”
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Introduzione di Bruno TraversettiTraduzione di Nicoletta Rosati
BizzottoEdizione integraleIl ritorno di Sherlock Holmes è il libro con il
quale Arthur Conan Doyle, assecondando le pressanti richieste del suo
pubblico, fa sorprendentemente rientrare in scena il famoso
investigatore, dopo averne narrato la morte in un’opera precedente.
Scampato per miracolo, dunque, alla fine che il suo stesso autore aveva
predisposto per lui, Sherlock Holmes riappare in una Londra che la sua
lunga assenza ha reso più vulnerabile alle infaticabili trame dei criminali.
Ma, spalleggiato dal fedelissimo Watson, il grande investigatore torna a
fare uso della sua affilata intelligenza analitica nella densa nebbia inglese
e nei delittuosi misteri che vi si occultano, offrendosi ancora come
paladino di quei valori di razionalità e di umanesimo scientifico che ne
hanno fatto un eroe-simbolo dell’Inghilterra vittoriana e positivista.«Era
una sera buia e tempestosa di fine novembre. Holmes ed io eravamo
rimasti in silenzio tutta la sera; lui impegnato a decifrare, con una
potentissima lente, le iscrizioni originali di un palinsesto: io, immerso
nella lettura di un trattato di chirurgia, uscito di recente. Fuori, il vento
ululava incanalandosi per Baker Street mentre la pioggia sferzava i vetri
delle finestre.» Arthur Conan Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché
il suo nome rimanga indissolubilmente legato a quello di Sherlock
Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il
giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del
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titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton Compton ha
pubblicato anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock
Holmes, Il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso Il segno dei Quattro e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Delitti, misteri e azione. Raccolte in un unico volume, le prime due
emozionanti indagini dell’investigatore più famoso... e sconsiderato di
tutti i tempi. Primo caso. Nube mortale Inghilterra, 1868. Le giornate del
giovane Sherlock sono straordinariamente monotone: in collegio riceve
un’istruzione classica e lezioni di buone maniere per diventare un
cittadino modello dell’Impero britannico. Per lui si prospetta un’estate
noiosissima, ospite nella tenuta dei suoi eccentrici zii, fino a quando un
misterioso omicidio non viene a turbare la tranquillità della campagna
inglese. I cadaveri di due uomini, ritrovati a breve distanza l’uno
dall’altro, sono ricoperti di strane pustole che farebbero pensare a
un’epidemia, se non fosse che la causa della loro morte non ha nulla di
naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato dal suo precettore, un
americano dal passato di “cacciatore di fuorilegge”, Sherlock inizia a
investigare per portare alla luce un diabolico piano di distruzione.
Comincia così la sua prima sfida contro uno dei suoi più acerrimi e geniali
nemici, dove rapimenti, inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo
incalzante. Secondo caso. Fuoco ribelle Il giovane Sherlock ha il sospetto
che il suo istitutore, l’ex cacciatore di taglie Amyus Crowe, nasconda un
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oscuro passato; e quando scopre che il famoso sicario John Wilkes Booth,
creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in
qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. Ha inizio
così la seconda avventura del più grande investigatore di tutti i tempi,
che lo porterà dall’altra parte dell’Atlantico per salvare un amico in
pericolo e sovvertire i piani di distruzione del risorto esercito
confederato.
Sherlock Holmes. Investigatore privato
SHERLOCK HOLMES MISTERI ITALIANI
Cold in July
Wilma Neruda. La violinista che conobbe Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Tutti i romanzi e tutti i racconti
Traduzione di Nicoletta Rosati Bizzotto Edizione integrale Dodici racconti compongono l’ultima
raccolta pubblicata da Arthur Conan Doyle (nel 1927) con l’infallibile Sherlock Holmes come
protagonista. La voce dell’amico Dottor Watson è come sempre pronta a ricostruire le indagini,
alternando curiosità e stupore di fronte ai prodigi di deduzione dell’investigatore più famoso del
mondo. Ma in due dei racconti è Holmes stesso a prendere la parola, narrando in prima persona. Le
vittime come gli assassini, i ladri e i loro complici appartengono all’aristocrazia o sono comunque di
elevata condizione sociale: osserviamo Sherlock muoversi tra maggiordomi, tappeti persiani, preziosi
servizi da tè, diamanti e gioielli, mentre ritrova tesori, chiarisce misteri, salva onori minacciati da
gravissime onte. Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga
indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la
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storia, il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì
nel 1930. Di Conan Doyle la Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes, Il
ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno
studio in rosso - Il segno dei Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La
Valle della Paura, Il taccuino di Sherlock Holmes e le raccolte Tutto Sherlock Holmes e Tutti i
romanzi e i racconti fantastici e dell’orrore.
