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Indagine A Granada Aghata Mistery Vol 12 (Agatha
Mistery)
Agatha Mistery and her cousin travel to Venice to investigate the
theft of an ancient crown during the Carnevale celebrations.
New Trends in Audiovisual Translation is an innovative and
interdisciplinary collection of articles written by leading experts
in the emerging field of audiovisual translation (AVT). In a highly
accessible and engaging way, it introduces readers to some of the
main linguistic and cultural challenges that translators encounter
when translating films and other audiovisual productions. The
chapters in this volume examine translation practices and experiences
in various countries, highlighting how AVT plays a crucial role in
shaping debates about languages and cultures in a world increasingly
dependent on audiovisual media. Through analysing materials which
have been dubbed and subtitled like Bridget Jones’s Diary, Forrest
Gump, The Simpsons or South Park, the authors raise awareness of
current issues in the study of AVT and offer new insights on this
complex and vibrant area of the translation discipline.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme
all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson
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per risolvere i misteri più intricati. Nel lontano 1942 il
leggendario pilota dell’aviazione britannica Duncan Mistery sparì
misteriosamente al largo delle coste bretoni durante un volo di
ricognizione. Secondo la versione ufficiale il suo aereo ebbe un
guasto tecnico, secondo altre teorie fu vittima di un attacco alieno.
A distanza di oltre mezzo secolo, i suoi pronipoti Agatha e Larry
Mistery sono pronti a sbarcare in Bretagna per scoprire la verità.
Groenlandia: in un ghiacciaio è stato ritrovato un vichingo ibernato
da secoli. Un gruppo di esperti si è radunato per iniziare a studiare
il preziosissimo reperto, che però... è svanito nel nulla! Agatha e
Larry, con l’aiuto della cugina Smilla, un’energica inuit campionessa
di corsa con i cani da slitta, devono imparare a orientarsi
nell’affascinante paesaggio artico e far luce sul mistero dell’antico
guerriero che potrebbe riscrivere la storia di quella terra
selvaggia.
The King of Scotland's Sword
Research Experiences and Itineraries
The Crime on the Norwegian Sea #10
Internazionalizzazione
L'anello scomparso. Agatha Mistery. Vol. 30

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry,
al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Modelle da
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capogiro, stilisti eccentrici, passerelle esclusive: Agatha e Larry stavolta piombano a capofitto
nel frizzante mondo della Settimana della Moda di Milano. Inviati in Italia per sorvegliare un
prezioso abito che qualcuno ha tentato di rubare, i giovani detective restano invischiati in un
caso ben più impegnativo, quando scoprono che un pericoloso assassino è in attesa di colpire
una vittima ancora sconosciuta...
The mosaics of Ravenna are rated among the world's most important art works. Their quality
and blaze of colour have intrigued believers and visitors since their making between the fifth
and the seventh century. This book investigates the issue of the meaning of this imagery, its
peculiarities, and the messages conveyed to the viewers through the centuries. It explores the
function of the mosaics in the different buildings, and their interpretations in the relevant
liturgical context by people living in late Antiquity. Several comparative examples integrate the
mosaics in the frame of late Roman art. Written fluently on the basis of current state of research,
the volume thus provides valuable new insight in one of the most fascinating sets of images of
early Christian times. The mosaics were last subject to extensive investigation 40 years ago.
Delve into the magnificence and variety of these mosaics, the colour photographs of which were
made expressly for this book. They show the mosaics at close range and allow visual
experiences that are impossible on site.
Agatha always saves the day in style! It's finally vacation time, and the Mistery cousins are
enjoying a cruise on a luxurious transatlantic ship called the King Arthur. Unfortunately, crime
never takes a rest! Agatha and her friends get caught up in a spy conspiracy, in which they must
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retrieve a top-secret document and capture an unstoppable killer. And they have to pull it off
without Uncle Sam, Larry's nosy father, catching on!
