


L’anno è appena inizia-

to e tanti gialli arrive-

ranno presto nelle no-

stre vite. 

In libreria il delirio del-

le strenne natalizie ral-

lenta le uscite di nuovi 

gialli così Il Gatto Ne-

ro ne ripesca alcuni di 

recente produzione: 

Tutti nella mia vita 

hanno ucciso qualcuno 

di SBenjamin evenson, 

Un cuore nero inchio-

stro di Robert Gal-

braith, La psicologa di 

B.A. Paris e La libreria 

dei gatti neri di Pier-

giorgio Pulixi.  

Sul piccolo schermo: 

arrivano Il commissa-

rio Gamache e Fire 

Country. Ritornano Le 

indagini di Lolita Lo-

bosco e i Delitti del 

Barlume, Fosca Inno-

centi e Il commissario 

Ricciardi. Sono già 

riapparsi i protagonisti 

di Grantchester con 

nuovi episodi ma so-

prattutto il grande ritor-

no tanto atteso è quello 

di Jessica Fletcher, La 

Signora in Giallo che 

torna nella fascia quoti-

diana dell’ora di pran-

zo su Rete 4. 

Dulcis in fundo, le nuo-

ve uscite del Giallo 

Mondadori. 

Federica Marchetti 

un odio diffuso per i suoi due 
clienti che finiranno: Edie ucci-
sa e Josh paralizzato. Le capaci-
tà investigative di Strike e Ma-
rian risolveranno il caso non 
senza qualche complicazione. 
(Salani editore) 
 
B.P. Paris, la regina inglese del 
thriller psicologico, è tornata 
con La psicologa. Il quartiere 
perfetto può nascondere un o-
scuro segreto che coinvolge 
tutti i suoi abitanti? Lo scoprirà 
la protagonista, Alice, che ha 
appena acquistato la casa dei 
suoi sogni senza sapere che il 
quartiere si trasformerà in un 
incubo. (Editrice Nord) 
 
Piergiorgio Pulixi è l’autore de 
La libreria dei gatti neri ro-
manzo ambientato in una libre-
ria di Cagliari specializzata nel 
poliziesco dove vivono due gat-
ti neri che si sono accomodati in 
negozio senza andarsene più via 
tanto da essere soprannominati 
Miss Marple e Poirot. Il libraio 
è insopportabile, la sua collabo-
ratrice adorabile e la libreria 
molto frequentata. Poi ci sono il 
gruppo di lettura detti “gli inve-
stigatori del martedì” e un vero 
caso da risolvere. (Marsilio edi-
tori) 

Benjamin Stevenson è un gio-
vane scrittore americano con 
all’attivo 3 romanzi; è anche un 
agente letterario ma è noto so-
prattutto come start-up come-
dien con numerose apparizioni 
televisive. In Italia arriva con il 
romanzo Tutti nella mia fami-
glia hanno ucciso qualcuno dal 
titolo allusivo e apparentemente 
ironico se non fosse che stiamo 
parlando di un giallo (l’autore 
dichiara all’inizio che tutto ciò 
che è narrato è la pura verità) 
incentrato sulla famiglia Cun-
ningham dove nessuno va 
d’accordo con nessun altro e 
tutti hanno un peccato in comu-
ne. (Feltrinelli) 
 
Roberth Galbraith non esiste: è 
l’alterego di J. K. Rowling, la 
creatrice di Harry Potter che dal 
2013 pubblica (sotto pseudoni-
mo) gialli con protagonista Cor-
moran Strike, detective malcon-
cio che si muove nella Londra 
dei nostri giorni. Un cuore nero 
inchiostro è la sua 6^ inchiesta. 
Mentre l’agenzia investigativa 
va bene, i rapporti tra Strike e la 
sua assistente Marian sembrano 
raffreddarsi dopo un equivoco. 
Su queste premesse arriva il 
nuovo caso da risolvere tra il 
web, uno inquietante stalker e  
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li del Fuoco.  

 

Lunedì 9 gennaio vanno 

in onda 3 nuove puntate 

de I delitti del Barlume 

su Sky Cinema 1 alle 

21,15: “Indovina chi?”, 

“Resort Paradiso”, “E al-

lora zumba!”. Ormai Bep-

pe e la Tizzi sono una fa-

miglia ma i delitti da ri-

solvere con la Fusco non 

mancano mai. 

 
Da giovedì 12 gennaio su 

Rete 4 alle ore 13,00 tor-

na l’episodio quotidiano 

con una delle serie più 

amate di tutti i tempi: La 

Signora in giallo. Si ri-

prende dall’episodio 9° 

della 3^ stagione, 

“Necrologio per un vivo” 

ambientato a Cabot Cove. 

