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RACCONTO LUNGO (27 pagine) - GIALLO - L'ordine cavalleresco più famoso della storia. Un abate desideroso di impossessarsi
di un tesoro nascosto. Sherlock Holmes farà chiarezza tra leggenda e realtà. A Rennes-le-Ch teau, paesino di poche anime nel
sud della Francia, le leggende parlano di un tesoro nascosto nella montagna. Ne è convito anche l'abate Sauniere per via di
strane pergamene trovate nella sua chiesa.
davvero l'oro abbandonato dai Cavalieri Templari prima della loro scomparsa?
Sherlock Holmes riuscirà a chiarire un mistero destinato a durare per molti anni? Sergio Cova è nato nel 1978 a Varese dove vive
con la sua compagna, un cane e cinque gatti. Dopo quindici anni di pallanuoto, abbandona la calottina per la penna: passatempo
ugualmente impegnativo, ma senza l'umidità delle piscine. Finalista in diversi concorsi, i suoi scritti sono stati inseriti in varie
antologie e nel 2013 ha vinto il premio NebbiaGialla per il racconto inedito. Nel febbraio 2014, il suo racconto "Ventitré" è stato
pubblicato in appendice al numero 3100 del "Giallo Mondadori". Ha pubblicato due romanzi gialli "Tutti colpevoli" (2011) e "Una via
d'uscita" (2013) e il noir "Il piano del Gatto" (2015) per Happy Hour Edizioni.
RACCONTO LUNGO (28 pagine) - GIALLO - Basterà un fazzoletto giallo a individuare un assassino? L'ispettore Lestrade cerca
l'aiuto di Sherlock Holmes dopo che diverse persone vengono trovate assassinate. L'omicida lascia sempre un suo "biglietto da
visita": un fazzoletto giallo. Questi omicidi son scollegati? Sherlock Holmes crede di no, ma gli sarà sufficiente un fazzoletto giallo
per individuare l'assassino? Nato in Indiana, negli Stati Uniti, Luke Kuhns si è trasferito in Inghilterra nel 2008 per studiare teologia
all'università di Manchester.
un giallista che oggi vive a Londra e ha scritto diversi romanzi con protagonista Sherlock Holmes,
tra i quali "The Untold Adventures of Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Studies in Legacy" e "Sherlock Holmes and the Horror
of Frankenstein".
Giallo - racconto lungo (28 pagine) - Un caso apparentemente inspiegabile... Per un professore universitario una vacanza
rilassante prende una piega inaspettata. Di fronte a qualcosa di apparentemente inspiegabile, il professor Parkins si trova
costretto a rivedere le sue razionali convinzioni. Riuscirà il nostro Sherlock Holmes a trovare una spiegazione plausibile? Peter K.
Andersson è uno storico specializzato sui temi dell'Inghilterra vittoriana. Ha pubblicato molteplici lavori sulla vita e la cultura
popolare in epoca vittoriana.
nato e vive in Svezia. Questo racconto è uscito originariamente nel 2015 nella sua antologia The
Sensible Necktie and other stories of Sherlock Holmes edita da MX Publishing.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del
breve racconto di Sherlock Holmes: I Sei Napoleoni. Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero dei sei Napoleoni in
una lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido dello stile di vita Vittoriano. Ideale per far
conoscere il detective pi famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Sherlock Holmes e l'avventura del paralume in velluto
Sherlock Holmes: Morte a Costantinopoli
Sherlock Holmes e l’avventura dell’architetto spaventato
Due racconti: Il furto impossibile della Corona; Sherlock Holmes, Philo Vance e il triangolo imperfetto
Nube mortale. Young Sherlock Holmes
Febbraio 1912. Sherlock Holmes e John Watson si trovano a San Francisco a un convegno internazionale di
medicina legale. Affascinati dalla fama delle Isole Hawaii, decidono di prolungare il loro soggiorno con
una vacanza nell’Arcipelago dei sogni. Durante la navigazione fanno conoscenza con un eccentrico
personaggio di origini cino-americane, il giovane ispettore della polizia di Honolulu Charlie Chan, di
ritorno dalla luna di miele con la bella moglie Elizabeth. La piacevole crociera è funestata dalla
brutale aggressione a un passeggero, un riservatissimo prete protestante. Il religioso, pur colpito a
morte, riesce a pronunciare un accorato quanto inspiegabile ammonimento. È l’inizio di un’avventura
serrata che, a un mese e mezzo dalla tragica prima traversata atlantica del Titanic, condurrà il re
degli investigatori e il suo storico aiutante, assieme al loro nuovo insolito collaboratore, dentro ai
misteri che circondano il viaggio inaugurale del più lussuoso piroscafo che abbia mai solcato i mari.
EDIZIONE SPECIALE
Giallo - racconto lungo (29 pagine) - Una ricca dimora che si rivela presto un labirinto di apparenze e
tranelli... L’arrivo a Baker Street di un’audace quanto anticonvenzionale donna della borghesia inglese
spezza la noia di un rigido pomeriggio invernale per Sherlock Holmes. Con il fedele dottor Watson, viene
infatti chiamato a fare luce sulla misteriosa scomparsa di una cameriera da una ricca dimora che si
rivelerà un labirinto di apparenze e tranelli. L’attenzione al dettaglio, anche il più banale, sarà
ancora una volta la chiave per risolvere il caso. Peter K. Andersson è uno storico specializzato sui
temi dell'Inghilterra vittoriana. Ha pubblicato molteplici lavori sulla vita e la cultura popolare in
epoca vittoriana. È nato e vive in Svezia. Questo racconto è uscito originariamente nel 2015 nella sua
antologia intitolata The Sensible Necktie and other stories of Sherlock Holmes ed edita da MX
Publishing.
