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GIALLO IN TV

BONES, CASTLE,
SCANDAL e THE GOOD
WIFE:
indagini tra le
lenzuola!
Alcune tra le serie più amate degli ultimi tempi, ci hanno mostrato un aspetto non nuovo (negli anni ‘80 abbiamo avuto indimenticabili esempi)
ma sicuramente rinnovato delle indagini fatte in coppia laddove esplode la
passione e il ménage si trasforma in
“bollente” relazione (nei suddetti anni
‘80 tutto accadeva castamente oppure fuori scena). CASTLE E BONES così come THE GOOD WIFE e, last but
not least, SCANDAL hanno unito
suspense e passione.
Ma procediamo per gradi.
La 6^ stagione di BONES si era conclusa con la dottoressa Temperance
Brennan detta “Bones” che annunciava al detevtive Booth di aspettare da
lui un figlio. Evidentemente protagonisti di una relazione avvenuta fuori
campo, i due hanno aperto la 7^ stagione da coppia ormai ufficiale e per
giunta in attesa di un figlio
(prontamente contemporaneo con la
gravidanza dell’attrice Emily Deschanel).

Per non parlare dell’attacco frontale
dell’agente Kate Beckett allo scrittore Richard Castle quasi rassegnato a
corteggiarla invano per l’eternità. Dopo l’appassionato finale della 4^ stagione in cui lei piomba
nell’appartamento di lui decisa a buttar giù il muro di distanza che la divide dal sexy autore di thriller, la 5^ stagione è iniziata con una relazione segreta tra i due che si divertono ma in
privato.
Anche THE GOOD WIFE ha chiuso la
2^ stagione con Alicia Florrick che,
disgustata dal marito, politico ambiguo e fedifrago che l’ha tradita anche
con la sua assistente Kalinda (quando
le due ancora non si conoscevano),
cede alle avance del suo capo Will iniziando con una lui una relazione clandestina (3^ stagione).
Ma è
SCANDAL che coglie lo spettatore più
di sorpresa. Lo scandalo del titolo
non è in realtà la relazione amorosa
tra Fitzgerald Grant, prima governatore poi presidente degli Stati Uniti
d’America e il suo capo dell’ufficio

stampa Olivia Pope, ma le manovre criminali che si
muovono intorno a lui nel tentativo di screditarlo agli
occhi del mondo. Ed è proprio dal suo staff che parte la
minaccia più grande.
Il giallo televisivo offre sempre nuovi spunti per appassionati e le ultime serie ci mostrano anche l’evoluzione
del privato dei personaggi più amati per condire con
nuovi dettagli le indagini.

Pagina 3
Bones

CASTLE (5^) e SCANDAL (2^) tornano su FoxLIfe dall’8
gennaio rispettivamente alle ore 21 e 21,50.
BONES (7^) è su FoxLife il mercoledì alle ore 21.
THE GOOD WIFE (3^) è andata in onda su Rai 2 fino allo
scorso 26 novembre.
Scandal

ANTICIPAZIONI TV.
JO.
Dal 17 gennaio 2013 ogni giovedì alle 21.00 FoxCrime [canale 117 di Sky] porta
sullo schermo in anteprima assoluta per l’Italia JO, l’attesissima serie poliziesca
francese creata da René Balcer, già ideatore di Law and Oder e Law & Order:
Criminal Intent che vede protagonista la star internazionale Jean Reno (Leon,
Mission: Impossible, Ronin).

PATRICIA CORNWELL - A RISCHIO E AL BUIO.
Mercoledì 9 e mercoledì 16 gennaio alle ore 21
Nel palinsesto di Diva Universal non poteva mancare il tocco magistrale
di una celebre autrice di romanzi gialli quale Patricia Cornwell, la controversa e amatissima scrittrice statunitense che, nel mondo, per le vendite
dei suoi libri, è seconda solo a J.K. Rowling (Harry Potter).
La bella e talentuosa Andie MacDowell (“Quattro matrimoni e un funerale”) con la sua interpretazione di Monique Lamont, affianca l’affascinante
attore Daniel Sunjata nei panni di Winston Garano (“Rescue Me”,
“Grey’s Anatomy”) in due avvincenti indagini.