Introduzione di Fabio GiovanniniTraduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integraleSir
Charles Baskerville viene trovato morto. Accanto a lui, le impronte di un cane enorme. Molto tempo
prima, nel Settecento, anche un antenato della famiglia Baskerville, Sir Hugo, era stato ucciso da un
mastino mostruoso nelle paludi di Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville sembra essersi abbattuta una
sinistra maledizione, e l’unico investigatore in grado di risolvere il mistero del cane omicida è
Sherlock Holmes. Con l’aiuto del suo assistente Watson, Sherlock si avventura nelle paludi nebbiose
per risolvere un nuovo caso avvincente ma decisamente complesso. Come si fa a trovare il movente di
un omicidio se l’assassino è un cane che attacca con furia cieca chiunque si inoltri nelle paludi? Il
mastino infernale è davvero terribile o è solo lo strumento di una congiura contro Henry Baskerville?
Chi è, in realtà, l’omicida disumano, il bestiale serial-killer? La trama moderna e attuale, l’ottima
ambientazione nell’Inghilterra vittoriana, il fascino del detective Holmes e il gusto gotico di questo
romanzo lo rendono un’opera straordinaria e intramontabile.«Accanto al corpo di Hugo, con le
zanne ancora affondate nella gola sbranata, c’era un essere orrendo, un’enorme bestia nera, simile
a un mastino ma assai più grande di qualsiasi mastino si sia mai visto al mondo. E mentre lo
guardavano sbigottiti, quella creatura dilaniò con uno strappo la gola di Hugo Baskerville volgendo
verso di loro gli occhi fiammeggianti e le fauci grondanti sangue.» Arthur Conan Doylenacque a
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Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a quello di Sherlock
Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto lo
spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton
Compton ha pubblicato anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock Holmes, Il
mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei Quattro e il volume
unico Tutto Sherlock Holmes.
Delitti perfetti, criminali astuti e inafferrabili, congegni micidiali per compiere ogni tipo di misfatto:
questo è il terreno sul quale si misura Sherlock Holmes, il più famoso detective di tutti i tempi. Con le
sole armi dell’intelligenza e della capacità di osservazione, il grande investigatore privato riesce a
risolvere casi in apparenza insolubili.
• Uno studio in rosso • Il segno dei Quattro • Le avventure di Sherlock Holmes • Le memorie di
Sherlock Holmes • Il mastino dei Baskerville • Il ritorno di Sherlock Holmes • La Valle della Paura
• L’ultimo saluto • Il taccuino di Sherlock Holmes Il 1887 rappresenta una data storica nella
letteratura poliziesca. Nasce in quell’anno il più celebre detective di tutti i tempi: Sherlock Holmes.
