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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?
L'anello scomparso. Agatha Mistery. Vol. 30 Aug 02 2020 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 e proprio cold case,
legato a un leggendario anello dall’incalcolabile valore che tutti credono
perduto...
Jaf la cascada Niagara Oct 28 2022 Agatha Mistery, a twelve-year-old

Complotto a Lisbona Jun 24 2022
La spada del re di Scozia. Agatha Mistery. Vol. 3 Mar 09 2021 Il terzo
volume della serie Agatha Mistery conduce Agatha e i suoi compagni ad
Aberdeen da nonno Godfrey, il più famoso costruttore di mongolfiere di
tutta la Scozia. La terza missione consiste nello scoprire chi ha rubato la
spada del leggendario re di Scozia Robert Bruce, scomparsa
misteriosamente dal castello di Dunnottar.
Ombre sul Nobel. Agatha Mistery. Vol. 32 Jan 27 2020 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
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detective with a photographic memory, and her cousin Dash are
summoned to Niagara Falls to investigate a jewel heist.
The Last King of Scotland Nov 05 2020 What would it be like to become
Idi Amin's personal physician? Giles Foden's bestselling thriller is the
story of a young Scottish doctor drawn into the heart of the Ugandan
dictator's surreal and brutal regime. Privy to Amin's thoughts and
ambitions, he is both fascinated and appalled. As Uganda plunges into
civil chaos he realises action is imperative - but which way should he
jump?
Complotto a Lisbona. Agatha Mistery. Vol. 18 Oct 16 2021 Nuova
indagine per Larry Mistery, inviato in Portogallo per un cold case: un
omicidio avvenuto dieci anni prima e mai risolto dalla polizia. Chi ha
versato del veleno nel caffè del famoso ceramista Lureiro e rubato il
testamento destinato ai suoi tre giovani allievi? Nel risolvere questo caso
molto insolito, Agatha scoprirà che niente è come sembra...
Il tesoro delle Bermuda. Agatha Mistery. Vol. 6 Jul 25 2022 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...
L'enigma del faraone. Agatha Mistery. Vol. 1 Aug 14 2021 Il primo
volume della serie Agatha Mistery racconta le avventure di Agatha, una
londinese dodicenne appassionata di gialli, e di suo cugino Larry, che
frequenta la Eye School, la più celebre scuola di detective al mondo. I
due sono accompagnati nei loro avventurosi viaggi dal maggiordomo Mr
Kent e da Watson, il gatto siberiano con il fiuto di un segugio. Questo
primo mistero li conduce da zia Melania a Luxor, in Egitto, per
recuperare un'antica tavoletta rubata che contiene le indicazioni per
trovare la tomba di un faraone maledetto.
La corona del doge. Agatha Mistery. Vol. 7 May 11 2021 Agatha e
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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...
Pericolo ai tropici. Agatha Mistery. Vol. 26 Nov 24 2019 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!
Omicidio sulla Tour Eiffel. Agatha Mistery. Vol. 5 May 23 2022
Questa volta Agatha e Larry sono alle prese nientemeno che... con un
caso di omicidio! Un importante diplomatico russo è stato ucciso proprio
in cima alla Tour Eiffel. I due cugini si mettono subito sulle tracce
dell'assassino. Hanno un solo indizio, le ultime parole della vittima: rosa
rossa. Basterà l'acume di Agatha per trovare il colpevole in una grande
metropoli come Parigi?
Il vichingo scomparso. Agatha Mistery Oct 04 2020 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.
Caccia al tesoro a New York. Agatha Mistery. Vol. 14 Sep 27 2022
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. Natale è alle porte e i cugini Mistery
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volano a New York per partecipare alla Grande Caccia, la mitica
competizione in cui i detective delle migliori agenzie del mondo si
sfidano a colpi di enigmi. Presto, però, Agatha scoprirà che qualcuno
vuole approfittare dell’evento per fare... il colpo del secolo!
La perla del Bengala. Agatha Mistery. Vol. 2 Aug 26 2022 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...
Ombre sul nobel Dec 06 2020
Il codice dei ladri. Agatha Mistery. Vol. 23 Apr 29 2020 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!
Crimine a Vienna. Agatha Mistery. Vol. 27 Apr 10 2021 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!
Furto alle cascate del Niagara. Agatha Mistery. Vol .4 Apr 22 2022
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. In un hotel alle Cascate del Niagara è
stato commesso un furto: Ratmusqué, il ladro più ricercato del Canada,
ha svaligiato la cassaforte di una famosa cantante lirica, sparendo nel
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nulla con un tesoro di gioielli dal valore incalcolabile. Solo i cugini
Mistery, inseguendolo tra fitte foreste popolate da alci e orsi bruni,
potranno batterlo in astuzia!
