


GIALLO D’ESTATE 
Torna Il Gatto Nero e tornano i consigli di 

lettura per l’estate. Ben 20 romanzi che ci 

accompagneranno per tutta l’estate: autori 

italiani, autori stranieri, scrittori dal passa-

to, personaggi conosciuti, esordienti. Si 

comincia col Giallo Mondadori dedicato 

all’ennesima avventura apocrifa del grande 

detective di Baker Street . 

Camilla Grebe, LA SCONOSCIUTA (Einaudi). 

Thriller letterario che riflette sul senso 

dell’esistenza. 

Nicola Verde, IL VANGELO DEL BOIA 

(Newton Compton). Fine ‘800, il boia Ma-

stro Titta sta per eseguire due condanne a 

morte ma deve vedersela con un oscuro 

giudice della Sacra Rota. 

Antonella Lattanzi, UNA STORIA NERA 

(Mondadori). Da un amore malato un noir 

che avvince il lettore di rivelazione in rive-

lazione. 

Hanzo Tuzzi, LA BELVA DEL LABIRINTO 

(Bollati Boringhieri). Doppio omicidio nella 

Milano di fine anni ‘80. Un’altra indagine  

(la 10^) del vicequestore Norberto Melis. 

Franco Matteucci, DELITTO CON INGANNO 

(Newton Compton). Un’indagine dell’i-

spettore Santoni che deve fare i conti col 

suo passato e con una storia mai dimenti-

cata. 

Nora Venturini, L’ORA DI PUNTA 

(Mondadori). Una tassista di Ostia e  un 

commissario del sud sono i protagonisti 

dell’indagine di via degli Ausoni. Giallo d’e-

sordio. 

Paula Hawkins, DENTRO L’ACQUA 

(Piemme). 18 milioni di copie vendute con 

LA RAGAZZA DEL TRENO per l’autrice che 

torna con una vicenda consumata sempre 

a danno della vulnerabilità femminile. 

Michele Catozzi, LAGUNA NERA (TEA). Se-

conda indagine del commissario Aldani che 

rimanda a fattacci del 1980. 

Mindy Mejia, L’UTIMA NOTTE DI HATTIE 

HOFFMAN (Einaudi). In un paesino del Wi-

sconsin una ragazzina troppo ambiziosa 

viene misteriosamente uccisa. Lo sceriffo 

Del Goodman deve far luce sui peccati del-

la comunità. 

Attilio Veraldi, LA MAZZETTA (Ponte alle 

Grazie). Ritorno dopo quasi 40 anni del 

romanzo firmato da uno dei maestri le 

giallo italiano. 

Léo Malet, BOULEVARD DELLE OSSA (Fazi). 

Nestor Burma indaga nel IX arrondisse-

ment parigino. 

Andrea Camilleri, LA RETE DI PROTEZIONE 

(Sellerio). Montalbano è coinvolto in un 

doppio mistero mentre a Vìgata si sta gi-

rando una fiction svedese ambientata negli 

anni ‘50. 

Pasquale Ruju, NERO DI MARE (e/o). L’ex 

fotoreporter Franco Zanna ha alle costole 

una banda di criminali che lo coinvolge in 

una rapina. Ambientato tra Barbagia e Co-

sta Smeralda. 

Katia Tenti, NESSUNO MUORE IN SOGNO 

(Marsilio). A Bolzano il pubblico ministero 

Jacob Dekas indaga sulla morte di una sua 

ex amante. 

AA.VV. VIAGGIARE IN GIALLO (Sellerio). 

Antologia di autori per un’estate in movi-

mento. 

Bruno Morchio, FRAGILI VERITA’, IL RITOR-

NO DI BACCI PAGANO (Garzanti). È il 2015  

e Bacci Pagano indaga sulla scomparsa di 

Giovanni, un sedicenne delle favelas co-

lombiane adottato da una ricca coppia 

genovese. 

Maurizio De Giovanni, VITA QUOTIDIANA 

DEI BASTARDI DI PIZZO FALCONE (Einaudi). 

I protagonisti si raccontano. 

Alessandro Robecchi, TORTO MARCIO 

(Sellerio). A Milano, tra appartamenti di 

lusso e quartieri poveri, Carlo Monterossi  

autore televisivo, indaga su un furto di 

gioielli, insieme all’amico detective Oscar 

Falcone. 

… e l’approfondimento dell’ultima pagina. 
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 Siamo nelle Highlands scoz-

zesi e il poliziotto (tipico 

detective inglese del giallo 

classico) è sottovalutato 

soprattutto dai suoi supe-

riori che non lo ritengono 

all’altezza. Alto, magro, 

capelli rossi e occhi azzurri, 

Hamish Macbeth è invece 

divertente, pieno di hu-

mour, con senso pratico ed 

eternamente innamorato 

di Priscilla che lo reputa 

troppo timido. Quando 

indaga, però, Hamish di-

venta un segugio che, sen-

za troppi indugi, risolve il 

caso (con la stessa rapidità 

con cui si legge il romanzo 

… tutto d’un fiato).  

UN GIALLO NEL MIRINO 

M.C. Beaton,  

MORTE DI UNA MOGLIE PERFETTA 

(Astoria) 

Marion Gibson, nata McChe-

sney a Glasgow nel 1936, 

scrittrice di romanzi rosa e 

gialli dal 1979, ha creato diver-

se serie con personaggi ben 

distinti: le sei sorelle, la scuola 

delle buone maniere, Agatha 

Raisin, 67 Clarges Street, Ha-

mish Macbeth e tanti altri. 

Questo romanzo, una delle 

indagini di Hamish Macbeth 

(ben 30 titoli) scritto nel 1989, 

segue l’indagine della morte 

per avvelenamento di una 

moglie perfetta che il pigro, 

sottovalutato, privo di ambi-

zione ma infallibile Hamish 

Macbeth deve risolvere.  


