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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.
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!
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!
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted
resource for readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and
fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while
celebrating New York as both a place and an idea.
Large Print Edition
Rapina sul Mississippi. Agatha Mistery. Vol. 21
The Black Echo
La corona del doge. Agatha Mistery. Vol. 7
New York Magazine

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Una richiesta di aiuto
anonima raggiunge la Eye International: Viktor Shalimov, studente di un istituto per geni di San Pietroburgo, è scomparso. Il caso è affidato a Larry che, con l’aiuto della cuginetta Agatha,
vola in Russia per far luce sul destino del genietto. C’entrerà il fatto che sua madre sta per ricevere il premio Nobel per la Chimica? E quale mistero si nasconde dietro la facciata della scuola?
Agatha Christie’s masterpiece, and the best-selling murder mystery book of all time.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Tempo di vacanze: i
cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, un transatlantico di lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un
documento top secret e catturare un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel, l'invadente papà di Larry.
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 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...
Missione safari. Agatha Mistery. Vol. 8
Halloween da incubo. Agatha Mistery
Mrs. Pollifax on Safari
Il tesoro delle Bermuda. Agatha Mistery. Vol. 6
Trappola a Pechino. Agatha Mistery. Vol. 20
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
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salvi è scoprire tutta la verità su Asenath Carter.
Nel mezzo della savana è scomparsa una giraffa bianca, un raro esemplare venerato dalla tribù dei Masai come una divinità. I
cugini Agatha e Larry Mistery partono per un'emozionante avventura in Africa dove, guidati da una cugina esperta di safari, si
mettono sulle tracce del bracconiere che ha rapito il prezioso animale.
Roma: dall'Archivio Segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il testamento del celebre pittore Raffaello. I cugini Agatha
e Larry Mistery partono per l'Italia e, con l'aiuto di uno zio capace di decifrare anche gli scritti più ingarbugliati, si mettono
sulle tracce del ladro, facendo una scoperta sensazionale...
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. 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!
Brividi dallo spazio. Agatha Mistery
The Crown of Venice
The Encyclopedia of Murder and Mystery
La perla del Bengala. Agatha Mistery. Vol. 2
Fuga dal labirinto. Agata Mistery. Vol. 31
Presents critical studies of more than 290 authors of detective and mystery fiction from around the world dating from the mid-eighteenth century to the present day.
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!
When Tom is sent to stay at his aunt and uncle's house for the summer, he resigns himself to endless weeks of boredom. As he lies awake in his bed he hears the grandfather clock downstairs strike . . .eleven . . . twelve . . .
thirteen . . . Thirteen! Tom races down the stairs and out the back door, into a garden everyone told him wasn't there. In this enchanted thirteenth hour, the garden comes alive - but Tom is never sure whether the children
he meets there are real or ghosts . . . This entrancing and magical story is one of the best-loved children's books ever written.
Orange Coast Magazine is the oldest continuously published lifestyle magazine in the region, bringing together Orange County¹s most affluent coastal communities through smart, fun, and timely editorial content, as well
as compelling photographs and design. Each issue features an award-winning blend of celebrity and newsmaker profiles, service journalism, and authoritative articles on dining, fashion, home design, and travel. As
Orange County¹s only paid subscription lifestyle magazine with circulation figures guaranteed by the Audit Bureau of Circulation, Orange Coast is the definitive guidebook into the county¹s luxe lifestyle.
Ombre sul Nobel. Agatha Mistery. Vol. 32
Orange Coast Magazine
The Kenyan Expedition #8
Pericolo ai tropici. Agatha Mistery. Vol. 26
Crociera con delitto. Agatha Mistery. Vol. 10

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i
misteri più intricati. Due avvincenti storie di Agatha Mistery raccolte in un unico volume, con una speciale sezione dedicata a giochi e attività, da
risolvere in compagnia degli amici o da soli e per mettere alla prova il tuo ingegno! Preparati a trascorrere un’estate all’insegna del mistero e
dell’avventura insieme all’aspirante scrittrice di gialli più in gamba del Regno Unito! Nel volume: IL TESORO DELLE BERMUDA Un calendario maya in
oro massiccio d’inestimabile valore scompare al largo del Triangolo delle Bermuda. Larry e Agatha Mistery non solo dovranno vedersela con un
pericoloso criminale, ma anche con la furia delle antiche divinità del mare... CROCIERA CON DELITTO I cugini Mistery si stanno godendo una
rilassante crociera a bordo del lussuoso transatlantico King Arthur. Ma ben presto vengono coinvolti in un ingarbugliato gioco di spie, che li porterà
a recuperare un documento top secret e a stanare un assassino inafferrabile.