La notte di Natale una banda di ignoti si intrufola nel museo in cui è custodito il prezioso Cigno
d’ Argento e lo ruba. L’antico automa è legato a un mistero: pare che il suo creatore abbia
inspiegabilmente nascosto alcuni ingranaggi, lasciando il cigno incompiuto. Un caso intricato
su cui Agatha e Larry si troveranno a dover fare luce per ragioni... di famiglia: il primo
sospettato del furto, infatti, è zio Morton, pecora nera della famiglia Mistery nonché genio del
crimine!
Vendetta sul monte Fuji. Agatha Mistery
La perla del Bengala. Agatha Mistery. Vol. 2
Crociera con delitto. Agatha Mistery. Vol. 10
Creation, Manipulation, Transformation
Indagine a Granada
The fabulous, jet-setting mysteries continue with hip and headstrong Agatha ready to solve the
case! Agatha and her cousin Dash have been summoned to Niagara Falls. Priceless jewels have
gone missing from the hotel room of a famous opera singer—it is believed to be the work of
Canada’s most notorious thief, Ratmusqué. Will Agatha be able to solve the mystery?
The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC Advanced project
category. It began in October 2015 and the University of Siena is the host institution of the
project. The project is focussed upon two Tuscan riverine corridors leading from the Gulf of
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Follonica in the Tyrrhenian Sea to the Colline Metallifere. It aims to document and analyze the
form and timeframe of economic growth in this part of the Mediterranean, which took place
between the 7th and the 12thc. Central to this is an understanding of the processes of change in
human settlements, in the natural and farming landscapes in relation to the exploitation of
resources, and in the implementation of differing political strategies. This volume presents the
multi-disciplinary research focussed upon the key site of the project, Vetricella, and its territory.
Vetricella is thought to be the site of Valli, a royal property in the Tuscan march. It is the only
Early Medieval property to be extensively studied in Italy. Located on Italy’s Tyrrhenian coast,
the archaeology and history of this site provide new insights on estate management, metal
production and wider Mediterranean relations in the later first millennium. Apart from reports
on the archaeology, the finds from excavations and environmental studies, three essays consider
the wider European historical and archaeological context of Vetricella. Future monographs will
feature studies by members of the project team on aspects of Vetricella, its finds and territory.
Agatha Mistery heads to the Highlands to investigate the disappearance of a priceless sword said
to have belonged to a legendary Scottish king.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al
fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Sembra un’indagine
di poco conto quella che Larry deve svolgere a Galway, in Irlanda: qualcuno ha rubato una
vecchia capsula del tempo sotterrata da una scolaresca cinquant’anni prima, piena di oggetti di
scarso valore. In realtà, il ragazzo, con l’aiuto di Agatha, scoprirà di trovarsi di fronte a un vero
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e proprio cold case, legato a un leggendario anello dall’incalcolabile valore che tutti credono
perduto...
Color and Colorimetry. Multidisciplinary Contributions
Image and Meaning
Indagine a Granada. Aghata Mistery. Vol. 12
Antonio Stradivari
His Life and Work
Granada, Spagna. Missione di tutto riposo per Larry e Agatha: tenere d’occhio la rosa del sultano,
un fiore raro esposto nei giardini dell’Alhambra. Ma non tutto fila liscio... e i due cugini, con
l’aiuto di uno zio ballerino di flamenco, dovranno smascherare l’autore di un furto che nessuno
aveva previsto!
Verificatasi per la prima volta nel 2007, la partecipazione del Dipartimento Patrimonio Culturale
del CNR al Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di
Ferrara deve essere intesa come un'attività promozionale per la divulgazione e la comunicazione
dell'attività sui beni culturali. Funzionale in questa chiave è la scelta di un tema di discussione,
diverso di anno in anno, e di progetti pertinenti svolti da unità di ricerca del Dipartimento. Tema
e progetti vengono presentati, tramite poster e schede informative, all'interno di uno stand e in
una brochure, mentre un argomento affine viene svolto attraverso un convegno. Il tema prescelto
per il 2009 riguarda la dimensione internazionale del Dipartimento, ovvero i modi in cui
ricercatori e istituti del Dipartimento partecipano, in varie forme, a progetti e programmi di
ambito internazionale e si confrontano con la comunità scientifica internazionale. Questa
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brochure include le schede informative di 21 progetti finanziati su fondi e programmi
internazionali. Le schede dei progetti sono precedute da alcuni testi utili per comprendere il
contesto storico, le scelte strategiche, la natura di fondi e programmi internazionali della ricerca
CNR sui beni culturali fuori dai confini del paese. Due aspetti essenziali di questa particolare
forma di ricerca possono essere nel complesso valutati: quanto e come essa coinvolga il
trasferimento all'estero di competenze, metodologie e tecnologie italiane; e come l'accesso a fondi
europei o extraeuropei costituisca una risorsa di finanziamento imprescindibile per lo
svolgimento della ricerca sul patrimonio culturale e consenta di partecipare a network di ricerca e
ad attività di rilevanza internazionali. Il volume è a cura di Luciano Cessari e Anna Lucia
D'Agata.