Italia, dicembre 1913. Sherlock Holmes e Padre Brown conducono per la prima voltaun’indagine in coppia,
chiamati da Alberta D’Amico di Martinengo, moglie del nobiluomoinglese Hector di Shadywood, per far luce
su un caso senza precedenti. Nellecampagne di Bergamo, nei pressi di un villaggio industriale modello
costruito attornoa un avanzato cotonificio di proprietà dei due nobili, sono accaduti degli
inspiegabilidelitti. Un assassino ha praticato sul collo delle sue vittime due fori simili al segno di
unmorso e le ha completamente dissanguate. Poiché l’aggressore non ha lasciato traccedel suo passaggio,
o si tratta di un inquietante caso di delitto della camera chiusa, oppureil colpevole è un essere
demoniaco della stessa natura del famigerato vampiro protagonistadel romanzo di Bram Stoker. Per un
disincantato conoscitore del peccato e deipeccatori come Padre Brown e un illuminista dell’indagine
criminale come SherlockHolmes, che fa del rigore logico il proprio vessillo, si apre la più ardua delle
sfide. EDIZIONE SPECIALE
RACCONTO LUNGO GIALLO - Una morte violenta, una torbida vicenda risolta dal grande investigatore. In uno
dei momenti più gravi per l'Inghilterra, la guerra boera con i suoi terribili rovesci, uno dei più
titolati membri dell'aristocrazia viene assassinato in casa sua. La polizia sospetta la giovane moglie,
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italiana e dunque avvelenatrice per antonomasia, ma non riesce a trovare le prove. Sherlock Holmes al
meglio delle sue capacità affronta uno dei casi più subdoli della sua carriera. Enrico Solito è
considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock Holmes. Past president de "Uno studio in
Holmes", l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad analoghe associazioni negli USA,
Australia, Francia, Inghilterra e Giappone. Primo non anglofono a conseguire il brevetto di CHS(d) della
Franco Midland Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian Studies, distinguished) è stato il primo
Italiano a essere nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York, la più antica ed esclusiva
associazione sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere l'iscrizione, solo attendere di essere
chiamati). Collabora con la "Sherlock Magazine" italiana da circa dieci anni. Ha scritto decine di
articoli di critica pubblicati in Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e curato per
anni la rivista de "Uno studio in Holmes", oltre che ad essere editor (con G. Salvatori) di due volumi
editi dai BSI negli USA. I suoi apocrifi sono stati editi in Giappone e tradotti in varie lingue. Ha
inoltre scritto (con S. Guerra) una Enciclopedia di Sherlock Holmes e un volume (con Guerra, Vianello ed
altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.
Sherlock Holmes e l'incredibile esperienza del professor Parkins
Sherlock Holmes, Charlie Chan e il salvataggio del Titanic
Silver Blaze
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes, Padre Brown e l'ombra di Dracula
Dieci avvincenti racconti di Sherlock Holmes riuniti in un solo libro. VOLUME UNO RACCONTO N. 1 Il gioco
del gatto con il topo L’interno dell’edificio era buio e nessuno di noi cercò una lampada o un
interruttore. Udimmo un ticchettare di un orologio o qualcosa del genere. Il rumore di un rubinetto che
perdeva da qualche parte risuonava come un martello su un’incudine. Si udiva il nostro respiro, ma mi
sembrava che il cuore facesse più rumore. RACCONTO N. 2 Il mistero della sposa senza volto La sposa non
aveva rose marce, ma il suo abito nuziale era lacero e bruciato. Le sue gambe nude, sottili come aghi,
barcollavano scompostamente. Il velo pendeva sul viso. Avevo la pistola, ma non potevo sparare. Il suo
viso! Anche nell’oscurità potevo vederne il disfacimento. RACCONTO N. 3 Il caso dello specchio crepato
Disse di avere visto uno scheletro che indossava una giacca a coda di rondine. Ero molto preoccupato per
la giovane donna scomparsa. Se era stata rapita dal fantasma dell’opera, vuoi essere umano o spirito,
come se la sarebbe cavata se avesse rifiutato il suo ‘amore’? RACCONTO N. 4 Lo strano caso della donna
sui binari Jane strillò sentendo questo ulteriore tradimento e si avventò su Henry. Cominciarono a
lottare. Henry era ovviamente il più forte dei due, ma il dolore della donna era inarrestabile. Lui le
strinse la gola e Jane gli artigliò il viso sino a quando cadde per terra. Abbassò lo sguardo sul corpo
di Jane. RACCONTO N. 5 La maledizione di un nativo Adams aveva schiaffeggiato Kimilu così violentemente
che era finito per terra. Il giovane solitamente umile si alzò e con rabbia rispose nella sua lingua
nativa, lingua che Adams non comprendeva. Però Butler viveva in Africa da oltre vent’anni e aveva
compreso ogni parola. Era a dir poco agghiacciante. RACCONTO N. 6 Il mistero della tomba avvelenata “Ah,
buongiorno John! Se non ci affrettiamo, ci perderemo lo scoprimento del sarcofago”. Si alzò,
GIALLO - Holmes e Watson indagano su una misteriosa, quanto atipica, organizzazione... Lo studente di
medicina Crawford Gilchrist giunge al 221b di Baker Street col timore di essere in pericolo di vita.