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 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!
“Mrs. Pollifax is the American cousin to Agatha Christie's Miss Marple.”—Toronto Star Now the incredible Mrs. Pollifax has been sent on a safari to
smoke out a very clever international assassin whose next target is the president of Zambia. “Just take a lot of pictures of everyone on that safari,”
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the CIA man told her. “One of them has to be our man.” It sounded simple enough. But it wasn't. Because shortly after Mrs. Pollifax started taking
pictures, someone stole her film. And right after that she was kidnapped by Rhodesian terrorists. And right after that—well, read for yourself. . .
“Mrs. Pollifax is an enchantress.”—The New York Times
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 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?
The Double Comfort Safari Club
Gialli per l'inverno. Agatha Mistery
Tom's Midnight Garden
Minaccia a Milano. Agatha Mistery
The Unexpected Mrs Pollifax
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 lʼultimo, prezioso capitolo della sua serie più famosa. Ma grazie ad Agatha, il giovane detective riuscirà a smascherare il pericoloso ladro di fumetti!
Nel cuore di Londra esiste un circolo esclusivo, situato in un antico palazzo vittoriano e frequentato solo da scrittori, storici e intellettuali appartenenti allʼalta società. 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 più complicato del solito: lʼuccisione
di un giardiniere di Buckingham Palace avvenuta nel 1859, sulle rive del Tamigi. Allʼepoca dei fatti, dopo lunghe indagini, la polizia di Scotland Yard aveva rinunciato a cercare lʼassassino. E
anche i membri del Club del Brivido sono sul punto di gettare la spugna. Ma prima di arrendersi, decidono di giocarsi unʼultima carta affidandosi ai giovani detective più talentuosi della città: 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: è il cugino Darren, ma non è lì per la
festa. Ha bisogno di aiuto per indagare su un mistero del passato, un caso complicatissimo che nessuno è mai riuscito a risolvere. È l'inizio di una sfida che porterà 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 più avvincente.
Barbara Kingsolver's acclaimed international bestseller tells the story of an American missionary family in the Congo during a poignant chapter in African history. It spins the tale of the fierce
evangelical Baptist, Nathan Price, who takes his wife and four daughters on a missionary journey into the heart of darkness of the Belgian Congo in 1959. They carry with them to Africa all
they believe they will need from home, but soon find that all of it - from garden seeds to the King James Bible - is calamitously transformed on African soil. Told from the perspective of the five
women, this is a compelling exploration of African history, religion, family, and the many paths to redemption. The Poisonwood Bible was nominated for the Pulitzer Prize in 1999 and was
chosen as the best reading group novel ever at the Penguin/Orange Awards. It continues to be read and adored by millions worldwide.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme allʼimbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Sembra unʼindagine di
poco conto quella che Larry deve svolgere a Galway, in Irlanda: qualcuno ha rubato una vecchia capsula del tempo sotterrata da una scolaresca cinquantʼanni prima, piena di oggetti di scarso
valore. In realtà, il ragazzo, con lʼaiuto di Agatha, scoprirà di trovarsi di fronte a un vero e proprio cold case, legato a un leggendario anello dallʼincalcolabile valore che tutti credono perduto...
Assassinio a Londra. Agatha Mistery
Il ritratto senza nome. Agatha Mistery. Vol. 11
Il codice dei ladri. Agatha Mistery. Vol. 23
Operazione giungla. Agatha Mistery. Vol. 17
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!
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...
When Alicia Finlay walks out on her boring old book club and starts a new one devoted to her favourite mystery writer Agatha Christie she has no idea she's about to stumble upon a deadly
mystery of her own. A new member will vanish into thin air...
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, era atteso per la finale
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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!
L'anello scomparso. Agatha Mistery. Vol. 30
Il vichingo scomparso. Agatha Mistery
Missione safari
La leggenda del cigno d’argento. Agatha Mistery
The Poisonwood Bible
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!