Brasile, Foresta Amazzonica: i cugini Mistery sono sulle tracce del criminale che ha dato fuoco a
un laboratorio scientifico dopo aver rubato un campione di funghi che potrebbero risolvere il
problema dell’inquinamento mondiale! Gli scienziati sono certi dell’identità del colpevole...
Agatha, però, dubita che le cose siano così semplici!
Pechino: dal Museo d’arte della città è stato rubato un antico Dragone di giada. Toccherà a Larry
indagare sul furto, affrontando per la prima volta una missione da solo: la sua prodigiosa
cuginetta è malata e questa volta non potrà accompagnarlo. In men che non si dica, però, Larry si
troverà prigioniero di un misterioso rapitore... e Agatha dovrà correre in suo aiuto!
Il vichingo scomparso. Agatha Mistery
Minaccia a Milano. Agatha Mistery
The Crown of Venice
Il meglio che possa capitare a una brioche
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Brividi dallo spazio. Agatha Mistery

Nel cuore di Londra esiste un circolo esclusivo, situato in un antico palazzo
vittoriano e frequentato solo da scrittori, storici e intellettuali appartenenti all’alta
societ . Si chiama Club del Brivido e i suoi membri si dedicano a studiare – e
tentare di risolvere – antichi misteri criminali dimenticati dalle cronache. Di
recente, si sono imbattuti in un caso pi complicato del solito: l’uccisione di un
giardiniere di Buckingham Palace avvenuta nel 1859, sulle rive del Tamigi.
All’epoca dei fatti, dopo lunghe indagini, la polizia di Scotland Yard aveva
rinunciato a cercare l’assassino. E anche i membri del Club del Brivido sono sul
punto di gettare la spugna. Ma prima di arrendersi, decidono di giocarsi un’ultima
carta affidandosi ai giovani detective pi talentuosi della citt : i cugini Agatha e
Larry Mistery, naturalmente... Agatha e Larry sono alle prese con i preparativi per
la cena di Natale, quando qualcuno suona alla porta:
il cugino Darren, ma non
l per la festa. Ha bisogno di aiuto per indagare su un mistero del passato, un
caso complicatissimo che nessuno
mai riuscito a risolvere.
l'inizio di una sfida
che porter Agatha e Larry in giro per Londra, dal cimitero di Highgate, passando
per un fiume sotterraneo, fino a Buckhingham Palace, in una caccia agli indizi
sempre pi avvincente.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato
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cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri pi
intricati. Oceano Atlantico: infuria una violenta tempesta. Un calendario maya
d’oro massiccio, dal valore inestimabile, scompare all’improvviso in uno dei
luoghi pi misteriosi del pianeta, il Triangolo delle Bermuda! I due cugini Agatha
e Larry Mistery questa volta dovranno vedersela non solo con un avido e
pericoloso criminale, ma anche con le antiche divinit del mare...
In this collection of new essays, Sander Gilman muses on Jewish memory and
representation throughout the twentieth-century. Bringing together the worlds of
literature, medicine, and popular culture in his characteristic ways, Gilman looks
at new, post-diasporic ways of understanding the limits of Jewish identity. Topics
include the development of the genre of Holocaust comedy, the imagination of
the relationship of the body, disease, and identity, and the place of Jews in
today's multicultural society.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato
cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri pi
intricati. Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King
Arthur, un transatlantico di lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un
gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top secret e
catturare un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel,
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l'invadente pap di Larry.
