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Giallo - racconto lungo (23 pagine) - Due indagini per il re dei detective ispirate a celebri fiabe... Chi si aggira per le proprietà di un coltivatore di fagioli appena
sposato e nel suo allevamento di speciali volatili? La sua scorta d’oro è scomparsa e, malgrado le obiezioni di sua moglie, l'uomo alto e triste chiama Sherlock Holmes.
Questo racconto è liberamente ispirato alla fiaba di Jack che si arrampica (to climb=Climber) su una pianta di fagioli per rubare a un gigante il suo oro, un’oca che
depone uova d’oro e un’arpa che suona da sola... Una bambina va a trovare la nonna e trova una scena di sanguinoso orrore. La polizia ha arrestato l'uomo giusto, o
una presenza malefica è ancora in agguato nella quiete della campagna? Sherlock Holmes è l'unico in grado di scoprirlo. 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 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.
Una serie dell'autrice in cui racconta le avventure di Sherlock Holmes e del Dr. Watson che non ha documentato in altri scritti pubblicati a causa degli scandali che la
sua rivelazione avrebbe comportato per la sua natura più… spudoratamente divertente. Ma ora quando questi scritti privati di Watson vengono trovati archiviati a
Scotland Yard, lo scrittore può portarli alla luce perché sono passati più di cento anni dagli eventi in essi narrati.
• 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.
Come parte della serie "Classici per Bambini", l'autore di best-seller internazionali Mark Williams è 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 più malfamato della vita Vittoriana. Ideale per i bambini di tutte le
età per conoscere il detective più famoso del mondo.
Sherlock Holmes: Morte a Costantinopoli
Sherlock Holmes. Investigatore privato
Sherlock Holmes contro l'uomo invisibile
Sherlock Holmes e i ribelli d'Irlanda (Il Giallo Mondadori Sherlock)
Wilma Neruda. La violinista che conobbe Sherlock Holmes
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 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
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(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.
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,
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 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.
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).
Sherlock Holmes e l’arte nel sangue
Sherlock Holmes e i casi dello scassinatore seducente e di Whittlestick Wood
Sherlock Holmes e la leggenda del licantropo assassino
Sherlock Holmes e l'avventura del circolo femminile
Sherlock Holmes e il caso del ricattatore incappucciato

Giallo - racconto lungo (22 pagine) - La primissima indagine di Sherlock Holmes... Su insistenza di Watson, Sherlock Holmes
racconta della prima indagine in cui fu coinvolto, a soli otto anni. Si trattava del brutale assassinio del suo precettore, il cui
cadavere venne rinvenuto su un letto di rose. Il buon Dottore scopre così dettagli inediti sull’infanzia del detective: l’ambiente
in cui è cresciuto, il precoce sviluppo delle sue doti investigative e, soprattutto, il profondo legame con il fratello Mycroft.
Jayantika Ganguly, meglio nota come Jay, è sherlockiana da quando aveva dodici anni. È la Segretaria Generale nonché redattrice
della Sherlock Holmes Society of India e cura l’e-magazine semestrale Proceedings of the Pondicherry Lodge. È anche il primo
membro di nazionalità indiana a essere incluso nella Baker Street Irregulars (con il titolo “Il grande tesoro di Agra”). Fa parte
inoltre di numerose società sherlockiane sparse per il mondo, tra cui The Sherlock Holmes Society of London, Ceska spolecnost
Sherlocka Holmese e The Studious Scarlets Society. È consigliere nella Five Miles from Anywhere, una società internazionale
virtuale distinta dalla The BSI, e partecipa alla The Crew of the Barque Lone Star Society. È inoltre redattrice per la Scionical
and Societal Reports (Global), per il Baker Street Almanac e Presidentessa del Comitato “Fiction and Poetry” nella neonata ACD
Society. Il primo libro di Jay, The Holmes Sutra, è stato pubblicato dalla MX Publishing nel 2014. Al di fuori della sua vita
sherlockiana, Jay è un avvocato aziendale. Lavora inoltre come coach per avvocati, occupandosi di gestione dello stress sul posto
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di lavoro. Di tanto in tanto, si dedica anche alla scrittura di opere non relative al celebre consulente investigativo. Vive in
India.
