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A riveting historical art mystery for fans of Chasing Vermeer and The Westing Game, set in the Roaring Twenties! It's 1929, and twelve-year-old Martha has no choice but to work as a maid in
the New York City mansion of the wealthy Sewell family. But, despite the Gatsby-like parties and trimmings of success, she suspects something might be deeply wrong in the
household—specifically with Rose Sewell, the formerly vivacious lady of the house who now refuses to leave her room. The other servants say Rose is crazy, but scrappy, strong-willed Martha
thinks there’s more to the story—and that the paintings in the Sewell’s gallery contain a hidden message detailing the truth. But in a house filled with secrets, nothing is quite what it seems,
and no one is who they say. Can Martha follow the clues, decipher the code, and solve the mystery of what’s really going on with Rose Sewell? Inspired by true events described in a
fascinating author’s note, The Gallery is a 1920s caper told with humor and spunk that readers today will love.
This puzzle book contains more than 100 puzzles that are guaranteed to get your brain spinning and your mind whirring. All are set in times past and Merlin the wizard, Avalon, King Arthur and
other mythical people and places feature prominently.
1796.236
Il libro dei Proverbi rimane sempre molto attuale; la prima raccolta salomonica Pr 10,1-22,16 rappresenta la sezione piu antica del libro; e costituita da massime brevi composte generalmente
da due membri in forma semplice, i quali a prima vista sembrano completamente indipendenti l'uno dall'altro, messi insieme in maniera disordinata e confusa. Il metodo usato dall'autore e
quello sincronico che prescinde dalla questione del processo della formazione del testo e tenta di scoprire la logica che ha presieduto all'organizzazione dei proverbi nella forma attuale.
L'indagine e suddivisa in tre tappe: testo, composizione e interpretazione applicate alla sequenza iniziale 10,1-32a quella centrale 15,16-16,25e al passo finale 22,1-16.
Il presente volume raccoglie (per la prima volta tradotti in italiano) i sette racconti - pubblicati con successo in Gran Bretagna nel 1898 - che vedono come protagonista il brillante investigatore vittoriano John
Bell
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Autore del bestseller Il quadro maledetto Tuscania, Alto Lazio. Giulio Salviati sta aiutando Elena e una sua amica a inventariare la biblioteca di un vecchio maniero di campagna, quando la donna viene
aggredita alle spalle da uno sconosciuto. Per fortuna si salva. Rovistando tra gli scaffali, Salviati scopre alcuni libri che parlano di indovinelli ed enigmi storici mai risolti. Tra questi c’è il celebre “Indovinello
del re” che, nel XVI secolo, aveva fatto impazzire Rodolfo II di Boemia. La soluzione dell’enigma avrebbe condotto infatti alla leggendaria “Camera di giada”, una camera segreta colma di pietre preziose,
teatro di fenomeni prodigiosi. Dopo poco tempo anche il proprietario del maniero scompare senza lasciare traccia di sé. Quando una serie di omicidi coinvolgono persone legate a libri che hanno a che fare
con quell’indovinello, Giulio Salviati, scrittore detective, si mette subito all’opera per svelare il mistero. Una rocambolesca avventura lo porterà, insieme a Elena, in una villa medicea a Firenze, poi a Torino e
infine tra i canali di Venezia. Che cosa nasconde quell’indovinello indecifrabile? E chi si cela dietro a tutti gli omicidi? Un enigma mai risolto. Un mistero che semina morte. Esiste davvero la camera di giada?
Hanno scritto dei suoi romanzi: «Nei sotterranei dell’Urbe il pericoloso mistero di un quadro maledetto per il bestseller di Fabrizio Santi.» la Repubblica «Un thriller esoterico ben congegnato.» Il Fatto
Quotidiano Fabrizio Santi È nato e vive a Roma. È laureato in Lingue e letterature straniere e insegna inglese in un liceo scientifico romano. È diplomato in pianoforte al Conservatorio di Perugia. Il quadro
maledetto, il suo primo romanzo, è stato per settimane in vetta alle classifiche. Le indagini di Giulio Salviati proseguono con Il settimo manoscritto e L’enigma della cattedrale sommersa.
Now readers can sharpen their wits by becoming masters of the lateral logic puzzle. The 90 puzzles collected here challenge readers' abilities to solve murder mysteries, capture assassins, find hidden
treasure, earn millions in the stock market, capture wartime spies, and more.

Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere insieme in un unico ragionamento buoi e infinità del continuo, tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia
tosta anche solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a mangiare le favolose torte di nonna Sofia e vi chiamate Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di
leggendarie storie matematiche dell'antica Trinacria, chiamando in causa addirittura Diofanto; il confronto uno-a-uno fra insiemi continui viene, più che concepito, idealizzato da
un tedesco di nome Georg; il tangram, al di là della sua apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri matematici tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai, questo
lo sa anche nonna Sofia, non ha mica bisogno di un Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da calcio è un icosaedro convesso troncato che ha come facce 20
esagoni e 12 pentagoni regolari; è per questo che Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue indiscusse competenze matematiche: colpiva sempre l'angolo interno di
un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti bisogna colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di essere sorpresa e
sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in causa le coniche, i paradossi, la trisezione dell'angolo generico (con riga e compasso?) e le passeggiate sui ponti di
certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è materiale succulento da offrire ai fanatici delle letture dei dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e
Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro scambiati. Come, come, lettore, non ci stai capendo niente? Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so
che sono in tre anche quando dicono d'essere in due; perché non c'è storia, frase, animazione, disegno, aneddoto, citazione, frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito
non abbia discusso dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si sveglia la mattina, lui mica beve il caffè leggendo il quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui
racconta ad Anna tutte le elucubrazioni notturne su meccano, gioco, filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di inserire le sue storie, che spesso sono storie di storie. (Lei
dorme, lui sogna). Solo passato quel vaglio, giunge alla proposta, ne parla anche con Luciana e parte con accuratissima bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si
sarebbe potuto fare due volumi, testo e note, sì 457 note a fondo libro, ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto
un libro di sole note? Io una volta scrissi un racconto (pubblicato nel mio superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di testo e di infinite note a pie' di pagina. Ma io
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l'ho fatto apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve per entrare in dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la chiosa ghiotta, l'appiglio colto, la finezza
succulenta, che invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare cercare per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna potrebbe essere un oggetto per un nuovo
dialogo fra Sofia ed Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di vista storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli sferici creatori di giochi matematici, fra i
quali spicca il suo beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ... giocherelloni) (e questo avrei potuto metterlo in nota) (e anche questo) (...), da Galileo a Lakatos,
da chi si interessa agli aspetti affettivi, a chi vuol dimostrare o contraddire congetture, c'è spazio per tutti. E così, mentre Andrea sorprende questa splendida e cusaniana nonna
Sofia (dottamente ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di (altro) labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un
effetto Droste senza fine, la matematica ti avvince, ti lascia come attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei ammaliato dal modo in cui esse sono raccontate e Simplicio ci
fa la figura del dilettante; se non le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille
note che illustrano e illuminano gli argomenti trattati, uno per uno. Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina, pagine, inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue
limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe fatto Tito a farci stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le animazioni mica scherza, le costruisce con una pazienza
certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un libro di carta, sarebbe stato impossibile, in uno
elettronico tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram, ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non molla mai, te lo immagini a mangiare per
punizione tutte le torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette pezzi tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da bere e a questo giovane filomatematico
mangiatorte? Mistero! E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa forse Tito e Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo invece ad una collaborazione su diversi
piani. Alla prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta con la sua pignoleria allucinante e severa ma garbata, si contrappongono le sensate e lungimiranti vedute
di Luciana ed Anna. Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ... che non venga vagliata in modalità multiforme, discussa nei dettagli, anche le singole note, i singoli
riferimenti, come solo gli ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti piace la matematica? Sofia: Sì, adesso devo proprio dire di sì. Ma non è la matematica che
pensavo io, questa è una matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di stereotipi. Andrea: Certo nonna, è sempre così quando ci mette lo zampino zio Tito. Sofia:
Imparare questa matematica mi piace, mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma adesso è così la matematica che si fa a scuola? Andrea: Non lo so quel che avviene
nelle altre scuole, nella mia classe no. Sofia: Ma è proprio vero che c'è un legame fra matematica e arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo, nonna, come fai a dubitarne,
dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo questo dialogo in mano a tutta quella gente che ... "io la matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie emergono. Bruno D'Amore,
già professore ordinario, PhD in Mathematics Education Docente di "Didattica della Matematica" Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
Secret deals, powerful men and murder - One Way or Another is a chillingly prophetic work. The Knight and Death features a nameless (and apparently terminally ill) detective
investigating the murder of a lawyer believed to have been killed by a mysterious revolutionary group. The detective thinks otherwise and sets out to prove that powerful business
interests were involved, with the revolutionary group invented to cover up the real reasons behind the murder.
