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LIBRI GIALLI
La francese Fred
Vargas torna con
Tempi
glaciali
(Einaudi) e il suo
commissario Adamsberg coinvolto in
un delitto commesso tra seri professionisti che, nel tempo
libero, amano travestirsi come i personaggi della Rivoluzione francese. Dovrà travestirsi anche lui
per risolvere il mistero.

Meg Rosoff in Fai
finta che io non ci
sia (Rizzoli) racconta un viaggio
on the road della
dodicenne Mila e
di suo padre Gil
verso il nord
montuoso dello
stato di New York
dove li aspetta
Matthew un vecchio amico che nasconde un doloroso
passato.

Nel suo nuovo
romanzo Le belle
cece (Garzanti) il
“dottore del giallo italiano” Andrea Vitali ci riporta nella sua
Bellano degli anni ’30 dove non
succede
mai
niente, solo scaramucce tra compaesani più o meno ambiziosi impegnati
in un concerto di campane.

GIALLO IN EDICOLA
In edicola dal 5 agosto i
nuovi GIALLI MONDADORI:

AGATHA MISTERY, La spada del re
di Scozia 12 agosto

Ruth Rendell, SOLI NEL BOSCO

CLASSICI DEL GIALLO, W.R. Burnett, Giungla d’asfalto 11 agosto

Earl Derr Biggers, CHARLIE
CHAN E IL PAPPAGALLO CINESE
SHERLOCK HOLMES IN AMERICA (parte 2)
DELITTI IN GIALLO antologia di
racconti firmati dai più interessanti
autori italiani contemporanei

GIALLO SVEZIA, Oliver Truc,
L’ultimo lappone 13 agosto
BESTELLER D’AUTORE: CAMILLERI, La scomparsa di Patò 13 agosto
NOIR JUNIOR, Irene Adler, Il trio
della dama nera 15 agosto
AGENDA NOIR, Esmahan Aykol,
Tango a Istanbul 17 agosto

GIALLO IN TV
PER QUESTO NUMERO IL GATTO NERO HA SCELTO:

THE GOOD WIFE
5^ stagione su FoxLife, il giovedì alle ore 21 + 6^ stagione su Rai 2, il sabato alle ore 22,40.

Continuano le cause legali e personali dell’avvocato Alicia
Florrick (Julianna Margulies) divisa tra la carriera (ha lasciato lo studio di cui era socia per mettersi in proprio), il
matrimonio (il marito è un
politico
s e n z a
scrupoli),
i figli adolescenti e
i suoi sentimenti.

