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Furto Alle Cascate Del Niagara Agatha Mistery Vol 4
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!
Furto alle cascate del Niagara. Agatha Mistery. Vol .4De Agostini
While on summer vacation at the seaside, twelve-year-old Irene Adler meets the young
Sherlock Holmes, and his friend Arsáene Lupin--and when a dead body floats ashore the three
young friends set out to solve the mystery.
When Geronimo agrees to be a caddie for his grandfather in a golf tournament, he and Special
Agent OOK team up to prevent the theft of the Super Mouse Cup.
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero! Pompei, 23 a.C. I
Detective del Tempo Tom, Josh e Annika sono alle prese con un misterioso gladiatore
fantasma che sparge il panico nell’anfiteatro della città. È in preparazione un grande
spettacolo, ma se qualcosa andasse storto Ottaviano Augusto potrebbe bandire i giochi in tutto
l’Impero! I ragazzi indagheranno nei panni di tre aspiranti gladiatori...
This self-help guide shows the reader step-by-step how to perform at their peak while gaining
emotional and financial freedom, attaining leadership and self-confidence, and winning the
confidence of others. It should enable the reader to gain the knowledge and courage to remake
themselves.

Roma: dall'Archivio Segreto della Biblioteca Vaticana è stato rubato il testamento
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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...
Politica, cultura, economia.
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!
La neosposa Allyson Smith, dopo la cerimonia improvvisata alle Bahamas, sta
ancora cercando di capire come lavorare con il marito milionario, Dane Prescott.
Ormai, è una Prescott anche lei. Non è più l'assistente del marito ed è diventata
incredibilmente ricca. Le servirà un po' di tempo per abituarsi alla sua nuova
condizione. Stanca dell'attaccamento ai soldi della sua famiglia e della sfiducia
da parte della famiglia di Dane, Allyson cerca in tutti i modi di agire con cautela.
Non è possibile, però, accontentare sempre tutti e, a volte, è necessario lasciar
correre. Altrimenti qualcuno potrebbe finire nei guai. Quando Allyson viene
accusata di appropriazione indebita, Dane si offre di prendersi la colpa e le
conseguenze, compresa la prigione, al posto della moglie. Il loro matrimonio
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riuscirà a superare l'ennesimo ostacolo o le bugie continueranno ad aumentare
fino a sommergerli del tutto?
Agatha Mistery and her cousin travel to Venice to investigate the theft of an
ancient crown during the Carnevale celebrations.
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...
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.
Salut ! Moi, c’est Larry. Avec ma cousine Agatha, on résout des enquêtes ! J’ai
toujours rêvé de voir les chutes du Niagara... et c’est justement là que nous
conduit ma nouvelle affaire ! Un vol de bijoux a été commis dans un hôtel
luxueux. La victime est une diva très célèbre, et si Mister Kent adorerait lui faire
les yeux doux, Agatha, notre cousine Scarlett et moi, on a un malfrat à
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démasquer !
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...
Translated here into English for the first time is a monumental work of literary
history and criticism comparable in scope and achievement to Eric Auerbach’s
Mimesis. Italian critic Francesco Orlando explores Western literature’s obsession
with outmoded and nonfunctional objects (ruins, obsolete machinery, broken
things, trash, etc.). Combining the insights of psychoanalysis and literary-political
history, Orlando traces this obsession to a turning point in history, at the end of
eighteenth-century industrialization, when the functional becomes the dominant
value of Western culture. Roaming through every genre and much of the history
of Western literature, the author identifies distinct categories into which obsolete
images can be classified and provides myriad examples. The function of
literature, he concludes, is to remind us of what we have lost and what we are
losing as we rush toward the future.
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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?
While the Thea sisters explore Kyoto during a cultural exchange program, a
valuable item is stolen from their friend Kumi's family, and the five mice must
catch the thief.
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 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!
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
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catturare un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel,
l'invadente papà di Larry.
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...
“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.
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero!
Carson City, Nevada, 1877. Il rapinatore gentiluomo Black Bart minaccia di
rubare un carico di lingotti d’argento in viaggio su un treno diretto in Nebraska.
Se il bandito dovesse farcela, la fiducia degli americani nei treni crollerebbe e la
ferrovia potrebbe chiudere per sempre: un disastro per la Storia futura! Ce la
faranno Tom, Josh e Annika a sventare la rapina?
A Story of Dr. Livingstone's Travels in Africa in search of the Source of the Nile.
The Zambesi and its Tributaries were explored by this intrepid Adventurer.
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 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 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!
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni tipo di mistero!
Nella Londra di metà Ottocento è avvenuto un furto singolare. A Lord Chesterton
III è stata sottratta una teiera d’argento, dono della Regina Vittoria in persona!
La scomparsa dell’oggetto rischia di mettere in pessima luce il Lord e tutta la sua
casata, che potrebbero cadere in disgrazia e perdere i loro privilegi. Sembra una
missione semplicissima per Tom, Annika e Josh... che, però, non hanno fatto i
conti con un pericoloso Guasta-Tempo!
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