Anche se Uno studio in rosso, il primo romanzo della serie, passò praticamente inosservato, qualche
anno dopo però Il segno dei Quattro fu accolto con un favore di pubblico tale da rimanere celebre
nella storia letteraria. Per quarant’anni Doyle continuò a inventare storie sul celebre detective e sul
suo inseparabile aiutante, amico e voce narrante, il dottor Watson, creando un modello destinato a
esercitare un’influenza decisiva su tutta la letteratura poliziesca. Da Uno studio in rosso a Il segno
dei Quattro, dal ben noto Mastino dei Baskerville a La Valle della Paura, a Le avventure di Sherlock
Holmes, l’investigatore si confronta con un caleidoscopio di casi sempre più complessi ricorrendo
spesso al suo stratagemma preferito: travestirsi, da prete, da marinaio o da mendicante. Nell’ultima
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avventura delle Memorie di Sherlock Holmes, Doyle, ormai stanco del personaggio, ne decreterà la
morte facendolo precipitare in un abisso. Sarà poi costretto dalle proteste del pubblico a farlo
resuscitare: eccolo in gran forma nel Ritorno di Sherlock Holmes. L’ultimo saluto raccoglie quattro
straordinarie storie dell’investigatore, ancora agile e lucido nonostante gli anni. Nel Taccuino di
Sherlock Holmes, l’insuperabile detective si aggira tra maggiordomi, tappeti persiani e preziosi
servizi da tè: ritrova tesori, chiarisce misteri, salva onori minacciati da gravissime onte. Arthur Conan
Doyle nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a quello
di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto
lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. La Newton Compton ha
pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes e Il ritorno di Sherlock Holmes nella collana GTE e il
volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Tutto Sherlock Holmes. Ediz. integrale
Sherlock Holmes. Il segno dei quattro
Il grande libro dei racconti di Sherlock Holmes
The Big Book of Sherlock Holmes Stories

Tra le decine di classici ottocenteschi che oggi vengono
riproposti o riutilizzati – in maniera spesso spregiudicata –
per far fronte all’insaziabile fame di narrazione dei pubblici
contemporanei, perché i più gettonati sono proprio Orgoglio e
pregiudizio di Jane Austen, Le avventure di Sherlock Holmes di
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Arthur Conan Doyle e Dracula di Bram Stoker? Se l’epoca attuale
rifunzionalizza solamente alcuni dei miti e delle figure
dell’Ottocento per esorcizzare paure o soddisfare desideri sul
piano simbolico, si potrebbe avanzare che le paure e i desideri
tipici della modernità, seppur riadattati alle trasformazioni
contemporanee, mantengano un nucleo profondo che non è variato
di molto nel corso del tempo e che prescinde in buona parte
dalle culture specifiche, visto il successo planetario. Partendo
dall’analisi delle ragioni che portarono al successo quelle
opere nel periodo storico in cui furono pubblicate, l’obiettivo
del libro è capire perché esse abbiano così tanto successo
nell’attuale industria culturale transmediale, sia mainstream
(cinema, neoserialità televisiva, videogame, fumetti) sia
underground (fanfiction, social reading). Tali testi si pongono,
infatti, come centri di riflessione su un immaginario, e su un
lavoro intorno all’immaginario, che prende forma e si definisce
nell’Ottocento, ma che – rifunzionalizzato – mantiene ancora
oggi una sua forte centralità.
«Quando hai eliminato l'impossibile, quello che resta, per
quanto improbabile, deve essere la verità. Elementare, Watson!»
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Uno studio in rosso, Il segno dei quattro, Il mastino dei
Baskerville, La valle della paura oltre a decine di magistrali
storie brevi: ecco riuniti in un unico volume i quattro romanzi
e i cinquantasei racconti che vedono come protagonista il
prototipo di tutti gli investigatori di carta, Sherlock Holmes,
l'astuto, imperturbabile, imprevedibilmente ironico detective
londinese, sempre accompagnato dal fido compagno Watson.