Sacred Landscapes in Antiquity
The Heist at Niagara Falls #4
Pericolo ai tropici. Agatha Mistery. Vol. 26
The Eiffel Tower Incident #5
Gialli per l'inverno. Agatha Mistery
Agatha e Larry Mistery sono sulle tracce dell'antica corona
d'oro, indossata dai Dogi quando Venezia era al massimo del
suo splendore. Qualcuno l'ha rubata durante i festeggiamenti
del famoso Carnevale. Tra maschere, nobili decaduti e
inseguimenti, i Mistery usciranno vittoriosi anche dalla
loro prima trasferta italiana...
Larry è al settimo cielo! Stavolta la missione che gli ha
assegnato la Eye International è davvero emozionante: volerà
in Giappone per proteggere Goro Saitama, il suo autore di
fumetti manga preferito. Qualcuno sta tentando di sottrarre
l’ultimo, prezioso capitolo della sua serie più famosa. Ma
grazie ad Agatha, il giovane detective riuscirà a
smascherare il pericoloso ladro di fumetti!
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From generation to generation, people experience their
landscapes differently. Humans depend on their natural
environment: it shapes their behavior while it is often felt
that deities responsible for both natural benefits and
natural calamities (such as droughts, famines, floods and
landslides) need to be appeased. We presume that, in many
societies, lakes, rivers, rocks, mountains, caves and groves
were considered sacred. Individual sites and entire
landscapes are often associated with divine actions,
mythical heroes and etiological myths. Throughout human
history, people have also felt the need to monumentalize
their sacred landscape. But this is where the similarities
end as different societies had very different
understandings, believes and practices. The aim of this new
thematic appraisal is to scrutinize carefully our evidence
and rethink our methodologies in a multi-disciplinary
approach. More than 30 papers investigate diverse sacred
landscapes from the Iberian peninsula and Britain in the
west to China in the east. They discuss how to interpret the
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intricate web of ciphers and symbols in the landscape and
how people might have experienced it. We see the role of
performance, ritual, orality, textuality and memory in
people’s sacred landscapes. A diachronic view allows us to
study how landscapes were ‘rewritten’, adapted and redefined
in the course of time to suit new cultural, political and
religious understandings, not to mention the impact of
urbanism on people’s understandings. A key question is how
was the landscape manipulated, transformed and
monumentalized – especially the colossal investments in
monumental architecture we see in certain socio-historic
contexts or the creation of an alternative humanmade,
seemingly ‘non-natural’ landscape, with perfectly
astronomically aligned buildings that define a cosmological
order? Sacred Landscapes therefore aims to analyze the
complex links between landscape, ‘religiosity’ and society,
developing a dialectic framework that explores sacred
landscapes across the ancient world in a dynamic, holistic,
contextual and historical perspective.
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Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo
insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e
al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Due
avvincenti storie di Agatha Mistery raccolte in un unico
volume, con una speciale sezione dedicata a giochi e
attività, da risolvere in compagnia degli amici o da soli e
per mettere alla prova il tuo ingegno! Preparati a
trascorrere un’estate all’insegna del mistero e
dell’avventura insieme all’aspirante scrittrice di gialli
più in gamba del Regno Unito! Nel volume: IL TESORO DELLE
BERMUDA Un calendario maya in oro massiccio d’inestimabile
valore scompare al largo del Triangolo delle Bermuda. Larry
e Agatha Mistery non solo dovranno vedersela con un
pericoloso criminale, ma anche con la furia delle antiche
divinità del mare... CROCIERA CON DELITTO I cugini Mistery
si stanno godendo una rilassante crociera a bordo del
lussuoso transatlantico King Arthur. Ma ben presto vengono
coinvolti in un ingarbugliato gioco di spie, che li porterà
a recuperare un documento top secret e a stanare un
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assassino inafferrabile.
