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“Uno studio in Rosso” è il primo romanzo che ci ha fatto conoscere l’investigatore privato Sherlock Holmes e il suo amico dottor John H. Watson. È
un testo fondamentale nella lettura delle inchieste operate da questo straordinario personaggio perché entrambi i protagonisti ci vengono, per la
prima volta, presentati con le loro caratteristiche salienti: Sherlock Holmes maestro nel metodo deduttivo-analitico, mentre il dubbioso dr. Watson
suo personale biografo. Ne “Il segno dei quattro” i segreti e misteri in gioco, che provengono persino dalla lontana India, non verranno svelati finché
non verrà catturato un uomo con la gamba di legno. “La valle della paura”: per la polizia sembrerebbe un caso irrisolvibile, ma non per Holmes che
intuisce dalle sue investigazioni, influenzate dalla lunga mano del terrificante suo nemico prof. James Moriarty, che la realtà non sempre è quella
che sembra.

Le avventure di Sherlock Holmes							
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Nella famosa abitazione di Baker Street al 221/b giunge un visitatore sconosciuto: è un medico di campagna di nome Mortimer, che per anni ha
seguito le vicende di una famiglia nobile che vive a Baskerville, nella contea di Devon. Tale famiglia ha nella sua storia una drammatica vicenda
legata alla diceria che un mostro avrebbe ucciso nel Settecento un avo molto crudele. Holmes accetta l’incarico proposto da sir Henry, ovvero scoprire
cosa stia avvenendo nel castello dei Baskerville, ma decide di inviare il fidato Watson. Quest’ultimo e sir Henry si recano nella dimora avita dei
Baskerville. Da questo momento il romanzo si sposta su un piano colmo di situazioni inaspettate, incubi, misteri, che accrescono i dubbi coinvolgendo
personaggi che nascondono storie segrete, forse tutti quanti in un rapporto non troppo chiaro con la vicenda della morte di sir Charles. E Watson
indaga mentre il giovane erede sir Henry si sente minacciato. Intanto nella brughiera si odono al tramonto ululati raccapriccianti; inoltre un evaso
si è nascosto nella palude e un uomo misterioso sta osservando di nascosto cosa sta accadendo.
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Pubblicato nel 1904, “I figli dell’aria” è un romanzo di avventura semi-realistico con alcune componenti fantascientifiche. Ambientato nell’Asia di
quei tempi, offre uno spaccato della situazione dei paesi in cui le vicende prendono atto; Cina, Tibet e il Butan, infatti, sono alcune delle località che
vengono illustrate da Salgari nei loro usi e costumi caratteristici. La storia inizia con l’avventura commerciale di due amici a Pechino: Fedoro (tenente
della cavalleria Russa) e Rokoff (arcigno Cosacco). Loro malgrado, sono coinvolti e accusati di un omicidio frutto delle macchinazioni di una setta
cinese e, proprio quando sembrano essere spacciati, giunge in loro aiuto l’enigmatico “Capitano” dello “Sparviero”, una prodigiosa macchina volante
a forma di rapace... Sarà l’inizio di fantastiche avventure.
La presente edizione è stata revisionata nei termini di una lieve rettifica delle forme cadute in disuso.

Le meraviglie del Duemila						
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Il volume è composto da tre racconti scritti da Oscar Wilde tra il 1887 e il 1888. Ne IL FANTASMA DI CANTERVILLE una famiglia proveniente dagli
Stati Uniti acquista un castello in Inghilterra per trascorrervi le vacanze, ma il luogo è infestato dal fantasma di Sir Simon, un gentiluomo del
Cinquecento... Ironico e spiritoso, il testo affronta le differenze tra la nuova cultura americana e l’antica civiltà inglese. IL PRINCIPE FELICE, splendido
racconto amato da grandi e piccini, narra la storia della profonda amicizia tra una statua e una rondine, mentre ne Molto diverso dagli altri racconti,
IL DELITTO DI LORD ARTHUR SAVILE è dedicato alla capitale inglese e alla sua vita mondana e denuncia il vuoto e l’ottusità che si nascondono dietro
la frivolezza dei salotti dell’alta società.
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Ambientato nel Seicento, il secolo dei pirati e delle colonie oltreoceano. È la storia di una vendetta, quella di Emilio di Roccabruna, conte di Valpenta e
di Ventimiglia, comandante della nave filibustiera Folgore, divenuto il Corsaro Nero per vendicare la morte dei fratelli, uccisi dal vile duca fiammingo
Wan Guld, governatore di Maracaibo, e del suo terribile giuramento: sterminare l’assassino e tutta la sua famiglia. Salgari offre al lettore splendide
descrizioni della rigogliosa natura caraibica, della flora e della fauna dell’America Centrale, della vita delle città coloniali e dei costumi della società
del tempo, tra duelli, inseguimenti e incredibili colpi di scena. Colmo di odio e assetato di vendetta, il Corsaro Nero trova infatti l’amore: durante
l’assalto a una nave spagnola i pirati fanno prigioniera una ragazza fiamminga, che si fa chiamare Honorata Willermann e di cui Emilio si innamora..
La presente edizione è stata revisionata nei termini di una lieve rettifica delle forme cadute in disuso.
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La protagonista del libro è Fanny Price, una ragazza semplice, educata, dotata di una grande moralità e di buon senso, che le fanno vedere le cose
sempre nella giusta prospettiva. Fanny, a causa delle misere condizioni della sua famiglia, viene cresciuta a Mansfield Park, in casa dei suoi ricchi
parenti, gli zii Bertram, insieme ai quattro figli di questi: Tom, Edmund, Maria e Julia. Le cugine hanno un comportamento frivolo, mentre Edmund
è l’unico che mostra rispetto per la ragazza, snobbata da tutti per le sue origini popolari. L’arrivo dei fratelli Crawford, Henry e Mary, due sofisticati
londinesi, rompe la monotonia della sonnolenta vita dei Bertram, tanto che in pochi giorni Edmund si innamora di Mary. Crawford, dopo aver fatto
il don giovanni con le sorelle Bertram, s’infatua di Fanny. La ragazza, però, è segretamente innamorata di Edmund e non tollera i comportamenti di
Henry, rifiutandone le attenzioni. L’atteggiamento superficiale di Mary, inoltre, allontana Edmund che comincia ad apprezzare le doti della cugina...
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