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Un amico da salvare, un folle intrigo. Il giovane Sherlock ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amycus Crowe, nasconda
un oscuro passato; e quando scopre che il famoso assassino John Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che
Crowe è in qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. Ha inizio così la seconda avventura del più grande investigatore di
tutti i tempi, che lo porterà dall'altra parte dell'Atlantico per salvare un amico in pericolo e sovvertire i piani di distruzione del risorto esercito
confederato. Altri titoli della serie: Nube mortale, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta
mascherata, Alba traditrice.
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Lily Shadow è diventata regina, ma i nemici di Castel Cupo sono sempre in agguato. Nell’aria c’è uno strano fermento. I morti si
stanno risvegliando dalle tombe, i villaggi subiscono razzie e un esercito di troll si avvicina da nord. Il popolo comincia a dubitare
della sua stessa regina. Lily però non è sola. Il coraggioso Thorn è il suo braccio destro ed entrambi sanno che l’unica possibilità
di tenere unito il regno è controllare le Ombre. Lily infatti non ha ereditato solo il castello degli Shadow, ma anche la magia nera.
Così, mentre la giovane regina si esercita nell’arte proibita e tiene a bada una lunga fila di pretendenti, le armate stringono i
confini e inquietanti ragni si muovono nell’oscurità... Sarà sufficiente la determinazione di una ragazza a salvare Castel Cupo?
Dream Magic è il secondo capitolo di una saga epica iniziata con Shadow Magic. Un’avventura fantastica dove non mancano
azione, magia e verità nascoste che aspettano solo di essere svelate... «Se state cercando il brivido che avete provato leggendo
Harry Potter, non lasciatevi scappare questo libro!» - Rick Riordan, autore della serie bestseller Percy Jackson e gli Dei
dell’Olimpo «Un ritmo serratissimo, tanta azione, personaggi indimenticabili e un finale mozzafiato: è impossibile staccarsi da
questo fantasy!» - School Library Journal, Starred review
Un folle duello all’ombra delle piramidi. Casa Holmes è sconvolta da due tragiche notizie: la madre di Sherlock è morta e il padre
è scomparso in India. Preoccupati per la salute mentale di Emma – la loro unica sorella –, Sherlock e Mycroft si precipitano a
Holmes Lodge nel tentativo di rimettere insieme quel che resta della famiglia... Ma il mistero sembra inseguire il giovane
investigatore: durante una visita di cortesia al fidanzato di Emma, il padrone di casa svanisce nel nulla! Dov’è andato a finire? E
che collegamento c’è tra la sua sparizione e l’imponente canale che i francesi stanno costruendo in Egitto e che cambierà le sorti
del commercio mondiale? Tra partenze improvvise, lezioni di scherma e vecchie conoscenze, proseguono le avventure del
detective più famoso di tutti i tempi. Altri titoli della serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina,
Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta mascherata.
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Fuoco ribelle. Young Sherlock HolmesDe Agostini

"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
In un attimo la vita di Calum è cambiata per sempre. Ora il click di un mouse sta per cambiarla di nuovo... Calum
Challenger, sedici anni, ha perso l’uso delle gambe nell’incidente che ha ucciso i suoi genitori. Appassionato di scienze
e informatica, trascorre le giornate nel suo appartamento londinese setacciando Internet alla ricerca di notizie sui criptidi,
creature leggendarie o considerate estinte. È convinto che il loro dna possa racchiudere la chiave per sconfiggere alcune
rarissime malattie e, forse, ridargli la possibilità di camminare. Quando sulle montagne del Caucaso viene avvistata una
creatura simile a uno yeti, chiamata Almasty, Calum si attiva immediatamente. Grazie a una squadra di amici che si
offrono di partire al posto suo – e che lui può seguire a distanza tramite un super-computer – si mette sulle tracce della
creatura misteriosa, deciso a raccogliere un campione del suo dna per studiarlo e proteggerlo. Ma non ha fatto i conti con
la Nemor Incorporated, una potente multinazionale che opera nell’ombra e vuole impossessarsi dei segreti dell’Almasty
per scopi molto meno nobili. Inizia così una rocambolesca missione in un territorio pieno di insidie, dove niente e
nessuno è come sembra... Dall’autore della serie super-bestseller Young Sherlock Holmes, il primo capitolo di una
nuova, imperdibile saga: avventurosa come un film di Indiana Jones, adrenalinica come un inseguimento di James Bond.