RACCONTO (21 pagine) - GIALLO - Una scomparsa misteriosa di un famoso cuoco brillantemente risolta da Sherlock Holmes Tra i tanti
casi affrontati da Holmes e citati da Watson, c'è anche quello della "Paradol Chamber" che finora non era stato reso noto al
pubblico. Un uomo è scomparso, forse rapito, e Holmes è chiamato a salvarlo e a difendere con lui il prestigio e la fortuna del
locale in cui il cuoco lavora... 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.
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 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.
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
Sherlock Holmes e il caso della Società Segreta
Sherlock Holmes e l'avventura del tiranno appeso
Sherlock Holmes e il mistero delle rose insanguinate
Sherlock Holmes e il mistero di Arlington
Sherlock Holmes. Partita a quattro (Il Giallo Mondadori Sherlock)
Giallo - racconto lungo (26 pagine) - “Signor Sherlock Holmes, ho prenotato per lei e per il dottor Watson un tavolo al ristorante The Pale Horse, a
Kensington High Street. Alle 20 in punto ucciderò! L’uomo invisibile”. Come può il grande detective, il più grande al mondo, mancare a questo
stuzzicante appuntamento? La prima vittima è una cuoca crudelmente uccisa mentre fa la pasta sfoglia, e l’arma del delitto è proprio il suo matterello.
La stanza in cui avviene il delitto è chiusa e l’assassino, se c’è, guarda caso è invisibile! Sherlock Holmes dovrà impiegare tutte le sue armi
induttive, comprese quelle inaspettatamente culinarie, per risolvere questo macabro caso che affonda le radici nel lontano 1850, in Canada, dove avvenne
una sanguinosissima strage... Lucio Nocentini è nato ad Halloween nel 1954. È del 1999 il suo primo romanzo giallo Il mistero della minestrina vegetale
(Mursia). Ha curato per Coniglio editore la fortunata antologia La minestra sul cortile (2006). Nel 2007 con Alimentare Watson! ha vinto il primo premio
a “I sapori del giallo, gusti tra le righe”. A questo è seguito un altro romanzo apocrifo, Alimentare Sherlock! (Morganti editore). A quattro mani con
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Lia Volpatti ha pubblicato Il terrore corre sul Nilo, (2008-2012, Hobby & Work) doveroso omaggio ad Agatha Christie. Altri titoli di Nocentini,
Assassinio sul Malpensa-Express, Caccia al lardo, Algida, Dieci piccoli sette nani, Diavoli e cavoli. Finalista al premio Alberto Tedeschi (2015) con La
verità è un’altra, di prossima pubblicazione. Quando non scrive, non dipinge e non fa il giornalista, fa il dentista!
ROMANZO BREVE (60 pagine) - GIALLO - Holmes e Watson all'inseguimento di Ciarán Malastier... In una frizzante mattina di settembre del 1913, Sherlock
Holmes e il dottor John Watson si trovano a salire la passerella del piroscafo "Imperator" a Southampton. Sono diretti in America all'inseguimento di
Ciarán Malastier, che per due volte è sfuggito alle loro mani. A bordo della nave, Sherlock Holmes incontra un altro artista della fuga: Harry Houdini,
che sfida le capacità di osservazione dell'investigatore e fa amicizia con lui. Ma i passatempi di bordo hanno fine quando il battello attracca a New
York, e Holmes si rimette in caccia. L'indagine porta il brillante duo da Broadway a Battle Creek, nel Michigan, e li fa scontrare con la più vasta
organizzazione investigativa del mondo: l'Agenzia Pinkerton. Man mano che si avvicina alla preda, Holmes lotta con il lato più oscuro della sua natura,
percorrendo una linea sottile tra giustizia e legge. 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 Sara Rose.