The Good Wife
Castle

COVERT AFFAIRS 3.
Arriva in esclusiva Prima TV per l’Italia solo su Steel [canale 323 del
digitale terrestre], la terza stagione di “Covert Affairs”. Da mercoledì 2 gennaio alle ore 21,15 con un episodio singolo e, a seguire, ogni martedì alla stessa ora.
La serie, di genere spionistico/d'azione, è stata creata da Matt Corman e Chris Ord, ed è interpretata da Piper Perabo
(“Le ragazze del Coyote Ugly”). Protagonista è Annie Walker, giovane ragazza che, per cercare di dimenticare una
scottante delusione amorosa, decide di arruolarsi nella CIA Un mese prima della fine del suo addestramento, quando
è ancora una recluta inesperta ed impreparata sotto molti punti di vista, viene sorprendentemente promossa ad agente
operativo sul campo. I suoi superiori motivano questa scelta per via della sua perfetta padronanza con le lingue straniere, ma in realtà la sua promozione è dovuta esclusivamente al fatto che conosce molto bene un pericoloso ricercato a cui l'agenzia sta dando la caccia: Ben Mercer, il suo ex fidanzato, proprio l'uomo che, lasciandola, è stato la causa scatenante che l'ha spinta ad entrare nell'agenzia, e di cui la ragazza ignora il lato criminale. Annie viene tenuta
all'oscuro di ciò dai suoi nuovi capi Joan ed Arthur Campbell, i quali contano di "sfruttare" Annie a sua insaputa per
arrivare a Ben. Per aiutarla nella sua nuova vita da spia, l'agenzia le affianca Auggie Anderson, un agente che ha perso l'uso della vista in missione, il quale fa da guida ad Annie in un mondo dove è guardata con diffidenza, e dove
deve ancora dimostrare le sue qualità.
EUREKA (5^).
Dal 2 gennaio inizia la 5^ e ultima stagione della serie con 13 episodi. Su AXN Sci-FI [canale 133 di Sky].
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GIALLO IN LIBRERIA

TRE, NUMERO IMPERFETTO di Patrizia Rinaldi (e/o)
Giallo ambientato
a Napoli dove il
commissario Vincenzo Martusciello, con l’aiuto di
Blanca Occhiuzzi
(sovrintendente
affascinante
e
non vedente a
causa di un incidente, sensibile e

intuitiva) indaga
sulla morte del
cantante napoletano, neomelodico e sciupa femmine, Jerry Vialdi
(nome d’arte di
Gennaro Mangiavento) ucciso allo
stadio San Paolo.
Giallo garbato e

calibrato con un
intreccio accattivante, come nel
miglior stile della
Rinaldi, interessante autrice partenopea che rende omaggio al
noir mediterraneo di Jean-Claude
Izzo.

GIALLO PANETTONE (Mondadori)
9 racconti di Angela Capobianchi, Alfredo Colitto, Valeria Corciolani, Alessandro
Defilippi,
Marcello
Fois,
Francesco Guccini,
Loriano
Macchiavelli,
Gianfranco Ne-

rozzi,
Marcello
Simoni, Sandro
Toni. Tutti i sapori del giallo ad alta tensione. Nove
storie che ruotano attorno a un
alimento, un ingrediente,
una
ricetta segreta.
Pagine deliziosa-

mente feroci, che
trovano il loro
suggello
nelle
parole di Wodehouse citate da
Luca Crovi nella
sua introduzione:
attenzione, perché "il Natale ci
azzannerà presto
alla gola".

NATALE AL MYSTERIOUS BOOKSHOP
Giallo Mondadori nei decenni suc- kshop (Christmas
n. 3072. A cura di cessivi»: così e- at The MysteOtto Penzler. Sin sordisce il cele- rious Bookshop,
Otto 2010). Protagonida quando ero berrimo
bambino le libre- P e n z l e r sta di questa
rie sono state per nell’introdurre il nuova antologia è
me un luogo di suo specialissi- la libreria che
devozione e me- mo regalo libra- Penzler gestisce
raviglia, e ben rio: Natale al con cuore da
poco è cambiato Mysterious Boo- molto tempo.
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SIGNORINA REGINA di Antonio Caron (Frilli editori)
In puro stile Caron, questa nuova
avventura (la 14^)
del
maresciallo
Sebastiano Vitale,
per
l’occasione
d’istanza in Brianza ci riporta in atmosfere simenoniane di indagini
g u i d a t e
dall’intuito e attraverso lo studio approfondito l’animo

u m a n o.
Così
quando alla scomparsa della signorina Regina, al di
sopra di ogni sospetto, segue il
ritrovamento del
suo cadavere, Vitale
inizia
un’indagine
per
omicidio
ch e
prende subito una
direzione inaspettatamente morbo-

sa. Tra losche attività, ambigui nomadi, telefonate
illecite e attività di
Servizi
Segreti,
Vitale risolve il mistero fino a svelare l’identità degli
insospettabili colpevoli. Un autore
da non perdere,
un editore da tenere
costantemente d’occhio.