Tutti i romanzi e tutti i racconti di Sherlock HolmesOscar
draghiSherlock Holmes. Tutti i romanziSherlock Holmes. Tutti i
romanzi e tutti i raccontiEdizioni Mondadori
SHERLOCK HOLMES CONTRO ARSÈNE LUPIN: IL TONDO DI VAN EYCK - Dopo
il loro primo confronto avvenuto a Londra nella primavera del
1908, il duello tra Sherlock Holmes e Arsène Lupin prosegue nel
giugno dello stesso anno a Le Havre, in Normandia, terra natale
del “ladro gentiluomo”. Proprio quest’ultimo ha annunciato di
voler derubare un facoltoso commerciante locale, sottraendogli
un superprotetto capolavoro della pittura fiamminga: il Tondo di
Van Eyck. L’impresa si preannuncia particolarmente ardua, poiché
Lupin sa che si troverà di fronte, deciso a impedirgli di
raggiungere l’obiettivo, il più agguerrito dei rivali:
Page 26/35

Download File PDF Sherlock Holmes Tutti I Romanzi
l’investigatore di Baker Street.SHERLOCK HOLMES, PADRE BROWN E
IL MANNARO DEL LARIO - Giugno 1914. Sherlock Holmes e Padre
Brown conducono la loro seconda indagine in coppia, a
Cadenabbia, sul lago di Como. Il Vescovo locale chiede al pretedetective di risolvere un caso di duplice omicidio, in cui le
vittime sono state uccise con un brutale morso alla gola che fa
supporre siano state preda di un licantropo. Padre Brown
convince così Sherlock Holmes a seguirlo in Italia,
coinvolgendolo in un’avventura che rischia uno sconfinamento nel
soprannaturale.
Il mastino dei Baskerville
Jane Austen, Sherlock Holmes e Dracula nell’immaginario
transmediale del XXI secolo
I magnifici 7 capolavori della letteratura inglese
Young Sherlock Holmes. Le origini
Sherlock Holmes. Tutti i romanzi

All four classic Sherlock Holmes audiobooks, now available together for the first
time in one specially priced pack
Traduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integraleUn biglietto cifrato è il
primo indizio. Recapitato a Sherlock Holmes e Watson, reca la firma di Porlock,
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nom-de-plume dietro il quale si nasconde una nuova sfida per il detective di
Baker Street. Risolta la crittografia, la verità è agghiacciante: l’uomo che vi è
nominato, il signor Douglas di Birlstone Manor House, è stato appena
assassinato. Chi è l’autore del biglietto e che ruolo ha avuto nell’omicidio?
Comincia così un’avventura che porterà Holmes, sempre affiancato dal dottor
Watson, dalla compassata Londra vittoriana all’America degli ultimi pionieri e dei
primi gangster, sulle tracce del più acerrimo nemico: il professor Moriarty. La
Valle della Paura (1915) è l’ultimo dei romanzi di Conan Doyle che hanno per
protagonista il celebre investigatore, la cui fama sembra destinata a non
tramontare mai. Ne sono la prova le innumerevoli trasposizioni cinematografiche,
anche recentissime, come i due film diretti da Guy Ritchie e interpretati da Robert
Downey Jr. e Jude Law.«Se ne stava lì seduto, con la bocca piena di toast e gli
occhi scintillanti di ironia, a osservare il groviglio mentale in cui mi dibattevo.
Bastava guardare il suo ottimo appetito, per essere certi del successo:
rammentavo infatti molto chiaramente giorni e notti senza mandar giù un
boccone, quando la sua mente era alle prese con qualche problema che la
metteva a dura prova, mentre il suo viso sottile e intenso sembrava ammorbidirsi
in un ascetismo di assoluta concentrazione mentale.»Arthur Conan Doylenacque
a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a
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quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia,
il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di
baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton Compton ha pubblicato
anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock
Holmes e il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il
segno dei Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La
Valle della Paura e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Traduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integrale«Gli amici di Sherlock
Holmes saranno lieti di sapere che è ancora vivo e vegeto anche se talvolta
soffre di attacchi reumatici». Così, con un velo di ironia, il buon vecchio dottor
Watson saluta i tanti, tantissimi lettori-fanatici dell’investigatore, nella Prefazione
a questa raccolta di racconti. Avanti con gli anni ma sempre nel pieno delle sue
straordinarie facoltà mentali, Holmes si destreggia tra intricati enigmi e
affascinanti intuizioni seguendo il rigoroso metodo della deduzione, in sette
appassionanti storie. All’epoca della pubblicazione de L’ultimo saluto di
Sherlock Holmes (1917), il geniale indagatore era già un mito letterario, e la sua
fama non avrebbe fatto altro che crescere negli anni, fino ai giorni nostri,
alimentata da innumerevoli trasposizioni in film, cartoni animati e fumetti: celebri
le ultime versioni cinematografiche, per la regia di Guy Ritchie, con Robert
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Downey Jr. e Jude Law come protagonisti.«Da vari segnali, che ad altri
sarebbero sfuggiti, capivo che Holmes aveva fiutato una buona pista.