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.
Giallo - racconto (22 pagine) - Uno dei casi più tragici e memorabili di Sherlock Holmes Un cliente che può 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 rivelerà essere uno dei casi più tragici e
memorabili di Sherlock Holmes. Paul D. Gilbert è nato nel 1954 e ha sempre vissuto a Londra e dintorni. È 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
è 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 è fare lo scrittore a tempo pieno perché 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.
Sherlock Holmes e la cura che uccide
Nube mortale. Young Sherlock Holmes
Sherlock Holmes e il caso del maiale malnutrito
Tutto Sherlock Holmes
Le avventure di Sherlock Holmes
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 nord-orientale) 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
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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.
Giallo - romanzo breve (109 pagine) - Un macabro caso di uccisioni in cui il rigore scientifico vacilla di fronte alla superstizione... Quando Sherlock Holmes pare sprofondato in una delle sue crisi di malinconia e niente a
Londra sembra più interessarlo, il dottor Watson decide che una vacanza in campagna, nella remota e primitiva regione delle Cotswolds, gli gioverà. Una volta arrivati, però, i due eroi di Baker Street si troveranno a dover
risolvere un macabro caso di uccisioni in cui il rigore scientifico vacilla di fronte alla superstizione e all’atavica seduzione del soprannaturale. 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.
C'è un uomo misterioso che sa muoversi abilmente sullo scacchiere dell'Europa in guerra. Reduce dalla cattura dell'agente tedesco Von Bork, per il suo nuovo incarico ha dovuto infiltrarsi tra i ribelli irlandesi che
progettano una sollevazione. L'apertura di un fronte interno avrebbe effetti devastanti, perciò è vitale scoprire i loro piani affinché il Regno Unito possa sostenere lo sforzo bellico. L'uomo si fa chiamare Altamont, ma si
tratta di una falsa identità. Tutti lo conoscono come Sherlock Holmes, l'impareggiabile segugio di Baker Street che con senso patriottico ha messo il suo superiore intelletto al servizio del Paese. Ora si richiede
urgentemente la presenza del suo compagno di avventure, il dottor Watson, a Dublino. E nel calderone ribollente di un'Irlanda mai davvero sottomessa alla Corona inglese, toccherà ai due amici portare a termine una
missione da cui potrebbe dipendere l'esito stesso del conflitto mondiale.
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.
Sherlock Holmes e l'avventura della sanguisuga rossa
Sherlock Holmes e l'avventura del paralume in velluto
Sherlock's Home: La Casa Vuota
Sherlock Holmes and the Boscombe Valley Mystery
Sherlock Holmes e l'anello del Vaticano

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 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.
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?
James McCarthy is the only suspect in his father’s murder. Yet Sherlock Holmes and James’s childhood friend Alice Turner believe he is innocent. Can Holmes unveil the real story behind the
murder in Boscombe Valley in time?
rivista (92 pagine) - Disamina: L’avventura di Villa Glicine - Fumetti sherlockiani - Un racconto apocrifo - Il canone e dintorni: profilo di Basil Rathbone Sherlock Magazine propone in questo
numero il racconto vincitore della quindicesima edizione dello Sherlock Magazine Award scritto da Lucio Nocentini. Tra gli articoli di approfondimento continua lo studio sul grande attore Basil
Rathbone – con un’analisi di un paio di film holmesiani tra i quattordici da lui interpretati – e la disamina di Enrico Solito del racconto canonico L’avventura di Villa Glicine. Ampio spazio anche ai
comic books sherlockiani pubblicati in America dal 2009 in poi. Come sempre non mancano le rubriche C’è un cadavere in libreria a cura di Mauro Smocovich, Osservatorio Sherlockiano a cura di
Luigi Pachì, Eventi significativi nell’universo di Sir Arthur Conan Doyle e Aforismi canonici. Sherlock Magazine è stata fondata e diretta da Luigi Pachì. Cultore dell’opera di Sir Arthur Conan
Doyle, direttore da oltre dieci anni della rivista dedicata al giallo Sherlock Magazine, ha curato diverse antologie di apocrifi e pastiche sherlockiani e collane librarie per diversi editori. È consulente
Mondadori per la collana da edicola Il Giallo Mondadori Sherlock.