Regalo di nozze di Andrea Vitali (Garzanti)
Andrea Vitali torna a deliziarci
con le sue storie
ambientate
sul
lago di Como raccontandoci questa volta di Ercole Correnti che a
29 anni deve sposarsi e rimane

folgorato da una
600 bianca che
gli ricorda quella
in cui aveva fatto
una gita insieme
ai suoi e allo zio
Pinuccio.
Una
giornata indimenticabile con uno
zio un po’ troppo

sopra le righe.
Solo dopo 20 anni Ercole scopre i
retroscena di una
delle giornate più
incantate
della
sua vita, la sensazione della libertà a bordo di
un’utilitaria.

HEAT RISES di Richard Castle (Fazi editore)
Richard Castle è
un acclamato autore newyorkese
di best seller,
protagonista
dell’omonima serie TV (vedi p. 2)
(interpretato da
Richard Fillion).
Fazi,
l’editore
che pubblica le
sue opere in Ita-

lia (ovviamente i
romanzi
sono
scritti da ghostwriter) presenta
Heat Rises, 3° volume con protagonista Nikki Heat, pseudonimo
di Kate Beckett,
la detective
di
polizia che lavora
con Castle e gli

ha ispirato gli ultimi suoi lavori. In
questo romanzo
un prete viene
ucciso in un club
bondage e durante le indagini la
Heat scopre un'oscura cospirazione che arriva ai
più alti livelli della polizia di NY.
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UNDERCOVER di Roberto Riccardi (e/o - Sabotage)
Rocco Liguori e
Nino Calabrò crescono insieme in
un
paesino
dell’Aspromonte
ma
prendono
strade
diverse.
Da adulti finiscono su fronti opposti: agente undercover della Direzione antidroga il
primo, esponente
di spicco di una
banda di trafficanti di stupefa-

centi il secondo.
Sette tonnellate
di cocaina ferme
a Tangeri in attesa di raggiungere
le coste laziali, un
altro agente infiltrato scomparso
in circostanze misteriose,
n’affascinante colombiana che allestisce
mostre
d’arte, un generale messicano passato nelle file de-

gli Zetas.
L’autore, Roberto
Riccardi, colonnello dell’Arma e
direttore della rivista Il Carabiniere, proprio grazie
alla sua esperienza in materia, non
ha risparmiato le
dinamiche
più
profonde per raccontarci
una
complessa vicenda nel suo 3° romanzo.

VIPERA di Maurizio De Giovani (Einaudi)
Nella Pasqua del
1933 viene uccisa la più bella e
contesa prostituta del bordello di
Madame Yvonne,
Maria
Rosaria
Cennamo detta
“Vipera”
divisa
tra
Vincenzo
Ventrone, facol-

toso vedovo, e
Giuseppe Coppola, amico di vecchia data che l’ha
salvata
dalla
schiavitù da un
padrone
che
l’aveva
anche
violentata. Il delitto ha un testim o n e
m a

l’indagine si complica anche grazie a pettegolezzi
e dicerie. Un imperdibile episodio della serie
creata da De Giovanni, il cantore
della Napoli fascista.

TUTTE LE AVVENTURE DI ARSENIO LUPIN di Maurice Leblanc (Newton & Compton)
Il ladro gentiluomo uscito
dalla penna di Mauruce
Leblanc nel 1905, torna
in tutte le sue avventure
in un unico volume. L ’
affascinante Arsène è
anche conosciuto come
“ i l Robin Hood della Belle Époque ” , e l ’
abbinamento è legittimo,
tranne che per un particolare: Lupin non ha armi
se non la propria intelligenza, perspicacia, intuizione. Perfino i rappre-

sentanti della giustizia,
che pure non vedono l ’
ora di catturarlo, sono
fermamente convinti che
un delitto non potrebbe
mai essere opera sua. Si
traveste continuamente e
interpreta con maestria
moltissimi personaggi,
emulando in questo il suo
grande ispiratore londinese; tra le sue più riuscite
interpretazioni c ’ è quella del detective, con la
quale conduce il lettore

nel territorio della legalità
per poi riserbargli, ovviamente, un finale a sorpresa. Con l ’ espandersi
del mito, Lupin ha dato
vita, senza soluzione di
continuità, oltre che a
un ’ ampia serie di saggi,
alle più varie forme di
rappresentazione: cinema, serie TV e radiofoniche, composizioni musicali, fumetti e perfino
gadget.
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LETTI PER VOI di Giuseppe Previtit (Romano Editore - Insoliti)
Letti per voi è un libro che parla di libri.
Non si tratta di un
romanzo, ma di una
collezione di scritti
sui vari romanzi e
antologia che nel
corso degli anni Giuseppe Previti ha presentato settimanalmente a TV Libera
Pistoia nel corso del
Programma
Amici