Holmes e Watson hanno il compito di scoprire la verità dietro una misteriosa organizzazione che richiede
ai suoi ricchi membri di vestirsi come comuni mendicanti. Matthew J Elliott è uno scrittore britannico,
vincitore di diversi premi, e sceneggiatore radiofonico. Ha scritto episodi per le serie "The Further
Adventures of Sherlock Holmes" e "The Classic Adventures of Sherlock Holmes" della radio americana e i
suoi racconti sono apparsi sia sulla rivista "Sherlock Magazine" nel Regno Unito che sulla rivista
"Sherlock Holmes Mystery Magazine" negli Stati Uniti. È presentatore delle "Film Evenings" della
Sherlock Holmes Society of London, e vive nel nord dell'Inghilterra con la moglie e la figlia.
• 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 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.
Giallo - romanzo breve (72 pagine) - La sparizione di una donna e un delitto... Indagine ad Arlington
House. Un'insolita richiesta di aiuto da parte di un famoso esploratore convince Sherlock Holmes, che ha
contratto nientemeno che il morbillo, a inviare il fido Watson a indagare ad Arlington House. L'impresa
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si rivela ardua per il povero dottore, alle prese con la sparizione di una donna e un delitto: l'ultima
parola, ovviamente, spetta al grande detective. Nato a Chieri nel 1955, Giuseppe Aiassa ha insegnato per
oltre trent'anni anni materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado. I suoi interessi
spaziano dalla letteratura al cinema, in particolare è appassionato del genere poliziesco classico e di
ambientazione storica. Il suo hobby preferito è scrivere ed è un collezionista del Giallo Mondadori e di
Urania.
Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei quattro - La valle della paura
Sherlock Holmes e l'avventura della sanguisuga rossa
Sherlock Holmes History
Sherlock Holmes, Auguste Dupin e la verità sullo Squartatore
Sherlock Holmes e il caso del giocatore di scacchi

Giallo - romanzo (189 pagine) - Un'avventura di Sherlock Holmes nelle terre della Grande Madre
Russia, dove avrà a che fare col terribile monaco Rasputin Nei primi anni del 1900 il dominio
britannico si sfalda sotto il peso e la vastità dei suoi territori mentre la Russia rischia di perdere il
potere fin dentro le proprie capitali. Il Leone e l’Orso sembra vogliano abbandonare il Grande Gioco:
la lunga guerra fredda che li ha visti protagonisti per tutto il secolo. I popoli annoiati si rifugiano nel
mistico mentre i politici galleggiano in un limbo e le ricche corti imperiali si crogiolano nel proprio
fasto indifferenti alle sofferenze dei popoli. Nel frattempo è iniziata la più cruenta guerra che
l’Europa abbia mai conosciuta. Un uomo percorre a piedi la lunga e selvaggia strada che dalla Siberia
conduce a San Pietroburgo mentre Sherlock Holmes è schiacciato dall’inattività che lo rende inerme e
succube dei propri incubi. Poi la storia si evolve e inaspettate dinamiche prendono il sopravvento
avvicinando tutto e chiunque e l’investigatore troverà inaspettato altro nutrimento indispensabile
alla propria sopravvivenza intellettuale. Vincenzo Zonno, classe 1966, nasce a Brindisi ma vive a
Bologna dal 1990. Ex cantante in un gruppo rock, poi ballerino e regista di danza classica e
contemporanea, dopo una raccolta di racconti autoprodotta la vera pubblicazione d’esordio è Non è
un vento amico, romanzo storico pubblicato con Vocifuoriscena piazzatosi in seguito fra i primi
cinque nel concorso Perseide officine Circe di Roma. Dopo la pubblicazione di Sherlock Holmes e la
grande madre per la collana Sherlockiana, entro la fine del 2017 pubblicherà l'horror psicologico
Caterina per la Watson Edizioni. Ottiene una partecipazione con un racconto su RAI Radio 1 e
pubblica alcuni racconti su riviste specializzate come Letture Sconclusionate, Racconti Scontati,
Chronicalibri, Senzaudio e Spazinclusi.
NUOVA REVISIONE 2021! Per chi ha già effettuato l'acquisto, la nuova versione è disponibile
gratuitamente! “Uno studio in rosso” è il primo romanzo che ci ha fatto conoscere l’investigatore
privato Sherlock Holmes e il suo amico dottor John H. Watson. È un testo fondamentale nella lettura
delle inchieste operate da questo straordinario personaggio perché entrambi i protagonisti ci
vengono, per la prima volta, presentati con le loro caratteristiche salienti: Sherlock Holmes maestro
nel metodo deduttivo-analitico, mentre il dubbioso dr. Watson suo personale biografo. Ne “Il segno
dei quattro” i segreti e misteri in gioco, che provengono persino dalla lontana India, non verranno
svelati finché non verrà catturato un uomo con la gamba di legno. “La valle della paura”: per la
polizia sembrerebbe un caso irrisolvibile, ma non per Holmes che intuisce dalle sue investigazioni,
influenzate dalla lunga mano del terrificante suo nemico prof. James Moriarty, che la realtà non
sempre è quella che sembra.
Un amico da salvare, un folle intrigo. Il giovane Sherlock ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex
cacciatore di taglie Amycus Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando scopre che il famoso
assassino 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. Altri titoli della
serie: Nube mortale, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente,
Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best seller internazionali Mark Williams vi
presenta, con orgoglio, l'addattamento della breve storia di Sherlock Holmes, la Banda Maculata.
Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero della banda maculata in un linguaggio
amichevole, semplice da capire per i bambini, senza la parte più dura della vita Vittoriana. Un modo
ideale per far conoscere il più famoso investigatore del mondo ai bambini di tutte le eta.
Sherlock Holmes e la Grande Madre
Sherlock Holmes e il tesoro dei Templari
Sherlock Holmes e il caso del fazzoletto giallo
Ediz. integrali
Sherlock Holmes e l'avventura del circolo femminile
Giallo - racconto (19 pagine) - Quattro clienti e un unico problema per Sherlock Holmes Sherlock Holmes e il dottor Watson accettano un
caso con quattro clienti e un unico problema, che ruota attorno a una blasonata scrofa appartenente al nono conte di Elmsworth.
L'Imperatrice di Blandings si rifiuta di mangiare, e la Fiera dell’Agricoltura incombe. Si scoprirà la causa del suo sciopero della fame, o è
forse l’unico caso in cui Sherlock Holmes rimane con un pugno di... pancetta? Gayle Lange Puhl è nata nell'Illinois e ha vissuto in Wisconsin
per oltre metà della sua vita. È fan di Sherlock Holmes fin dall’adolescenza. Ha scritto per il Journal of the Baker Street Irregulars e per The
Serpentine Muse, la rivista ufficiale delle Adventuresses of Sherlock Holmes (ASH), di cui è anche membro. Il suo primo libro, Sherlock
Holmes e i misteri del fiabesco volume 1, ha ricevuto il premio Outstanding Creative Writer della Janesville Area Creative Awards 2016. Al
momento conduce un programma radiofonico settimanale, Holmes World, a Janesville, Wisconsin. È un membro attivo della Criterion Bar
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Association di Chicago e degli Original Tree Worshippers of Rock County di Janesville, un altro gruppo sherlockiano. Ha una figlia, quattro
nipotini e un lavoro part-time con la Ringhand Bros. Bus Company di Evansville, Wisconsin. La signora Puhl è in pensione e cura una sempre
crescente collezione sherlockiana a Evansville.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve
racconto di Sherlock Holmes: La Banda Maculata. Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero dei La Banda Maculata in una
lingua Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido dello stile di vita Vittoriano. Ideale per far conoscere il
detective pi� famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Come parte della serie di Classici per i Bambini, l'autore di best seller internazionali Mark Williams vi presenta questo adattamento della
breve storia di Sherlock Holmes: Il Pollice dell'Ingegnere. Venite e unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero del pollice
dell'Ingegnere in un'Italiano moderno, facile da capire per i bambini, e tener conto del lato piu squallido dello stile di vita Vittoriano.
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 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.
Large Print Edition
Sherlock's Home: La Casa Vuota
Il Pollice Dell'ingegnere
Tutto Sherlock Holmes
Fuoco ribelle. Young Sherlock Holmes
Giallo - romanzo (253 pagine) - Lo strano caso di Guglielmo Marconi e degli anarchici italiani Londra, tarda estate del 1901. La capitale
inglese è scossa da una notizia esplosiva: Arthur Conan Doyle, amico e collega del dottor Watson, è stato accusato di avere ucciso una
medium italiana durante una seduta spiritica. Doyle si proclama innocente, ma le prove a suo carico sembrano schiaccianti. Oltretutto la
vittima era di simpatie anarchiche, una vera manna per i giornali scandalistici che sparano a zero sulle masse di fuoriusciti politici italiani.
Sconvolto, Watson chiede l'aiuto di Sherlock Holmes, che scende in campo per dipanare una matassa ingarbugliatissima. Quasi subito,
infatti, le indagini di Holmes lo mettono in contatto con l'ambiente "internazionalista" di Londra, composto da socialisti espatriati e terroristi
anarchici, o presunti tali, fino ad arrivare a Errico Malatesta in persona, all’epoca nella capitale britannica; eppure qualcosa non quadra. Che
cosa ha a che fare un brillante inventore italiano, tale Guglielmo Marconi, con i circoli dell’anarchismo italiano? Forse la risposta al mistero si
nasconde in Cornovaglia, cuore segreto di una terribile macchinazione tra potenze imperialistiche che avrebbe portato il destino dell’Europa,
di lì a poco, alla guerra mondiale. Enrico Solito è considerato uno dei massimi esperti italiani di Sherlock Holmes. Past president di "Uno
studio in Holmes", l'associazione degli appassionati italiani, è iscritto ad analoghe associazioni negli USA, Australia, Francia, Inghilterra e
Giappone. Primo non anglofono a conseguire il brevetto di CHS(d) della Franco Midland Hardware Company inglese (Certfied in Holmesian
Studies, distinguished) è stato il primo Italiano a essere nominato membro dei Baker Street Irregulars di New York, la più antica ed esclusiva
associazione sherlockiana (non ci si può iscrivere nè chiedere l'iscrizione, solo attendere di essere chiamati). Collabora con la Sherlock
Magazine italiana da circa dieci anni. Ha scritto decine di articoli di critica pubblicati in Australia, Francia, Inghilterra, Giappone e Stati uniti, e
curato per anni la rivista di Uno studio in Holmes, oltre che a essere editor (con G. Salvatori) di due volumi editi dai BSI negli USA. I suoi
apocrifi sono stati editi in Giappone e tradotti in varie lingue. Ha inoltre scritto (con S. Guerra) una Enciclopedia di Sherlock Holmes e un
volume (con Guerra, Vianello ed altri) sui viaggi di Conan Doyle in Italia, nonché vari romanzi e racconti gialli non holmesiani.