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un
momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non
si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie.
Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà
divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente
raccolta di racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
This new ebook from the author of 'The Music of the Primes' combines a personal insight into the mind of a working mathematician with the story of one of the biggest adventures
in mathematics: the search for symmetry.
Roberta Gately’s lyrical and authentic debut novel—inspired by her own experiences as a nurse in third world war zones—is one woman’s moving story of offering help and finding hope in the last place she
expected. Gripped by haunting magazine images of starving refugees, Elsa has dreamed of becoming a nurse since she was a teenager. Of leaving her humble working-class Boston neighborhood to help
people whose lives are far more difficult than her own. No one in her family has ever escaped poverty, but Elsa has a secret weapon: a tube of lipstick she found in her older sister’s bureau. Wearing it never
fails to raise her spirits and cement her determination. With lipstick on, she can do anything—even travel alone to war-torn Afghanistan in the wake of 9/11. But violent nights as an ER nurse in South Boston
could not prepare Elsa for the devastation she witnesses at the small medical clinic she runs in Bamiyan. As she struggles to prove herself to the Afghan doctors and local villagers, she begins a forbidden
romance with her only confidant, a charming Special Forces soldier. Then, a tube of lipstick she finds in the aftermath of a tragic bus bombing leads her to another life-changing friendship. In her neighbor
Parween, Elsa finds a kindred spirit, fiery and generous. Together, the two women risk their lives to save friends and family from the worst excesses of the Taliban. But when the war waging around them
threatens their own survival, Elsa discovers her only hope is to unveil the warrior within. Roberta Gately’s raw, intimate novel is an unforgettable tribute to the power of friendship and a poignant reminder of
the tragic cost of war.
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire le discipline studiate a
scuola o anche solo per ricordare una data o un avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di
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essere rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie,
illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande
libro delle domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
Un libro per imparare divertendosi, per affrontare test e prove di selezione all’Università e al lavoro, per appassionarsi alla bellezza della matematica, della geometria, della logica, dell’economia e della
creatività. Oltre 160 problemi ed esercizi, cor
Mere Marie-Helene once turned her back on life, sealing up her heart in order to devote herself to God. Now the formidable Mother Superior of an Irish convent, she has, for some time, been experiencing
grave doubts about her vocation. But when she meets Anna Murphy, the youngest-ever boarder, the little girl's solemn, poetic nature captivates her and she feels 'a storm break in her hollow heart'. Between
them an unspoken allegiance is formed that will sustain each through the years as the Reverend Mother seeks to combat her growing spiritual aridity and as Anna develops the strength to resist the
conventional demands of her background.

Can you escape this book? The first book to be based on the fast-growing phenomenon of escape rooms, The Escape Book is filled with challenges, puzzles and mysteries for you to solve
and escape! Sometimes, there is no easy way out... You're an investigative journalist – and you've learned too much. Your mission is to escape the labyrinth where you have been trapped and
expose the corrupt, high-flying businessman, Castian Warnes. This is no easy feat, but your life depends on it. Based on the worldwide phenomenon of Escape Rooms, this book puts your
ingenuity and perseverance to the test. You must solve puzzles, optical illusions, conundrums and anagrams to finally escape both the labyrinth and the book – it’s a reading experience like
no other. Put your puzzle-solving skills to the test with The Escape Book... Are you ready for the challenge?
1796.161
When an archeologist friend of Paulina's disappears, the Thea Sisters go to Peru to look for him, where they face many dangers as they search for him and the legendary lost city filled with
Inca gold that he was seeking.
Horrifying ghouls, decaying corpses, body snatchers, grave robbers and flesh-eating monsters. In this gruesome anthology of the living dead, all these and more will try to catch your eye and
devour your brain. From the macabre pens of the world's most spine-tingling horror and fantasy writers, the grisliest, goriest, ghastliest stories from the last two centuries have been plucked
from the shadows by legendary editor Otto Penzler, to form the most monstrous volume in zombie history. Featuring a cast of world-class writers, including H.P. Lovecraft, Stephen King, Clive
Barker, Richard Matheson, Edgar Allan Poe, Joe R. Lansdale, Vivian Meik, Lisa Tuttle, W.B. Seabrook, Karen Haber, Guy De Maupassant, Richard Laymon, Thomas Burke, Anthony Boucher,
John Knox, Theodore Sturgeon and Seabury Quinn, this might just be the world's biggest and bloodiest zombie anthology yet.
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