Impenetrabile come sempre per chi non lo conosceva, c’era però un’eccitazione
repressa, un’ombra di tensione nel suo sguardo acceso e nella vivacità dei suoi
gesti che mi dicevano che la partita era iniziata.»Arthur Conan Doylenacque a
Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga indissolubilmente legato a
quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra cui la storia,
il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di
baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton Compton ha pubblicato
anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock
Holmes e il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il
segno dei Quattro, L’ultimo saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La
Valle della Paura e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
DICKENS, Tempi difficiliSTEVENSON, Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr.
HydeCONRAD, Cuore di tenebraJEROME, Tre uomini in barcaCONAN DOYLE,
Sherlock Holmes. Il mastino dei BaskervilleKIPLING, KimD.H. LAWRENCE,
L’amante di Lady ChatterleyEdizioni integraliSono qui raccolte sette opere della
letteratura inglese che, oltre a essere veri capolavori, sono ormai così famose,
anche per essere divenute film di successo, da essere conosciute da un pubblico
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vasto ed eterogeneo. In Tempi difficili, sullo sfondo ideologico dell’epoca
(utilitarismo, pragmatismo, liberalismo), Dickens svolge il conflitto tra il cinismo e
la rigidità degli aristocratici e dei nuovi industriali e l’umanità vitale ed emarginata
della libera gente del circo. Al variegato e vivace mondo di Dickens fa da
contrappunto la densa e minacciosa atmosfera noir de Lo strano caso del Dr.
Jekyll e Mr. Hyde, che, oltre a essere una esplicita metafora della eterna lotta tra
il bene e il male, è soprattutto un attacco che Stevenson ha voluto sferrare contro
la repressiva e puritana letteratura inglese del periodo vittoriano. Dalle tenebrose
nebbie londinesi si passa poi all’esplorazione delle oscurità dell’animo umano,
descritte metaforicamente da Conrad in Cuore di tenebra (forse il suo
capolavoro), attraverso un viaggio nel cuore più profondo dell’Africa, dove si cela
un segreto di cui è penoso perfino riferire. Di tutt’altro genere il viaggio che
Jerome fa compiere, con maestria e varietà di invenzioni umoristiche, ai suoi Tre
uomini in barca, nella migliore tradizione inglese dello humour e della satira di
costume. La tradizione inglese del self-control e della tenacia nel perseguire
implacabilmente i propri scopi si riflette nella figura del detective più famoso di
tutti i tempi, Sherlock Holmes, qui alle prese con un incubo dal sapore gotico. Il
mastino dei Baskerville è un’opera straordinaria e intramontabile. Il premio Nobel
per la letteratura Rudyard Kipling ci offre con Kim il racconto dello strenuo
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tentativo di riconciliare due culture quanto mai opposte, ma anche la
celebrazione di un’amicizia cui fa da sfondo l’opulenza dei paesaggi indiani
ancora popolati dall’ingombrante presenza delle truppe inglesi. Conclude la
raccolta uno dei libri più belli e rivoluzionari in assoluto: L’amante di Lady
Chatterley, che fu messo al bando in Inghilterra per il grande scandalo suscitato;
in realtà quest’opera difende appassionatamente le ragioni dell’amore, della
passione più autentica e travolgente, della ricerca spregiudicata di un rapporto
libero, genuino, intenso, contro tutte le regole, i pregiudizi e le convenzioni che
finiscono con l’incatenare ogni vero sentire.