del Giallo Pistoia, di
cui è animatore dal
2004, e in tante librerie e biblioteche
della Toscana. Le
schede critiche inserite nel volume, soltanto una parte del
suo archivio, costituiscono per gli appassionati una fonte
di informazione sullo
stato dell ’ arte del

giallo italiano in generale e toscano in
particolare. Da anni
Giuseppe Previti instaura con gli scrittori recensiti un rapporto personale che
plasma il commento
alle opere, sempre
accompagnato
da
uno spaccato sulla
vicenda narrata e
sul suo autore.

LE LACRIME DEL BRANCO di Marina Crescenti (ACar)
Genziano è uno dei
cinque ventenni violenti, senza scrupoli
e senza inibizioni,
che compiono i loro
crimini
seriali
nell’atmosfera
da
anni ’70 della vicenda narrata nel poliziesco “Le lacrime
del branco” (A.Car.
2012) di Marina Crescenti, ambientata
in
un'imprecisata

località del nord Italia. Carnefici e vittime allo stesso tempo, i giovani protagonisti sono il pretesto per arrivare alla
questione che Marina Crescenti – beneventina di nascita e
pavese d'adozione era interessata ad
indagare: i violenti
di oggi sono spesso
a loro volta le vitti-

me di abusi subiti
ieri, nella maggior
parte dei casi in ambito familiare. Fatti
che, in alcuni casi,
la scrittrice ripropone traendo spunto
da storie vere. Dopo
“Le
lacrime
del
branco”, nel 2013,
uscirà sempre con
A.Car il seguito “Le
lacrime del branco
2. Il drago giallo”.

IL FERRO DA STIRO di Gianni Simoni (TEA)
Vicino alla di pensione,
il commissario Miceli,
che, tra una cena di
commiato e le ultime
consegne alla Bruni, che
dovrà succedergli, vorrebbe concludere la carriera con calma e serenità, ma proprio il suo più
caro amico, l’ex giudice
Petri, gli piomba in ufficio con un problema.
Petri, al contrario di Mi-

celi, non perde occasione per inseguire il colpevole di turno, e questa
volta il pretesto gli giunge per caso: un ferro da
stiro preso in prestito
presso un elettricista, in
sostituzione di quello
guasto di Anna, sul quale spiccano alcune piccole macchioline rosse.
Ruggine o sangue? Attraverso l’analisi della

Scientifica, si scopre che
con quel ferro da stiro è
stato colpito qualcuno,
forse ucciso. Da qui parte una complicata indagine per ricostruire a
ritroso la strana storia di
quel ferro da stiro e,
soprattutto, dei suoi
proprietari. È un caso di
omicidio? Riusciranno i
due a chiarire tutti gli
aspetti della vicenda?

Il ritorno del maestro
Il 21 febbraio 2013 in tutti
le sale italiane uscirà HITCHCOCK
(2012)
l’attesissima pellicola di
Sacha Gervasi che ha appena conquistato gli Stati
Uniti, tratta dal saggio Come Hitchcock ha realizzato
Psycho (Alfred Hitchcock
and the Making of Psycho,
1990), di Stephen Rebello
(edito in Italia da Il Castoro, ripubblicato nel 2008).
Nei panni del protagonista
e di sua moglie Alma Reville rispettivamente Anthony Hopkins (doppiato
da Gigi Proietti) e Helen
Mirren. Al loro fianco un
cast stellare di attrici che
interpretano le muse del
maestro.
Dopo aver girato Intrigo
internazionale, il regista

Alfred Hitchcock è alla ricerca di un'altra storia da
cui trarre un film. La sua
attenzione viene attirata
dal libro Psyco, di cui compra i diritti ma gli studios si
rifiutano di finanziare il
progetto,
ritenendolo
troppo violento e distante
dai suoi precedenti lavori.
Senza scoraggiarsi e con
un piccolo budget a disposizione, Hitchcock decide
di cominciarne la lavorazione con il sostegno costante della moglie Alma.
Così dopo aver trovato gli
interpreti Janet Leigh
(Scarlett Johansson), Anthony Perkins (James
D'Arcy) e Vera Miles
(Jessica Biel) inizia la lavorazione che si rivelerà più
complessa del previsto.