Avventure sottozero. Agatha Mistery Oct 24 2019 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 sezione dedicata a giochi e attività, da risolvere in
compagnia degli amici o da solo e per mettere alla prova il tuo ingegno!
Trascorri un Natale speciale all’insegna del mistero e dell’avventura
insieme all’aspirante scrittrice di gialli più in gamba del Regno Unito!
Nel volume: CACCIA AL TESORO A NEW YORK Natale è alle porte e i
cugini Mistery volano a New York per partecipare alla Grande Caccia, la
mitica competizione in cui i detective delle migliori agenzie del mondo si
sfidano a colpi di enigmi. Presto, però, Agatha scoprirà che qualcuno
vuole approfittare dell’evento per fare... il colpo del secolo! SFIDA
SULLA TRANSIBERIANA Il ladro internazionale Strogoff lancia una sfida
all’agenzia investigativa Eye International: ha deciso di derubare uno dei
loro ricchissimi clienti in viaggio sulla Transiberiana. Partirà un’indagine
mozzafiato in cui Agatha e Larry Mistery, aiutati dal cugino Jack,
viaggeranno gomito a gomito con il più astuto dei colpevoli!
Caccia al tesoro a New York Jan 07 2021
Trappola a Pechino. Agatha Mistery. Vol. 20 Sep 03 2020 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!
The Graphic Canon of Crime & Mystery Vol 2 Jul 21 2019 The latest
volume in Russ Kick's New York Times best-selling series retells classic
crime fiction in full-color visual comix splendor. "Easily the most
ambitious and successfully realized literary project in recent memory." -NPR "A treasure trove for literary comics fans." --WIRED Here are Teddy
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Goldenberg's dense, murky treatment of Dashiell Hammett's "The Road
Home," often considered the first hardboiled detective story ever
published. Shawn Cheng renders the first serial-killer story, the so-called
fairy tale "Bluebeard" by Charles Perrault. Landis Blair reimagines The
Trial as a choose-your-own-adventure story that you cannot win, and Ted
Rall retells an O. Henry story about a petty criminal who just can't get
arrested. Plus 28 other contributors using a wide range of illustrative
styles. As with previous volumes in the Graphic Canon series, the
illustrations run the full gamut of media and techniques, and artistic
interpretations range from verbatim literalism to metaphorical
extensions to surrealism and abstraction. The common theme, tracing
the origins and standout texts of the morbid and mysterious, unites these
multifarious partners in crime.
Fuga dal labirinto. Agatha Mistery. Vol. 31 Feb 26 2020 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!
Sulle tracce del diamante. Agatha Mistery. Vol. 19 Jul 13 2021
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 famosa casa d’aste è stata derubata
di un diamante grezzo di grandissimo valore. Seguendo le tracce del
ladro, Agatha e Larry Mistery arrivano ad Amsterdam, dove verranno
coinvolti in un’inchiesta intricata. Per fortuna i ragazzi potranno contare
sull’aiuto di nonna Jubilee e sull’infallibile fiuto di Sherlock, un adorabile
cucciolo davvero scatenato!
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Doppio inganno a Oxford. Agatha Mistery. Vol. 22 Dec 26 2019 Oxford:
Cedric Quincey, rampollo di una ricca famiglia e studente modello del
famosissimo Magdalen College, è misteriosamente sparito. Agatha e
Larry Mistery, raggiunti i genitori del ragazzo per capire le dinamiche
del rapimento, scopriranno che alla facoltosa coppia sono stati chiesti
ben due riscatti. Chi sarà il finto rapitore? Non resta che iniziare
l’indagine...
Imprevisto a Barcellona. Agatha Mistery Jun 12 2021 Il nuovo caso che
attende Larry è più strano del solito. Il giovane detective è stato
contattato da un agente esperto per svolgere un incarico segretissimo:
dovrà volare a Barcellona, incontrare l’agente JC33 e consegnargli un
misterioso pacco. Sembra una missione molto delicata, ma tranquilla...
finché, giunto in Spagna insieme ad Agatha, Larry scoprirà che è solo
l’inizio di un caso decisamente complicato!
Missione safari. Agatha Mistery. Vol. 8 Mar 21 2022 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.
Crociera con delitto. Agatha Mistery. Vol. 10 Nov 17 2021 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.
The Crown of Venice Sep 22 2019 Agatha Mistery and her cousin travel
to Venice to investigate the theft of an ancient crown during the
Carnevale celebrations.
Minaccia a Milano. Agatha Mistery Jul 01 2020 Aspirante detective
dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry,
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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...