Giallo - racconto lungo (28 pagine) - Una seduta spiritica con finale a sorpresa Sherlock Holmes viene chiamato a svelare un presunto
tentativo di truffa nascosto dietro una seduta spiritica. Delle indagini più approfondite, mettono tuttavia il detective di fronte a un complesso e
macabro piano di vendetta in cui la seduta era solo la trappola finale. Scatta così una corsa contro il tempo per salvare la vita di cinque
persone innocenti, estranee tra di loro eppure misteriosamente legate all’omicida. Arthur Hall è nato nel 1944 nel quartiere di Aston, a
Birmingham, Regno Unito. Il suo interesse per la scrittura è iniziato tra i banchi di scuola ed è stato, insieme all’amore per i libri di suspense
e avventura, una via di fuga situazioni poco piacevoli. Anni dopo, esce il suo primo romanzo Sole Contact, una storia di spionaggio incentrata
su un dipartimento governativo super segreto chiamato “Sezione Tre”, seguito, ad oggi, da altri quattro volumi. Un quinto, The Suicide
Chase, è attualmente nelle ultime fasi di lavorazione. Altre opere includono i casi “riscoperti” di Sherlock Holmes, due raccolte di racconti
bizzarri e due romanzi sull’avventuriero Bernard Kramer, insieme ai contributi in numerose antologie, in particolare The MX Book of New
Sherlock Holmes Stories. La sua unica ambizione, oltre a quella di venire più ampiamente pubblicato, è di assistere alla prima di un film
basato su uno dei suoi romanzi, meglio se al cinema Odeon di Leicester Square, a Londra. Vive nelle West Midlands, Regno Unito, dove non
di rado porta a spasso i cani di altre persone, mentre cerca di elaborare nuovi intrecci da raccontare.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams vi presenta l'adattamento del breve
racconto di Sherlock Holmes: Il Carbonchio Blu. Unitevi a Holmes e a Watson mentre risolvono il mistero de il carbonchio blu in una lingua
Italiana moderna, facile da capire per i bambini, e senza il lato squallido dello stile di vita Vittoriano. Ideale per far conoscere il detective pi
famoso del mondo ai bambini di tutte le eta.
Una corsa mozzafiato nel regno degli zar. In questa terza avventura, Sherlock deve mettere il suo brillante intuito al servizio del fratello
maggiore, Mycroft... L'uomo, infatti, è sospettato di omicidio e rischia l'impiccagione. Per provare la sua innocenza, il giovane investigatore
dovrà andare fino a Mosca, per inseguire l'unica pista a sua disposizione e scovare il vero colpevole prima che sia troppo tardi. Altri titoli della
serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Sherlock Holmes Adattato Per I Bambini
indagine su un mito centenario
Sherlock Holmes e l'avventura del pescatore sull'Avon
Sherlock Holmes. La Valle della Paura
Sherlock Holmes e il treno fantasma del Kongo Nkisi
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Due cadaveri, un indimenticabile eroe Inghilterra, 1868. Le giornate del giovane Sherlock Holmes sono
straordinariamente monotone: in collegio riceve un'istruzione classica e lezioni di buone maniere, per diventare un
cittadino prototipo 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 tranquillit della campagna inglese. I
cadaveri di due uomini sono ricoperti da 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, Sherlock
inizia a investigare per portare alla luce un diabolico piano di distruzione. Comincia cos la sua prima sfida contro uno
dei suoi pi acerrimi nemici, dove rapimenti, inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo incalzante. Altri titoli
della serie: Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta
mascherata, Alba traditrice.
Giallo - racconto (22 pagine) - Uno dei casi pi tragici e memorabili di Sherlock Holmes Un cliente che pu uscire di
casa solo dopo il tramonto, una moglie avara e vendicativa e il banchiere Crosby sono gli elementi principali di
un’indagine che si riveler essere uno dei casi pi tragici e memorabili di Sherlock Holmes. Paul D. Gilbert
nato
nel 1954 e ha sempre vissuto a Londra e dintorni.
sposato da quarant’anni con Jackie, che condivide la sua grande
passione per Sherlock Holmes. Ha due figli, uno dei quali fa l’agricoltore in Spagna. La gran parte della sua vita
lavorativa si
svolta nel settore dell’abbigliamento, anche se ora fa l’impresario di pompe funebri. Ha una
particolare predilezione per la storia antica e ama il cinema e lo sport. La sua massima ambizione
fare lo scrittore a
tempo pieno perch la cosa lo appassiona molto. Tra le sue pubblicazioni di apocrifi sherlockiani, si annoverano: The
Lost Files of Sherlock Holmes (2007), The Chronicles of Sherlock Holmes (2008), Sherlock Holmes and the Giant
Rat of Sumatra (2011), The Annals of Sherlock Holmes (2013) Sherlock Holmes and the Unholy Trinity (2015). In
Italia, oltre a essere presente con i suoi racconti apocrifi su Sherlockiana, ha pubblicato nella collana Il Giallo
Mondadori Sherlock il romanzo Il ratto gigante di Sumatra.
Come parte della serie "Classici per Bambini", l'autore di best-seller internazionali Mark Williams
orgoglioso di
presentare il primo set Sherlock Per Bambini, che comprende l'adattamento dei seguenti racconti di Sherlock Holmes:
Il Carbonchio Azzurro Silver Blaze La Lega dei Capelli Rossi Unisciti a Holmes e Watson mentre risolvono tre misteri,
in un inglese del ventunesimo secolo comprensibile ai bambini e senza il lato pi malfamato della vita Vittoriana.