Sherlock Holmes Vol. 6
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Sherlock Holmes, Auguste Dupin e la verità sullo Squartatore
Manuale di scenografia e scenotecnica per la Tv
Due racconti: Il furto impossibile della Corona; Sherlock Holmes, Philo Vance e il triangolo imperfetto
Sherlock Holmes e il treno fantasma del Kongo Nkisi

Non deve allarmare il fatto che Sherlock Holmes e il dottor Watson siano in viaggio per la Svizzera, diretti alla famigerata cascata del Reichenbach. Se si recano laggi non
per
rivivere i terribili eventi di quattordici anni prima, bens per immortalare il grande detective sulla scena dello scontro fatale con il professor Moriarty in una fotografia per lo "Strand
Magazine". Caso vuole tuttavia che il direttore del dipartimento di Fisica dell'Universit di Berna abbia un problema da sottoporre all'illustre forestiero. Si tratta di scavare nel
passato di un giovane fisico che aspira a un posto da docente. Tale ricerca si
resa necessaria dopo la comparsa di strani messaggi anonimi relativi al candidato. Difficile per
Watson nascondere una certa perplessit . Che cosa ci sar mai d'interessante nelle questioni interne di un ateneo? Di sicuro non gli omicidi o le cospirazioni a cui il buon dottore
ha abituato gli affezionati lettori dei suoi resoconti sulle pagine della rivista. Sbagliato. A Holmes basta appena un indizio per capire che li attende invece una missione nella cupa
e impenetrabile Serbia d'inizio secolo. E un'indagine non pu che riservare scoperte dirompenti quando l'indagato si chiama Albert Einstein. All'interno, il racconto "Sherlock
Holmes e l'assassino dagli occhi di vetro" di Lucio Nocentini.
ROMANZO BREVE (64 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes
tornato a Londra! Creduto morto per diversi anni, Sherlock Holmes
ritornato a Londra, ma persuadere il dottor
Watson a seguirlo nuovamente nelle sue avventure si dimostra pi difficoltoso di quanto ipotizzato. Matthew J. Elliott
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.
presentatore delle "Film
Evenings" della" Sherlock Holmes Society of London", e vive nel nord dell'Inghilterra con la moglie e la figlia.
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
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, met degli Anni 20 del secolo scorso.
In un night club dove si
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.
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 scoprir la causa del suo sciopero della fame, o
forse l’unico caso in cui Sherlock Holmes rimane con un pugno di... pancetta? Gayle Lange Puhl
nata nell'Illinois e ha
vissuto in Wisconsin per oltre met della sua vita.
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
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.
un membro attivo della Criterion Bar Association di Chicago e degli Original Tree Worshippers of Rock County di Janesville, un altro gruppo sherlockiano. Ha una
figlia, quattro nipotini e un lavoro part-time con la Ringhand Bros. Bus Company di Evansville, Wisconsin. La signora Puhl
in pensione e cura una sempre crescente collezione
sherlockiana a Evansville.
Sherlock Holmes. Il mistero della figlia di Einstein (Il Giallo Mondadori Sherlock)
Sherlock Magazine 49
La raccolta completa Satyr
Sherlock Holmes, Charlie Chan e il salvataggio del Titanic
Sherlock Holmes tra sacro e profano
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
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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.
