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TRENTA LIBRI PER L’ESTATE
Nel ricordo di Giorgio Faletti
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GIALLI IN VACANZA

N e r o

A luglio si comincia a organizzare le vacanze e, con esse, le letture da portare in valigia. Il Gatto
Nero offre una panoramica dei gialli da scegliere per partire attrezzati al sole e al grande caldo:
brividi assicurati! Trenta romanzi, trenta autori (tutti elencati rigorosamente in ordine alfabetico),
trenta intrecci, trenta giorni da passare in compagnia di delitti e misteri tutti da scoprire.
BUONA ESTATE !!!
Roberto Centazzo, La prima operazione della squadra speciale
Minestrina in brodo (TEA)
Roberto Costantini, La moglie perfetta (Marsilio)
Maurizio de Giovanni, Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi (Einaudi)
Romano de Marco, Città di polvere (Feltrinelli)
Patrizia Debicke, La congiura di San Domenico (Todaro)

PER NON DIMENTICARE:
Giorgio Faletti, Io uccido (Baldini Castoldi
Dalai)
Paolo Fiorelli, Pessima mossa, maestro Petrosi (Sperling & Kupfer)
Paolo Foschi, Omicidio al giro (e/o)
Antonio Fusco, La pietà dell’acqua (Giunti)
Gabriella Genisi, Mare Nero (Sonzogno)

Suzanne Goga, I misteri di Chalk Hill (Giunti)
Leonardo Gori, Non è tempo di morire (TEA)
Riccardo Landini, Il primo inganno (Centoautori)
Enrico Luceri, Punto improprio (ebook) (Delos Digital)
Loriano Macchiavelli, Noi che gridammo al vento (Einaudi)
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Léo Malet, Le acque torbide di Javel (Fazi)
Antonio Manzini, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (Sellerio)
Bruno Morchio, Fragili verità (Garzanti)
Margherita Oggero, La ragazza di fronte (Mondadori)
Gianluca Morozzi, Lo specchio nero (Guanda)
Roberto Riccardi, Il prezzo della fedeltà (Mondadori)
Giovanni Ricciardi, La canzone del sangue (Fazi)

Alessio Romano, Paradise for All (Bompiani)
Paolo Roversi, Solo il tempo di morire (Marsilio)
Gino Saladini, L’uccisore (Rizzoli)
Jane Shemilt, Una famiglia quasi perfetta (Newton Compton)
Massimo Torre, Uccidete Pulcinella (e/o)
Giada Trebeschi, La dama rossa (Mondadori)

Stefano Tura, Il principio del male (Piemme)
Valerio Varesi, La strategia della lucertola (Frassinelli)

Nel ricordo di Giorgio Faletti
Giorgio Faletti se n’è andato due anni fa, esattamente il 4 luglio del 2014. È uscito di scena in punta di piedi, con la classe che lo contraddistingueva tra la moltitudine di esibizionisti scorretti e arroganti uomini di
cultura e di spettacolo. Ha lasciato soli e attoniti i numerosi lettori che lo avevano apprezzato in ogni sua
opera. Il sorprendente autore,
lo scanzonato uomo di spettacolo, il serio professionista,
l’eterno entusiasta della vita,
il talentuoso uomo d’arte,
l’umile e generoso amico,
Faletti non verrà dimenticato.
Dopo 7 romanzi e un volume
di 7 racconti (Pochi inutili
nascondigli), 5 racconti in
diverse raccolte e 2 audiolibri,
Faletti è ancora un protagonista della scena letteraria italiana di genere. In ogni festival
ad ogni rassegna viene ricordato e omaggiato. La sua ultima opera, La piuma (uscita
postuma nel 2015) lo ha definitivamente consacrato.
Nel 2005 e nel 2006, l’ho raggiunto nella sua casa di Capoliveri, per due interviste. Ormai era diventato un autore di
bestseller, di spaghetti thriller
(come l’aveva definito Carlo
Lucarelli). Io uccido (del
2002) e Niente di vero tranne
gli occhi (del 2004) l’avevano
proiettato tra i massimi esponenti del genere italiano. Eppure lui fu un perfetto ospite,
nella sua casa, di cui era molto orgoglioso, della sua vita e
di questa sua nuova veste di
autore di gialli. Mi parlò
dell’amicizia, dei libri, della
scrittura, della creatività,
dell’entusiasmo per ogni
aspetto della vita che, in diverse epoche della vita, gli
aveva dato sempre una nuova
chance.
Ciao Giorgio, ovunque tu sia.
Federica Marchetti

Nel 2014, dopo la sua scomparsa Il Gatto Nero, ha dedicato a Giorgio Faletti un numero speciale: un’Edizione Straordinaria con informazioni e un’intervista all’autore.
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