Haebler contro Haebler
Tutto Sherlock Holmes
Le avventure di Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Uno studio in rosso
I grandi casi di Sherlock Holmes. Tutti i romanzi
Giallo - saggio (549 pagine) - Un utilissimo strumento di consultazione
pensato per gli studiosi e gli autori italiani di apocrifi sherlockiani e per
tutti gli appassionati del Canone di Sir Arthur Conan Doyle. Con circa
1200 voci. Un testo enciclopedico imperdibile fruibile a tre diversi livelli.
Il primo livello, come introduzione al mondo sherlockiano, la rende uno
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strumento di orientamento per tutti quelli che vi si avvicinano per la
prima volta, con curiosità; il secondo livello, come raccolta di curiosità e
aneddoti, è dedicato a coloro che, interessati da tempo alle avventure del
grande detective, desiderano approfondirne la conoscenza: il terzo, come
strumento di lavoro, è stato pensato per gli studiosi e gli autori di apocrifi
italiani, sia come supporto alla memoria sia come guida che rende più
facile il reperimento dei testi di riferimento ed approfondimento. La
versione ebook si rivela particolarmente fruibile, per i rinvii tra indice e
lemmi, e facilita quella lettura discontinua e personalizzata che consente
a ogni lettore di sviluppare i suoi percorsi. Una enciclopedia di circa 1200
voci e l'equivalente di 550 pagine, un libro da leggere in modo sincronico,
lasciandosi prendere dalla curiosità… e con tutte le facilità di ricerca di
parole e lemmi, e comodità di annotazioni e commenti, che solo
utilizzando gli eBook Reader è possibile ottenere. Stefano Guerra: Uno dei
fondatori, nel 1987, dell’associazione Uno Studio in Holmes, la società che
riunisce gli holmesiani d’Italia, della quale è stato presidente e
attualmente è segretario. È anche direttore dello Strand Magazine,
organo ufficiale dell’associazione. Nominato membro dei Baker Street
Irregulars di New York nel 2013. Socio della John H Watson Society.
Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo. Medico,
neuropsichiatra infantile e psicoanalista, si è occupato per oltre trent’anni
dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Titolare di
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una cattedra di Igiene Mentale e Neuropsichiatria Infantile, ha ricoperto
per alcuni anni anche l’incarico di dirigente scolastico. Attualmente in
pensione, si dedica esclusivamente agli studi holmesiani, alla pratica
sportiva e al teatro. Enrico Solito: Membro da sempre di “Uno Studio in
Holmes”, ne è stato Presidente e primo curatore dello Strand Magazine, la
rivista della Associazione. Primo italiano nominato membro dei Baker
Street Irregulars di New York nel 2002, è socio di molte associazioni
estere. Autore di numerosi articoli pubblicati in tutto il mondo, è stato
anche co-editor di due volumi dei Baker Street Irregulars (Mandate for
Murder, della serie dei Manoscritti, sull'Avventura del Cerchio Rosso, nel
2006 e Sherlock Holmes in Italy nel 2010) e del volume bilingue Sir
Arthur Conan Doyle – Viaggio in Italia – Italian Journey nel 2012. Ama
anche scrivere racconti e romanzi apocrifi holmesiani e romanzi di diversa
ambientazione. Pediatra, neuropsichiatra infantile, terapista relazionale,
ha svolto numerose missioni umanitarie all'estero con Emergency (sempre
in luoghi, sottolinea, visitati a suo tempo da Holmes). Assieme i due amici
collaborano da sempre nei convegni dell'associazione e in varie
discussioni: tra le tante cose, compreso il già citato volume sul Viaggio in
Italia di Conan Doyle, hanno firmato assieme una relazione sulla febbre
cerebrale nel volume "Nerve and knowledge" dei Baker Street Irregulars,
sulle connessioni tra medicina e mondo holmesiano. E hanno dato vita
all'enciclopedia holmesiana italiana che negli anni è cresciuta fino a
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questa edizione che considerano definitiva. Ma scoppiano a ridere dopo
averlo detto.
Sherlock Holmes tra ladri e reverendi
Sherlock Holmes e L’Antro di Lilith
Il ritorno di Sherlock Holmes
Sherlock Holmes (Einaudi)
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