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Il Gatto Nero

Un bel giallo
non si nega a
nessuno!

L ’E d it o ria l e d e l G at t o N e ro
Il giallo è un genere
che si adatta a tutte
le stagioni ma d’estate è l’ideale compagno di viaggio
sotto l’ombrellone o
nei giorni di vacanza! In tempi di Covid-19 e post lockdown le vacanze si
sono ridimensionate
ma all’abitudine di

mettere un giallo in
valigia non rinuncia
nessuno. Chi resta a
casa, invece, può
guardarsi anche delle belle serie TV e
qualche film. Grandi
ritorni, repliche, addi annunciati, anticipazioni e documentari. In molte città le
manifestazioni cul-

turali sono state annullate e rimandate
ma i mercatini di
libri usati (sui litorali ma anche in città)
potrebbero essere la
meta di un nuovo
turismo culturale in
cerca di piccoli tesori da recuperare.
Federica Marchetti

G ia llo Mo nd ad o ri in E D ICO L A
Come ogni mese, l’appuntamento dei fedelissimi è in edicola con i Gialli Mondadori. Un volume antologico con 10 autori italiani in viaggio sull’Orient Express; il
72° volume della collana dedicata a Holmes, un classico dei un’autrice gallese
(White) e una regina del genere (Rendell).

I 90 ANN I DI SEAN C O NN ERY
N o n so l o Jam es B o n d !

Il 25 agosto prossimo
Sean Connery compirà
90 anni. Il più carismatico James Bond della storia ha interpretato una
settantina di film girati in
circa mezzo secolo (si è
ritirato da una decina di
anni) e nel 2000 è stato
nominato da People
“l’uomo più sexy del

Novecento”, protagonista
di Marnie di Hitchcock
(1964), della Collina del
disonore di Sidney Lumet (1965) del Nome
della Rosa di Annaud
(1982), degli Intoccabili
di Brian De Palma
(1987), di Caccia a Ottobre Rosso (1990), è ancora oggi identificato

come il miglior James
Bond della saga: 7 film
dal 1962 al 1983. Sconosciuto ai tempi del privino, non piacque a Ian
Fleming ma fu scelto dal
produttore perché dotato
di grazia felina e di un
indiscutibile carisma che
ne fa ancora oggi la spia
più desiderata di sempre.
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La v ac a n z a s i t in g e d i GI AL LO
Per le letture d’estate Il
Gatto Nero ha scelto
12 gialli da portare
ovunque voi andiate
(anche al piano si sopra): in tempi di Covid
-19 meglio non andare
lontano!
Tornano gli amati personaggi dei nostri
maggiori scrittori italiani: Loriano Macchiavelli con Sarti Antonio; Maurizio de
Giovanni e la 3^ avventura di Sara; l’attesissimo ultimo Montalbano di Andrea Camilleri, Riccardino che
esce postumo ad un
anno della scomparsa
del suo autore; il 6°
romanzo di Carlo Lucarelli con il commissario De Luca, Giorgia
Cantini di Grazia Verasani, l’Alligatore di
Massimo Carlotto.
Finalmente in libreria è
arrivata anche la ristampa del primo giallo italiano di Carolina
Invernizio.
Max e Francesco Morini, Raffaele Malavasi
e Roberto Ippolito ci
catapultano nei loro
torbidi delitti (l’ultimo
che ricostruisce la misteriosa morte del poeta Neruda).
Dalla Francia due indiscussi maestri del genere: Georges Simenon
con un romanzo sena
Maigret e Léo Malet
con l’ennesima inchiesta del suo detective da
choc Nestor Burma
che ci riporta nella Parigi degli anni ‘50.

ANTICIPAZIONI TV
Petra
Approda in TV, in una
produzione Sky Original,
la serie poliziesca PETRA tratta dai romanzi
della spagnola Alicia
Giménez-Bartlett
con
protagonista la poliziotta
Petra Delicado. Interpretata da Paola Cortellesi e
traslata in Italia, l’eroina

che tanto piaceva (e spaventava) Camilleri, anticonformista e solitaria, è
donna d’azione e intuito.
Protagonista di 12 romanzi, Petra Delicado è
ormai personaggio di
culto dei lettori di giallo
di tutto il mondo. Già
protagonista di due pro-

duzioni spagnole per la
televisione (una del 1999
e una del 2018), adesso
arriva con la produzione
italiana tanto attesa anche da parte dell’autrice
spagnola che ne ha seguito la realizzazione.
IN ONDA: su Sky Cinema a settembre.

AGOSTO in TV

Settimana in giallo

Lunedì
Rete 4 ore 13,00: DETECTIVE IN CORSIA (tutta la
settimana)
Giallo ore 13,20: L’ISPETTORE BARNABY (tutta la
settimana)
Rai 2 ore 14,00: GLI OMICIDI DEL LAGO (tutta la
settimana)
Sky Atlantic ore 18,30:
LAW & ORDER: VITTIME
SPECIALI (tutta la settimana)
Italia 1 ore 20,25: CSI:
SCENA DEL CRIMINE
(tutta la settimana)
Rai 2 ore 22,05: NCIS
NEW ORLEANS (5^ stagione in 1^ TV)
Martedì
Giallo ore 21,10: IL COMMISSARIO
CLAUDIUS
ZORN
Rai 2 ore 21,20: SQUADRA SPECIALE COBRA

Italia 1 ore 21,20 CHICAGO PD (6^) finale di stagione 18 agosto.
Mercoledì
Paramount Network ore
21,10: TAKE TWO
Premium
Crime ore
21,15: STRIKE
Giovedì
Giallo ore 21,10: L’ISPETTORE BARNABY
Fox Crime ore 21,05.:
DELITTI IN PARADISO
(8^)
Venerdì
Top Crime ore 21,10: THE
MENTALIST
Paramount Network ore
21,10: AGATHA CHRISTIE.
LA SERIE INFERNALE
Rai 2 ore 22,55: SARAH
KOHR La novità dell’estate: in onda dal 7 agosto.

Sabato
Giallo ore 21,10: TANDEM
Top Crime ore 21,10: IL
RITORNO DI COLOMBO
Premium
Crime ore
21,15: PREMIUM CRIME
Rai 2 ore 22,45: BULL 1^
TV

Sarah Kohr

Domenica
Rete 4 ore 12,30: POIROT
Su Rai 2 alle 14: SQUADRA OMICIDI ISTANBUL
Top Crime ore 14,55:
POIROT
Rai 2 ore 15,25 SHAKESPEARE & HATHAWAY
(2^ stagione in 1^ TV)
Spike ore 16,20: SHERLOCK (3^)
Top Crime ore 16,55: IL
COMMISSARIO
SCHUMANN (8^ st)
Laeffe ore 17,20: CARDINAL (2^)
Rai 2 ore 18,10: THE CODE 1^ TV

IL GATTO NERO di Federica Marchetti
federica.marchetti2@alice.it
federica.marchetti@ilgattonero.it
www.ilgattonero.it
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Chi legge il gatto nero vive 100 anni