Mrs Emily Pollifax is a 60-ish widow wanting more from life than teas and garden club meetings. In search of adventure, she decides to offer her services to the CIA — who, after all, would spot a suburban
grandmother as a cold war secret agent? — and adventure she finds. Her first assignment, in Mexico City, doesn’t sound dangerous – until something goes wrong. She suddenly finds herself abducted across the
world, embroiled in quite a hot Cold War... and her abductors find themselves entangled with one unbelievably feisty lady. Armed with only an open mind and a little karate, Mrs Pollifax is the most lovable and
unlikely of international spies. What readers are saying: “Love, love, love Mrs Pollifax. Ms Gilman has an extraordinary way of keeping you on the edge of your seat and turning the pages of her books.” “How can
a sweet little old lady get into so much trouble? Mrs Pollifax is a gem and a hoot!” “A book that gives you a big smile on every page. I'm looking forward to my next Mrs Pollifax adventure.” “Who wouldn't fall in
love with a senior citizen who wears absurd hats, pushes the book cart at the hospital, and knows karate?” “I first read the Mrs Pollifax books when I was a little girl and I keep coming back to read the books again
and again.” “Read it, it's the best thing you can do for yourself. It's like a reminder of the zest for life.” Editorial reviews: “Mrs Pollifax is an enchantress.” New York Times “Mrs Pollifax gives Agatha Christie’s
Miss Marple a rival to reckon with.” Toronto Star “Filled with adventures–and misadventures–but through it all Mrs Pollifax is triumphant.” Booklist “Absorbing and worthwhile ... You won’t want to put the book
down.” Portland Telegram “The pace never flags, bolstered by the shrewd Mrs P. and a host of well-defined characters who all work their surprising wiles.” Publishers Weekly “Should delight you whether you’re
looking for smiles or thrills.” New York Times Book Review “All’s right with the world as long as Mrs Pollifax is part of it.” Mobile Register
Go back to where it all began for LAPD detective Harry Bosch, star of Amazon Prime's Bosch, in his first case The Black Echo - a gripping, action-packed thriller. LAPD detective Harry Bosch is a loner and a
nighthawk. One Sunday he gets a call-out on his pager. A body has been found in a drainage tunnel off Mulholland Drive, Hollywood. At first sight, it looks like a routine drugs overdose case, but the one new
puncture wound amid the scars of old tracks leaves Bosch unconvinced. To make matters worse, Harry Bosch recognises the victim. Billy Meadows was a fellow 'tunnel rat' in Vietnam, running against the VC and
the fear they all used to call the Black Echo. Bosch believes he let down Billy Meadows once before, so now he is determined to bring the killer to justice.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Oceano Atlantico: infuria una violenta
tempesta. Un calendario maya d’oro massiccio, dal valore inestimabile, scompare all’improvviso in uno dei luoghi più misteriosi del pianeta, il Triangolo delle Bermuda! I due cugini Agatha e Larry Mistery questa
volta dovranno vedersela non solo con un avido e pericoloso criminale, ma anche con le antiche divinità del mare...
The Agatha Christie Book Club
Critical Survey of Mystery and Detective Fiction
Crimine a Vienna. Agatha Mistery. Vol. 27
Vendetta sul monte Fuji. Agatha Mistery
Avventure per l’estate. Agatha Mistery
Agatha Mistery and her cousin travel to Venice to investigate the theft of an ancient crown during the Carnevale celebrations.
Missione safari. Agatha Mistery. Vol. 8De Agostini
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più
intricati. 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.
Bruce Murphy's Encyclopedia of Murder and Mystery is a comprehensive guide to the genre of the murder mystery that catalogues thousands of items in a broad
range of categories: authors, titles, plots, characters, weapons, methods of killing, movie and theatrical adaptations. What distinguishes this encyclopedia from the
others in the field is its critical stance.
And Then There Were None
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...
“With the smarts of Nancy Drew and the charm of Eloise, Agatha is an exciting addition to the girl-detective canon.” —School Library Journal A rare species of white
giraffe, worshipped by the Masai tribe, has disappeared from the savannah. So Agatha and her cousin Dash head to Africa on their next adventure to help solve the
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mystery. There, they join forces with a third cousin--a safari expert--to track down the poacher who has stolen the priceless animal.
THE ELEVENTH BOOK IN THE BELOVED NO. 1 LADIES' DETECTIVE AGENCY SERIES The one with the difficult aunt . . . The no. 1 lady detectives of Botswana
travel to a safari lodge in the Okavango Delta to carry out a delicate mission on behalf of a former guest. It is a beautiful place full of dangerous, untamed creatures some of them human. As Mma Ramotswe investigates, it becomes clearer that there is another mystery right under her nose that needs solving: Mma Makutsi is
troubled by her fiance Phuti Radiphuti's reluctance to set a date for their wedding. In such matters at least Mma Ramotswe is on familiar terrain.
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