RACCONTO LUNGO (34 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes non si arrende all'evidenza neppure quando la realtà supera la fantasia e la ragione
non trova ragioni... Qual è il mistero che si nasconde dietro una serie inspiegabile di morti violente? Qual è l'elemento che accomuna le
vittime? Che cosa può avere a che fare l'arte con la morte? L'ispettore Lestrade coinvolge Sherlock Holmes e il fedele Watson in un'indagine
che considera "impossibile". Ma, si sa, per Sherlock Holmes nulla è impossibile... 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.
Giallo - romanzo (243 pagine) - Una vicenda dove la “Roma magica” ed esoterica diventa lo scenario inedito di una grande avventura per il
dottor Watson e Sherlock Holmes. Londra è notoriamente città piena di nebbia e mistero quanto Roma città solare e luminosa. E tuttavia quando
Sherlock Holmes Holmes è chiamato a Roma da Sua Santità si imbatte in una vicenda cupa, misteriosa, piena di sottintesi e inganni. Il
semplice furto di un cammeo non dovrebbe giustificare tanta inquietudine, ma quando a cadaveri ritrovati in stanze chiuse si sommano antiche
maledizioni, leggende, sotterranei misteriosi, Templari, pellegrini della Provenza, Rosacroce ed esoterismo, Sacro Graal e antiche basiliche
paleocristiane, anche la razionalità di Holmes è costretta a vacillare. O forse no? Una vicenda dove la “Roma magica” ed esoterica diventa lo
scenario inedito di una grande avventura per il dottor Watson e Sherlock Holmes. 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 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.
Nuova serie dell'autore in cui narra le avventure di Sherlock Holmes e del Dr. Watson che non documentava in altri scritti pubblicati dagli
scandali che la sua rivelazione avrebbe comportato a causa della sua natura più ... impudentemente divertente. Ma ora che questi scritti di
Watson privati ??sono archiviati in Scotland Yard, lo scrittore può portarli alla luce perché sono trascorsi più di cento anni da quando gli
eventi narrati in essi. Nota sull'autrice Erika Sanders è una nota scrittrice internazionale che firma i suoi scritti più erotici, lontano
dalla sua solita prosa, con il suo nome da nubile.
Il giovane Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei Quattro
Sherlock Holmes. Il mastino dei Baskerville
Sherlock Holmes e l'avventura del pescatore sull'Avon
Sherlock Holmes
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
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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 Sara Rose.
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 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.
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 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.
ROMANZO BREVE (64 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes in viaggio in America col dottor Joseph Bell Un racconto sulla giovinezza di Sherlock Holmes, in cui lui e il famoso dottor Joseph Bell si
imbarcano su una nave per New York e vengono coinvolti in un complicato omicidio che definisce le cause dei rapporti tra Holmes e le donne. Il racconto evidenzia la complicata relazione tra il giovane
Sherlock, guidato da Bell, e l'esimio dottore e diagnosta. "Pubblicato per la prima volta in" Sherlock Holmes: The American Years "(St. Martins Press, 2010)." Gary Lovisi è stato finalista agli Edgar
Mystery Writers of America nella categoria miglior racconto per il suo apocrifo sherlockiano "The Adventure of The Missing Detective". È un cultore del Canone, collezionista e autore di vari articoli e
racconti che hanno come tema le avventure del leggendario detective. È il direttore editoriale e curatore della rivista "Paperback Parade" e della recente antologia "The Great Detective: His Further
Adventures" (Wildside Press). La sua prossima pubblicazione, "The Secret Adventures of Sherlock Holmes: Book 3" (Ramble House), contiene quattro recenti "pastiche", raccolti per la prima volta in un
libro.
Sherlock Holmes e l’avventura americana
Sherlock Holmes e il caso della Paradol Chamber
indagine su un mito centenario
Sherlock Holmes Vol. 1
Sherlock Holmes per bambini: Il Carbonchio Azzurro, Silver Blaze, La Lega dei Capelli Rossi

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).
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 tranquillità 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 così la sua prima sfida contro uno dei suoi più 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.
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