Ideale per i bambini di tutte le et per conoscere il detective pi famoso del mondo.
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
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, pi di ogni altro, sta scuotendo le coscienze degli inglesi del XIX secolo?
Sherlock Holmes e l'orrore di Cornovaglia
La raccolta completa Satyr
Sherlock Holmes e l’avventura della faccia del mendicante
Sherlock Holmes e il caso del maiale malnutrito
Sherlock Holmes per bambini: Il Carbonchio Azzurro, Silver Blaze, La Lega dei Capelli Rossi
RACCONTO LUNGO (22 pagine) - GIALLO - Cosa c'entra Sherlock Holmes con Beautiful e la famiglia Forrester?
Apparentemente niente, ma non è così! Un racconto dal passato che spiega il presente. Sherlock Holmes è ingaggiato da
due facoltosi coniugi destinatari di lettere anonime minatorie, che accusano la moglie. Holmes indaga e scava nella vita
della donna, frequentando circoli femminili e pesche di beneficenza, finendo per smascherare un insospettabile colpevole
e rivelarci un'incredibile scoperta. Cristina Pollastro, novarese, appassionata del celebre Sherlock Holmes da sempre, è
membro dell'associazione "Uno studio in Holmes", nell'ambito della quale segue il gruppo di lavoro sulla scrittura che si
occupa della pubblicazione dei migliori apocrifi sullo "Strand Magazine", organo dell'associazione. Ha scritto e pubblicato
diversi apocrifi e articoli su tale testata, oltre che essere presente nelle antologie curate da Luigi Pachì "Sherlock Holmes
in Italia" (Delos Books) e in "I nuovi casi di Sherlock Holmes" (Fabbri Editori).
RACCONTO (22 pagine) - GIALLO - Un delitto perpetrato nella tranquilla campagna inglese. Riuscirà Sherlock Holmes a
risolvere il mistero anche in vacanza? Sherlock Holmes e Watson in vacanza sull'Avon si trovano coinvolti in un delitto che
sconvolge la tranquilla campagna inglese. Holmes viene trascinato, suo malgrado, a indagare sulla misteriosa morte di un
pescatore. Cristina Pollastro, novarese, appassionata del celebre Sherlock Holmes da sempre, è membro dell'associazione
"Uno studio in Holmes", nell'ambito della quale segue il gruppo di lavoro sulla scrittura che si occupa della pubblicazione
dei migliori apocrifi sullo "Strand Magazine", organo dell'associazione. Ha scritto e pubblicato diversi apocrifi e articoli su
tale testata, oltre che essere presente nell'antologia "I nuovi casi di Sherlock Holmes" a cura di Luigi Pachì (Delos Books e
poi Fabbri Editori).
Un residuo di cenere ha ben poco di interessante per i comuni mortali. A Sherlock Holmes, autore di una nota monografia
sull'argomento, rivela invece più di un dettaglio su un certo fumatore di sigari. Lo stesso potrebbe dirsi di un leggero
strato di fuliggine depositatosi su un cappello, indizio sicuro della frequentazione di una specifica tratta ferroviaria. Sono
questi segni e altri ancora, fino alle iniziali incise su un orologio d'oro, a formare quel linguaggio segreto delle cose che
solo Holmes è in grado di leggere e che rimane invisibile a chi si sottopone al suo occhio scrutatore. Come il magnate
dell'industria del tabacco in cerca d'aiuto al 221B di Baker Street: vittima di una strana persecuzione, il nuovo cliente
teme per la propria vita, ma forse non dice la verità fino in fondo. Ingenuo, se pensa che qualcosa possa sfuggire al
grande investigatore, e anche molto imprudente. Il caso promette di finire male, e non è che il primo di una serie - tra
l'enigma di un oscuro manoscritto in greco antico e il furto di un inestimabile mandolino veneziano - capace di mettere a
dura prova le pur eccezionali facoltà di Holmes. Chiamato a risolvere una volta per sempre il mistero dell'Empia Trinità.
Il 1903 vide L'avventura della casa vuota e Il ritorno di Sherlock Holmes al 221B di Baker Street in cui egli spiega l'inganno
della propria morte alle Cascate del Reichenbach al suo fedele amico, il Dr. John Watson. Il 2012 vede il Crimine della Casa
Vuota in cui Undershaw, un tempo casa di Sir Arthur Conan Doyle, si trova in degrado e a rischio di essere distrutta per
sempre. Commissionata da Sir Arthur Conan Doyle stesso, Undershaw ha assistito alla creazione di molte delle sue opere
più famose, incluso Il mastino dei Baskerville e Il ritorno di Sherlock Holmes. É un edificio che merita di essere preservato,
per la nazione Britannica, e per il mondo intero, per sempre. Purtroppo, al momento, l'edificio è minacciato dagli
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imprenditori edilizi, che intendono dividere la casa in tre unità separate e costruirne altre cinque. I permessi edilizi per i
lavori sono già stati approvati dal Waverley Borough Council. L'Undershaw Preservation Trust, (UPT), con Mark Gatiss
(BBC Sherlock) come sostenitore, è un fondo che si occupa della conservazione e protezione di questo edificio di
importanza culturale, e sta portando avanti una campagna per revocare questa decisione, affinché la casa possa essere
riportata allo splendore originale, e vissuta come la dimora che Sir Arthur Conan Doyle aveva progettato. Questo libro è
una raccolta di racconti brevi e poesie su Sherlock Holmes, scritti da fan di tutto il mondo a sostegno della campagna
'Save Undershaw', persino la copertina è stata ideata dai fan. I diritti d'autore del libro sono destinati all' UPT allo scopo
di conservare questa meravigliosa abitazione per le future generazioni di fan di Doyle, appassionati di Sherlock Holmes, e
amanti della letteratura di tutti i tipi.