Bibliographic Guide to Art and Architecture
Mosaics of Ravenna
Trappola a Pechino. Agatha Mistery. Vol. 20
Fuga dal labirinto. Agata Mistery. Vol. 31
Halloween da incubo. Agatha Mistery
http://dx.doi.org/10.12946/gplh6http://www.epubli.de/shop/buch/53894"The spatiotemporal
conjunction is a fundamental aspect of the juridical reflection on the historicity of law.
Despite the fact that it seems to represent an issue directly connected with the question of
where legal history is heading today, it still has not been the object of a focused inquiry.
Against this background, the book’s proposal consists in rethinking key confluences related
to this problem in order to provide coordinates for a collective understanding and dialogue.
The aim of this volume, however, is not to offer abstract methodological considerations, but
rather to rely both on concrete studies, out of which a reflection on this conjunction
emerges, as well as on the reconstruction of certain research lines featuring a
spatiotemporal component. This analytical approach makes a contribution by providing
some suggestions for the employment of space and time as coordinates for legal history.
Indeed, contrary to those historiographical attitudes reflecting a monistic conception of
space and time (as well as a Eurocentric approach), the book emphasises the need for a
delocalized global perspective. In general terms, the essays collected in this book intend to
take into account the multiplicity of the spatiotemporal confines, the flexibility of those
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instruments that serve to create chronologies and scenarios, as well as certain processes of
adaptation of law to different times and into different spaces. The spatiotemporal dynamism
enables historians not only to detect new perspectives and dimensions in foregone themes,
but also to achieve new and compelling interpretations of legal history. As far as the
relationship between space and law is concerned, the book analyses experiences in which
space operates as a determining factor of law, e.g. in terms of a field of action for law.
Moreover, it outlines the attempted scales of spatiality in order to develop legal historical
research. With reference to the connection between time and law, the volume sketches the
possibility of considering the factor of time, not just as a descriptive tool, but as an
ascriptive moment (quasi an inner feature) of a legal problem, thus making it possible to
appreciate the synchronic aspects of the ‘juridical experience’. As a whole, the volume aims
to present spatiotemporality as a challenge for legal history. Indeed, reassessing the value
of the spatiotemporal coordinates for legal history implies thinking through both the
thematic and methodological boundaries of the discipline."
Construction methods, woods, varnishes, types of instruments, and special features plus life
of the composer. "A rich mine of fascinating information." — American Record Guide. 93
illustrations. 4 color plates.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry,
al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. L’isola di Creta
è l’ideale per il nuovo viaggio dei cugini Mistery: dopo tante missioni mozzafiato, Larry potrà
rilassarsi, mentre Agatha parteciperà a un convegno internazionale con la zia archeologa. I
ragazzi hanno appuntamento con lei al famoso labirinto del Minotauro, ma Rosetta non si
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presenta, e sul congegno da detective di Larry iniziano a comparire strani enigmi. Si apre
così una misteriosa sfida che porterà i due ragazzi a lottare contro il tempo per salvare la zia
scomparsa... mentre un diabolico criminale tesse la sua tela alle loro spalle!
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry,
al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Larry è al
culmine della gioia. Grazie all’intuito di Agatha, ha risolto in un batter d’occhio un caso
affidatogli dalla Eye International sull’isola di Bali e ora può godersi una fantastica vacanza
ai Tropici. Peccato che il gruppo venga subito coinvolto in un’altra indagine: qualcuno ha
rapito Watson! Per rivedere l’amato felino, i giovani detective dovranno trovare niente meno
che... il tesoro della piratessa più famosa della storia!
Il tesoro delle Bermuda. Agatha Mistery. Vol. 6
Il codice dei ladri. Agatha Mistery. Vol. 23
La leggenda del cigno d’argento. Agatha Mistery
Jewish Frontiers
Rapina sul Mississippi. Agatha Mistery. Vol. 21

Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un
messaggio anonimo: qualcuno tenterà di rubare la preziosa “Lacrima di Birmania”, la
collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca per
sorvegliare la contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la verità che
nasconde!