The Graphic Canon of Crime and Mystery, Vol. 1 Jun 19 2019 The first of
two volumes builds on the brilliant and original Graphic Canon series in
retelling classic works of literature as comics and other visual forms.
Organized thematically, Volume 1 opens with "The Act" (think In Cold
Blood and A Clockwork Orange), followed by sections dedicated to
"Criminals," Whodunit," "Judgment" (Scarlet Letter, anyone?), and
"Punishment." Here you'll find stunning and suspenseful adaptations
starring classic PIs Sherlock Holmes, Auguste Dupin, Hercule Poirot,
Father Brown, Mike Hammer, and teenage girl-detective Violet Strange.
But the mystery, intrigue, and foul play don't end (or begin) there. The
artists also bring to life crime stories from the Arabian Nights, the Bible,
The Canterbury Tales, China's Song Dynasty, Shakespeare, James Joyce's
Dubliners, Patricia Highsmith, Truman Capote, and current writers like
Stephen King, Jo Nesbo, and Sara Paretsky. Rick Geary brings his crisp
style to Dostoevsky's Crime and Punishment. Teddy Goldenberg gives us
a dense, murky treatment of Dashiell Hammett's "The Road Home," often
considered the first hardboiled detective story ever published. C. Frakes
resurrects the forgotten novella "Talma Gordon," the first mystery
written by an African American; and Shawn Cheng renders the first
serial-killer story, the so-called fairy tale "Bluebeard" by Charles
Perrault. Even the very natures of crime, justice, and punishment are up
for grabs. Landis Blair reimagines The Trial, as a choose-your-ownadventure story that you cannot win, Ted Rall retells an O. Henry story
about a petty criminal who just can't get arrested. From The Marquis de
Sade to James Cain, Aeschylus to Paula Hawkins, crime and mystery has
never been so brilliantly reimagined.
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Avventure da brivido. Agatha Mistery Aug 22 2019 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 elettrizzanti storie di Agatha Mistery, raccolte
in un unico volume, per assaporare l’atmosfera da brivido della notte più
spettrale dell’anno! Goditi un Halloween speciale all’insegna della
suspense e del mistero insieme all’aspirante scrittrice di gialli più in
gamba del Regno Unito! Nel volume: HALLOWEEN DA INCUBO È la
notte di Halloween e i cugini Mistery sono a Salem, la “città delle
streghe”, per partecipare ai festeggiamenti. Durante la serata, però,
Larry perde il suo prezioso EyeNet e, nel tentativo di recuperarlo, si
ritrova prigioniero insieme ad Agatha di un’antica magione, nota per
essere abitata dallo spirito di una strega. Sembra proprio che qualcuno li
abbia attirati in trappola, ma Agatha dubita che si tratti della strega...
BRIVIDI DALLO SPAZIO 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.
Operazione giungla. Agatha Mistery. Vol. 17 Jan 19 2022 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!
Rapina sul Mississippi. Agatha Mistery. Vol. 21 May 31 2020
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 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!
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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!
Destinazione Samarcanda. Agatha Mistery. Vol. 16 Feb 20 2022
Larry e Agatha Mistery sono alle prese con una nuova missione:
smascherare il ladro del prezioso tappeto custodito nel museo di
Samarcanda, in una stanza super sorvegliata. Tra mercanti senza
scrupoli e spietati predoni, non sarà facile arrivare alla verità... ma i due
ragazzi potranno contare sull’aiuto di un eccentrico zio motociclista!
Sfida sulla Transiberiana. Agatha Mistery. Vol. 13 Feb 08 2021 Il
ladro internazionale Strogoff lancia una sfida all’agenzia investigativa
Eye International: ha deciso di derubare uno dei loro ricchissimi clienti in
viaggio sulla Transiberiana. Partirà un’indagine mozzafiato in cui Agatha
e Larry Mistery, aiutati dal cugino Jack, viaggeranno gomito a gomito
con il più astuto dei colpevoli!

Intrigo a Hollywood. Agatha Mistery. Vol. 9 Sep 15 2021 Il
produttore Robert Morrison e il suo cast stanno girando le riprese del
noir Errore fatale. Ma sul set accadono cose sospette: si verificano strani
incidenti e gli attori ricevono lettere minatorie. I cugini Mistery, aiutati
da uno zio molto speciale, cercheranno di scoprire chi vuole impedire la
realizzazione del film.
Il ritratto senza nome. Agatha Mistery. Vol. 11 Dec 18 2021 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...
Vendetta sul monte Fuji. Agatha Mistery Mar 29 2020 Larry è al
settimo cielo! Stavolta la missione che gli ha assegnato la Eye
International è davvero emozionante: volerà in Giappone per proteggere
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