Sherlock Holmes tra sacro e profano
Ghiaccio sporco. Young Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Partita a quattro (Il Giallo Mondadori Sherlock)
Sherlock Holmes Adattato per I Bambini : I Sei Napoleoni
La Banda Maculata
IL FURTO IMPOSSIBILE DELLA CORONA – Bergamo, agosto 1903. Durante la ricorrenza religiosa della
“Apparizione” viene portata in processione, tra ferree misure di sicurezza, la corona della “Madonna
Addolorata”, fatta di oro e pietre preziose. Il “Fantasma”, re del crimine, sfida Auguste Dupin, decano
di tutti gli investigatori, a impedirgli di realizzare il furto impossibile del prezioso copricapo. Ad
accompagnare e aiutare il vegliardo detective è lo scrittore e drammaturgo Giuseppe Giacosa, che aveva
incontrato Dupin in una precedente avventura al Teatro alla Scala. SHERLOCK HOLMES, PHILO VANCE E IL
TRIANGOLO IMPERFETTO – Londra, metà degli Anni 20 del secolo scorso. In un night club dove si è recato
per assistere a uno spettacolo per soli uomini, John Watson fa la conoscenza di Philo Vance, facoltoso
e raffinato detective di New York in trasferta in Inghilterra. Quando la stella dello spettacolo, una
giovane e bellissima spogliarellista, viene coinvolta in un clamoroso quanto oscuro caso di reciproco
omicidio tra due uomini che si contendono il suo amore, Vance convince Watson a coinvolgere Sherlock
Holmes, ritiratosi in campagna per dedicarsi all’apicoltura.
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.
Come parte della serie dei Classici per Bambini, l'autore di best-seller internazionali Mark Williams
vi presenta l'adattamento del breve racconto di Sherlock Holmes: Silver Blaze. Unitevi a Holmes e a
Watson mentre risolvono il mistero dei Silver Blaze in una lingua Italiana moderna, facile da capire
per i bambini, e senza il lato squallido dello stile di vita Vittoriano.
Traduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integraleUn biglietto cifrato è il primo indizio.
Recapitato a Sherlock Holmes e Watson, reca la firma di Porlock, 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 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.
Il Carbonchio Blu
Sherlock Holmes e il mistero di Arlington
Il giovane Sherlock Holmes
Young Sherlock Holmes. Le origini

Parlare di Sherlock Holmes è come parlare di qualcosa che è sempre esistito e di cui sembra non ci sia
più nulla da dire. Ma non è così! Gli argomenti trattati nell’eBook sono: Il personaggio nelle opere di
Arthur Conan Doyle, Rapporti interpersonali, Dipendenze, La finta morte di Holmes e il suo ritorno,
Ritiro, Il metodo scientifico, Canone, "Elementare, Watson!" e l'immagine popolare, Onorificenze, Il
racconto ritrovato, Il giovane Sherlock Holmes, Filmografia, Serie di film con Basil Rathbone, Altri film,
Serie televisive, Libri con Sherlock Holmes di altri autori, Videogiochi, Librogame, Animazione, Fumetti,
Influenza culturale, Gli eredi di Sherlock Holmes, Le Avventure di John Sherlock Holmes, il Figlio di
Sherlock Holmes, Sheila Holmes, la pronipote di Sherlock Holmes, Personaggi ispirati a Holmes,
Narrativa, Cinema e televisione, Fumetti, manga e anime, Altri media, Le Avventure del Diabolico
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Professor Mefisto di Curt Matul, Gli uomini senza volto, Le Indagini Segrete di Gabriele D’Annunzio di
Adelaide Byrne. Il libro è illustrato ed è interattivo.