 

Dal 13 gennaio su Canale 

5 iniziano i nuovi (4) epi-

sodi di Fosca Innocenti 

con Vanessa Incontrada 

nel ruolo della protagoni-

sta e Francesco Arca nei 

panni di Cosimo, l'uomo 

che la coinvolge senti-

mentalmente.  

 

Dal 27 febbraio la 2^ sta-

gione Il commissario 

Ricciardi   torna il perso-

naggio nato dalla penna 

di Maurizio de Giovanni 

e interpretato da Lino 

Guanciale.  
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Da martedì 3 gennaio su 

Giallo alle 21,10 sono ar-

rivati i nuovi episodi di 

Grantchester giunto alla 

s u a  7 ^  s t a g i o n e . 

L’avvenente parroco e lo 

stropicciato ispettore in-

dagano e convivono con i 

loro demoni nella provin-

cia inglese degli anni ‘50 

tra pregiudizi, jazz, pub e 

sbornie. 

 

Domenica 8 gennaio ci 

aspettano numerose  novi-

tà in giallo in TV. Su Sky 

alle 21,15 approda Il 

commissario Gamache, 

serie tratta dai libri di 

Louise Penny con Alfred 

Molina. Miniserie di 8 

puntate, debutta con  

“Mistero a Three Pine”.  

Su Rai 1 riparte la serie 

basata sui romanzi di Ga-

briella Genisi, Le indagi-

ni di Lolita Lobosco. Al-

la 2^ stagione la protago-

nista, vicequestore di Bari 

(interpretata da Luisa Ra-

nieri), torna a indagare 

con alcune novità sulla 

sua vita privata.  

Su Rai 2 arriva Fire 

Country a metà tra il 

dramma e il thriller: Bo-

de, detenuto per rapina a 

mano armata, viene asse-

gnato all'High Rock, il 

campo di Edgewaters, do-

ve i detenuti vengono ad-

destrati per aiutare i Vigi-



scrittore di gialli, al qua-

le sono state mutilate le 

mani. Dall’autopsia però 

la morte dell’uomo sem-

bra essere accaduta per 

cause naturali. Mentre 

Dalgliesh indaga viene 

ritrovato un manoscritto 

incompiuto e un secon-

do cadavere. 

 

L’uomo che scompare 

di Purser-Hallard (1971) 

inizia in una serata di 

settembre quando Lon-

dra è sotto la pioggia 

incessante e due visitatori si presentano a Baker 

Street: sono l’inventore 

sir Newham Speight, che 

si occupa di fenomeni 

paranormali, e il suo as-

sistente. L’uomo ha mes-

so in palio un ricco pre-

mio per chi dimostra di 

possedere capacità so-

vrannaturali. In tre anni 

non si è presentato nes-

suno fino alla sera prece-

dente  e Speight vuole 

vederci chiaro così chie-

de a Holmes di indagare.  

 

Per tutte le INFO: 

blog.librimondadori.it/blogs/ilgiallomondadori/ 

Come accade all’inizio di ogni mese, in edicola arri-

vano i tanto attesi Gialli Mondadori.  

 

A lungo dimenticata, torna la scrittrice neozelandese 

Ngaio Marsh (1895-1982) con L’ultima fotografia. 

Su un’isola sperduta della Nuova Zelanda giunge 

Roderick Alleyn, sovrintendente di Scotland Yard, 

che accompagna la moglie pittrice alla quale è stato 

commissionato il ritratto della cantante 

d’opera Isabella La Sommita da poco stabilita in una 

lussuosa tenuta su un lago tra le montagne, in com-

pagnia del suo entourage, dopo una trionfale tour-

née. Uno degli amanti della donna, il milionario italo

-americano Montague V Reece, è il proprietario della 

villa. Intanto intorno alla villa si aggira un misterioso 

paparazzo che si firma Strige e segue la donna ovun-

que. Durante una tempesta che si riversa sulla zona 

lasciando la villa isolata, la Sommita viene trovata 

pugnalata con una foto infilzata dalla lama che l’ha 

uccisa. Alleyn deve in-

dagare tra gelosie e riva-

lità dei personaggi dello 

spettacolo. 

 

Per cause innaturali è il 

terzo romanzo di P.D. 

James (1920-2014) con 

l’ispettore capo Adam 

Dalgliesh qui in vacanza 

sulle coste dell’Anglia 

in visita alla zia.  Su una 

barca alla deriva viene 

ritrovato il cadavere di 

Maurice Serton, uno 
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