“Morti sospette, rompicapi diabolici, ritmo mozzafiato: cosa si può volere di più da un romanzo?” – Charlie Higson,
autore della serie Young Bond “È bello che un autore, ogni tanto, ci permetta di volare con la fantasia nei modi più
sfrenati.” – The Guardian Children’s Books
????????????·???????????????????!??,????????????,??????,?????????????!????????????????
Delitti, misteri e azione. Raccolte in un unico volume, le prime due emozionanti indagini dell’investigatore più famoso... e
sconsiderato di tutti i tempi. Primo caso. Nube mortale Inghilterra, 1868. Le giornate del giovane Sherlock sono
straordinariamente monotone: in collegio riceve un’istruzione classica e lezioni di buone maniere per diventare un
cittadino modello dell’Impero britannico. Per lui si prospetta un’estate noiosissima, ospite nella tenuta dei suoi eccentrici
zii, fino a quando un misterioso omicidio non viene a turbare la tranquillità della campagna inglese. I cadaveri di due
uomini, ritrovati a breve distanza l’uno dall’altro, sono ricoperti di strane pustole che farebbero pensare a un’epidemia,
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se non fosse che la causa della loro morte non ha nulla di naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato dal suo
precettore, un americano dal passato di “cacciatore di fuorilegge”, Sherlock inizia a investigare per portare alla luce un
diabolico piano di distruzione. Comincia così la sua prima sfida contro uno dei suoi più acerrimi e geniali nemici, dove
rapimenti, inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo incalzante. Secondo caso. Fuoco ribelle Il giovane Sherlock
ha il sospetto che il suo istitutore, l’ex cacciatore di taglie Amyus Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando scopre
che il famoso sicario John Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in qualche
modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. Ha inizio così la seconda avventura del più grande investigatore di
tutti i tempi, che lo porterà dall’altra parte dell’Atlantico per salvare un amico in pericolo e sovvertire i piani di distruzione
del risorto esercito confederato.
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Un nemico astuto, un oscuro rompicapo. Deciso a perfezionare l’istruzione del fratello minore, Mycroft Holmes decide di
mandare Sherlock a vivere a Oxford, nei pressi del prestigioso college, in modo che il ragazzo possa abituarsi con largo
anticipo alla vita universitaria e – allo stesso tempo – iniziare a frequentare le lezioni con l’aiuto di un precettore. Ma un
episodio molto inquietante sta sconvolgendo la facoltà di medicina: qualcuno è entrato all’obitorio e ha sottratto parti
delle spoglie ai cadaveri utilizzati dagli studenti per fare pratica di anatomia, spedendole poi a un indirizzo di Londra.
Sherlock è deciso a far luce su questo mistero... e gli indizi lo porteranno in campagna, fino a Gresham Lodge, una
strana e sinistra tenuta. Altri titoli della serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina,
Trappola velenosa, Lama tagliente, Alba traditrice.