Sherlock Holmes Adattato Per I BambiniIl Carbonchio BluCreatespace Independent Publishing Platform
Il personaggio del giovane Sherlock Holmes, così come delineato da Laura Cremonini, si discosta
notevolmente dallo Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, ma quella che potrebbe sembrare una
bestemmia per i cultori intransigenti del famoso detective in realtà non lo è, perché alla fine delle
avventure del giovane Sherlock Holmes scopriremo i motivi per cui, in età adulta, si è trasformato in un
apparente misogino. Dai romanzi di Laura Cremonini scopriamo che è nato il 6 gennaio 1854 da Lord
Christopher Holmes, conte di Richmond, proprietario del castello di Richmond (in inglese: Richmond
Castle) un castello fortificato del villaggio inglese di Richmond, nel North Yorkshire (Inghilterra nordorientale) e da Lady Harriet Charlotte Brudenell. Sherlock Holmes è alto 1,80. Scuro di capelli. Occhi
azzurri. La sua compagna Yana così lo descrive: “Sapeva che si chiamava Holmes, che era un giovane
investigatore privato di Londra e che, fisicamente, era degno di lei. Svelto, snello di movenze, largo di
spalle, aveva su un collo rotondo d'atleta una testa fine, dalla maschera bruna, coperta dalla stretta
capigliatura castano-scura che luceva con riflessi di bronzo ramato. Sotto delle sopracciglia ben
disegnate, gli occhi lunghi verde-mare, il naso leggermente aquilino, la bocca volitiva, il mento incavato
da una fossetta, rivelavano una volontà tenace. Era nel complesso agile, forte, dall’aria intelligente, gli
occhi ingenui, ma implacabili nello sguardo.” Le avventure giovanili di Sherlock Holmes si svolgono tutte
tra il 1872 e il 1884 (tra i 18 e i 30 anni). Dai diciotto ai 21 anni ha frequentato l’University College
London. Qui ha conosciuto Marion Adams-Acton (scrittrice sua amica), Algernon Freeman-Mitford, I
barone Redesdale (più anziano di lui di 17 anni), che diventa suo intimo e carissimo amico, Oscar Wilde,
Arthur Wing Pinero, drammaturgo britannico, Howard Vincent, giovane investigatore di Scotland Yard e
Juliette Récamier Fox, baronessa di Holland, ex compagna di scuola di Sherlock (giovanissima è stata
una sua amante insieme ad Arthur Wing Pinero). Gli è compagna Yana Nikolaevna Figner, una
rivoluzionaria russa. “Sherlock guardò la ragazza, meravigliandosi ancora una volta della sua
straordinaria bellezza. Aveva un viso vivace e intrigante. I capelli erano di un nero corvino, la pelle
morbida e liscia, eternamente abbronzata. Lineamenti classici, perfetti, le ciglia lunghe, belle labbra
carnose ed intelligenti, occhi grigio-verdi. Aveva un bel corpo, con seni sodi, molto armoniosi, i fianchi
che si incurvavano dolcemente e gambe ben fatte. Esisteva, nella sua immagine, un che di distaccato,
una altezzosità che non le apparteneva ma che involontariamente emanava donandole un aspetto
sensuale e seducente. Era uno degli aspetti di lei che lo avevano affascinato sin dall'inizio. Dal giorno in
cui l’aveva conosciuta era rimasto colpito dalla sua passione, dalle sue risate, dalla sua intelligenza e dai
suoi silenzi misteriosi e intriganti. Era entusiasta e socievole, a volte ingenua ma in modo dolce e
inusuale per una donna che aveva già vissuto esperienze che avrebbero annientato chiunque. Ma, forse,
quell’ingenuità doveva far parte, supponeva Sherlock, della corazza protettiva che aveva acquisito sin
da quando aveva subito la prima delusione della sua vita.” Sono romanzi che uniranno all’indagine
poliziesca, portata avanti nel più classico stile del Canone, una forte dose di erotismo a volte spinto, ma
mai volgare e una attenta analisi dell’epoca in cui si svolgeranno le storie. Il presente romanzo: Arrivati
a Costantinopoli, in viaggio di piacere, Sherlock Holmes e la sua compagna Yana Nikolaevna Figner, sono
invitati dal console inglese a risolvere la scomparsa di due cittadini inglesi. Il mistero della loro
scomparsa si accentra su uno strano albergo: il Kadikoy Port Hotel. Arrivati a Costantinopoli, in viaggio
di piacere, Sherlock Holmes e la sua compagna Yana Nikolaevna Figner, sono invitati dal console inglese
a risolvere la scomparsa di due cittadini inglesi. Il mistero della loro scomparsa si accentra su uno strano
albergo: il Kadikoy Port Hotel.
ROMANZO BREVE (71 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes su una strada tortuosa tra mondo fisico e
metafisico Il racconto vede l'ultra-razionale Sherlock Holmes su una strada tortuosa che si snoda avanti
e indietro tra il mondo fisico e quello metafisico. La storia inizia con Holmes messo in difficoltà dal
misterioso declino delle sue preziose api. L'epidemia fa da preludio a un viaggio verso il Continente
Nero, dove a Holmes verrà chiesto di indagare su un treno fantasma africano che intrappola le anime
delle persone e rende schiavi i loro corpi. Nel frattempo, su richiesta di una cara amica, Holmes e
Watson si ritrovano in una seduta spiritica nella casa di campagna di Sir Arthur Conan Doyle. Nel mezzo
dell'esibizione della medium, Holmes riceve l'ennesimo avvertimento su ciò che lo attende in Africa:
treni che scompaiono, un esercito nella giungla, e una raccapricciante "apparizione" – lo stregone del
Kongo Nkisi. KIM H. KRISCO, autore di tre libri sull'attitudine al comando, ora segue le orme del maestro
narratore Sir Arthur Conan Doyle, aggiungendo cinque nuove ed eccitanti avventure di Sherlock Holmes
al canone originale. Kim sa catturare la voce e lo stile di Doyle, quando Holmes e Watson si trovano a
svelare misteri a Londra e dintorni in un periodo antecedente alla prima guerra mondiale; un ambiente
che, nelle parole di Holmes, "sembra aver assunto una sgradevole influenza europea." Tutte le storie di
Krisco, basate su una meticolosa ricerca storica, vanno lette come mini romanzi storici. La sua
attenzione al dettaglio comprende la ricerca in loco, come il suo recente viaggio ad Aviemore e sulla Ben
Macdui Mountain in Scozia, per catturare al meglio l'atmosfera autentica che fa da cornice a "The Bonnie
Bag of Bones" – la prima delle avventure di Holmes e Watson dopo il loro ritiro a vita privata. Kim vive
nelle Montagne Rocciose del Colorado in una casetta dal tetto di paglia costruita da lui e da sua moglie
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Sara Rose.
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