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino
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Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Due
avvincenti storie di Agatha Mistery raccolte in un unico volume, con una speciale sezione
dedicata a giochi e attività, da risolvere in compagnia degli amici o da soli e per mettere
alla prova il tuo ingegno! Preparati a un Natale con i fiocchi all’insegna del mistero e
dell’avventura insieme all’aspirante scrittrice di gialli più in gamba del Regno Unito! Nel
volume: LA SPADA DEL RE DI SCOZIA Nel castello di Dunnottar è custodita la spada
del leggendario re di Scozia Robert Bruce. Durante la mostra d’inaugurazione, un
misterioso sonno colpisce i presenti e al loro risveglio il cimelio è scomparso! È compito dei
cugini Mistery risolvere l’enigmatico caso! OMICIDIO SULLA TOUR EIFFEL Agatha e
Larry sono alle prese con l’omicidio di un importante diplomatico russo, assassinato in
cima alla Tour Eiffel. I due cugini si mettono subito sulle tracce del colpevole... ma
riusciranno a trovarlo in una grande metropoli come Parigi?
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino
Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. La
favolosa perla del Bengala è stata rubata dal tempio della dea Kalì e il custode del prezioso
gioiello sembra svanito nel nulla. I cugini Mistery fanno le valigie e saltano sul primo aereo
per l’India. A destinazione li aspettano l’eccentrico zio Raymond e un incontro
ravvicinato con serpenti e tigri feroci...
Qualcuno ha rubato il Ricettario del fiume, un inedito di Mark Twain, dalla Miss
Mississippi, un elegante battello d’epoca. Il prezioso manoscritto, diretto a New Orleans,
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era atteso per la finale della trasmissione tv Sfida tra chef. Appena saliti a bordo, i cugini
Mistery scopriranno che la principale indiziata è una loro parente: Zia Honey, una delle
migliori cuoche d’America!
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History
Storie, strategie e risorse della ricerca CNR sui beni culturali nel contesto internazionale
Crimine a Vienna. Agatha Mistery. Vol. 27
La corona del doge. Agatha Mistery. Vol. 7
The Treasure of the Bermuda Triangle
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele
maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Salem, 1694. Asenath Carter è una
giovane donna fuori dagli schemi: sa tutto di erbe, piante e medicamenti, ha un carattere irascibile e
strane abitudini, come quella di camminare di notte sul tetto agitando una scopa. Gli abitanti della città
sospettano che sia una strega e un giorno decidono di stanarla. Armati di forconi, fanno irruzione nella
sua casa, Carter House, ma prima che possano acciuffarla, la donna sparisce nel nulla, lasciando dietro di
sé un terribile anatema: i cittadini di Salem avrebbero pagato cara quell’aggressione. Più di tre secoli
dopo, per un misterioso scherzo del destino, Agatha e Larry Mistery si ritrovano prigionieri di Carter
House. E l’unica possibilità che hanno di uscirne sani e salvi è scoprire tutta la verità su Asenath Carter.
Indagine a Granada. Aghata Mistery. Vol. 12De Agostini
Agatha and her cousin Dash travel to the Bermuda Triangle to help stop an unscrupulous treasure hunter
from plundering the wreck of a Spanish galleon carrying a priceless Mayan calendar made of solid gold.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele
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maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Berlino: qualcuno ha sottratto a
Isotta Engelhart, proprietaria dell’Hotel Faust, una roccia vulcanica ereditata dal padre. I cugini Mistery
sono perplessi: perché rubare un minerale di così poco valore? Non resta che volare nella capitale
tedesca, per un caso che affonda le sue radici in un passato fatto di misteri, linguaggi segreti e tesori... di
contrabbando!
New Trends in Audiovisual Translation
Essays on Bodies, Histories, and Identities
Avventure per l’estate. Agatha Mistery
Assassinio a Londra. Agatha Mistery
“Red Rose.” Those were the final words of a Russian diplomat murdered
at the Eiffel Tower. With only those two words, Agatha and Dash set off
to track down a killer hiding somewhere in the busy streets of Paris.
Operazione giungla. Agatha Mistery. Vol. 17
The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on
Tuscany’s Mediterranean
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