Un ragazzino. Uno scarabeo gigante. Un’amicizia... straordinaria. La vita di Darkus fa decisamente schifo. Da quando suo padre
è scomparso nel nulla, tutto è andato a rotoli. Darkus si è ritrovato solo, a vivere in una casa che non conosce con uno zio che non
sa badare a lui. Come se non bastasse, i vicini sono due tizi a dir poco disgustosi che accumulano montagne di immondizia e di
insetti nel cortile. Ed è proprio da lì – precisamente dai pantaloni del signor Humphrey – che Darkus vede spuntare uno scarabeo
gigante, il più grande che abbia mai immaginato. Vorrebbe scappare a gambe levate, ma qualcosa lo trattiene: forse gli occhietti
simpatici dell’insetto, o forse il desiderio di trovare un amico. Presto Darkus capisce che quella strana creatura è in grado di
comunicare con lui, e decide di portarla a casa con sé. Ma un ragazzino può davvero fare amicizia con un insetto? E un insetto
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può aiutarlo a ritrovare il padre scomparso? È possibile. Soprattutto se l’unica persona al mondo ad avere notizie del papà di
Darkus è Lucretia Cutter, una perfida collezionista di gioielli a forma di scarabeo. “Una meravigliosa avventura nel fantastico con
uno humour degno di Roald Dahl.” - The Bookseller “Una nuova, straordinaria voce nella letteratura per ragazzi. Sta per iniziare
la Scarabeo-mania!” - The Times “Harry Potter incontra il mondo degli insetti.” - Royal Entomological Society LEGGI IL PRIMO
CAPITOLO DELLA NUOVA AVVENTURA LA REGINA DEGLI SCARABEI
Larry goes to rescue his friends when they are moved to the Smithsonian, but he and some old and new friends must battle an
Egyptian pharaoh and his army of villains for control of the tablet that brings museum exhibits to life.
??????????????“??”????????????
Traditional Chinese edition of The Lighthouse (Adam Dalgliesh Mystery Series #13). P D James is the queen of crime. Other P D
James's Adam Dalgliesh novels are also available in traditional Chinese. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Una corsa mozzafiato nel regno degli zar. In questa terza avventura, Sherlock deve mettere il suo brillante intuito al servizio del
fratello maggiore, Mycroft... L'uomo, infatti, è sospettato di omicidio e rischia l'impiccagione. Per provare la sua innocenza, il
giovane investigatore dovrà andare fino a Mosca, per inseguire l'unica pista a sua disposizione e scovare il vero colpevole prima
che sia troppo tardi. Altri titoli della serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente,
Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Pictures tell the story of a dog's day, from the moment he is abandoned on the highway until he finds a friend in a young boy.
Traditional Chinese edition of The Marvels by Brian Selznick, the Caldecott Medal-winning creator of The Invention of Hugo Cabret
and Wonderstruck.
20??90????,???????????????????????????????????“???”???????????????????
Ben shu zhi zai jian yan yi you de yan jiu zheng ju, Xi tong chan shu you guan cheng ren fa zhan he lao ling hua xiang dui ke xin
de jie lun. Bing zai mei yi zhang jie fu you nei rong zong jie he jie shi xing de chen shu.
Una minaccia scuote l’estremo Oriente. Dopo essere stato rapito e costretto a imbarcarsi su un bastimento in partenza per
l’Estremo Oriente, l’imprudente Sherlock - separato dai suoi amici, dal fidato precettore e dal fratello Mycroft – dovrà cavarsela da
solo nell’esotica Shanghai. Affronterà una ciurma di pirati, incontrerà due nuovi compagni, imparerà le arti marziali e dovrà fare
luce su un mistero che potrebbe scatenare addirittura un conflitto tra Stati Uniti e Cina: tre uomini, in tre differenti zone della città,
sono stati inspiegabilmente uccisi dallo stesso serpente. Chi li voleva morti, e perché? Sherlock dovrà utilizzare tutto il suo
straordinario intuito per risolvere il caso prima che sia troppo tardi. Altri titoli della serie: Nube mortale, Fuoco ribelle, Ghiaccio
sporco, Tempesta assassina, Lama tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
?????·??,1947?????,????????????????????,?????????.
Twelve-year-old identical twins Jay and Ray have long resented that everyone treats them as one person, and so they hatch a plot
to take advantage of a clerical error at their new school and pretend they are just one.
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