Pagina 2
IL GATTO NERO

L’ESTATE STA FINENDO … LE ULTIME NOTIZIE IN GIALLO
IN EDICOLA
Sul Messaggero ogni
sabato una pagina dedicata agli OMICIDI CELEBRI.
Ogni settimana per La
Biblioteca di Repubblica - L’Espresso:
NOIRISISMO fino
all’11 febbraio 2018.

A cura del Corriere
della Sera I CLASSICI
DEL GIALLO AMERICANO e dal 23 giugno
al 30 novembre anche I
THRILLER DI JAMES
PATTERSON.

http://
blog.librimondadori.it/
blogs/
ilgiallomondadori/.

Senza dimenticare i
GIALLI MONDADORI
con le ultime news su

GIALLO IN LIBRERIA
Lo studioso britannico Max
Hastings ha scritto un monumentale saggio sugli agenti
segreti tra il 1939 e il 1945,
La guerra segreta (Neri Pozza) svelando interessanti retroscena dell’attività spionistica.
Nora Beckford sta per uscire
di prigione dopo aver scontato 15 anni per l’omicidio di
una coetanea uccisa e sevi-

ziata in Versilia nel 1993. Il
giornalista Dario Corbo aveva
seguito il caso ed ora, dopo
un infausto periodo personale e professionale, riceve
l’offerta d scrivere un libro su
quel caso che forse non è
stato chiarito fino in fondo e
che forse è finito con l’arresto di un’innocente. Dietro
quella morte si srotola una
sequela di indizi e dettagli
raccapriccianti.

L E R E G I N E D E L G I A L LO S V E D E S E
Punte di diamante dell’editore Marsilio, Camilla
Läckberg e Viveva Sten
sono le regine della collana Giallosvezia. Nel suo
ultimo romanzo, La strega, Camilla Läckberg narra l’11^ avventura della
coppia Erica Falck e Patrik Hedström dopo tre
anni dall’ultima indagine.
Ritorno, dunque, nel
paesino di Fjällbacka,

teatro di un nuovo delitto.

Viveca Sten in Questa
notte morirai segue l’indagine del commissario
Thomas Andresson per
l’apparente suicidio del
giovane Marcus che invece risulterà essere un
omicidio. Dai suoi gialli è
stata tratta la serie di
successo OMICIDI A SANDAHAN.
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G I A L LO F R A N C E S E I N T V
Giovedì 21 settembre su FoxCrime
alle ore 21,05 tornano le indagini di
Candice Renoir.
Nella 4^ stagione il
comandante Candice, mamma separata
con quattro figli, è
fidanzata con David
Canovas, comandante della sezione
Operazioni Speciali

e si barcamena tra vita
privata, sempre più
complicata, e il lavoro
del commissariato inasprito dall’arrivo del
nuovo commissario.
Durante la stagione i
rapporti con Canovas
entrano in crisi e Candice inizia una relazione clandestina col collega, il capitano Antoi-

ne Dumas. Ma nuovi e
inaspettati eventi rendono le cose ancora
più ingarbugliate e alla
fine, Canovas resta
coinvolto in un’esplosione che chiude la stagione e lascia i telespettatori senza fiato.
Così inizia la 5^ stagione che sarà sicuramente piena di colpi di indagini e di scena.

TELEFILM & SPIN-OFF
Lunedì 28 agosto alle
ore 22,50 su FoxLife
[canale 124 di Sky] va
in onda il finale di serie
di THE GOOD WIFE
con Julianna Margulies
che, nei panni di Alicia
Florrick, per 7 stagioni
se l’è dovuta vedere
con gli scandali del
marito politicante
(Chris Noth), con i figli
adolescenti, con la carriera in ripresa e tutto
quello che comporta
(avvocato rampante in

un mondo corrotto spietato e in continuo mutamento), un paio di relazioni extraconiugali, un
tentativo di essere eletta
Procuratore e, alla fine, la
decisione se divorziare
oppure restare la “buona
moglie” che sembra votata ad interpretare fino
all’ultimo episodio. In
arrivo lo spin-off THE
GOOD FIGHT con Christine Baranski nei panni
della combattiva Diane
Lockhart.

DA L B E S T S E L L E R A L T E L E F I L M
Patrick Dempsey (foto
a sinistra) torna sul
piccolo schermo in
una miniserie di dieci
episodi prodotti per il
canale americano Epix
tratti dal bestseller di
Joël Dicker (foto a destra) del 2012, La verità sul caso Harry Quebert. Due anni dopo

l’addio a GREY’S ANATOMY, l’attore sarà
protagonista della storia ambientata nel
New Hampshire (ma
girata in Canada) e
diretta dal regista
francese,
premio
Oscar, Jean-Jacques
Annaud,

Attivo dal 2010 nella città di Viterbo, il club di lettura a cura di
Federica Marchetti quest’anno diventa un vero e proprio corso di
attività interattive, il tutto
all’insegna del “giallo”: incontri,
bookcrossing, letture, laboratorio
di scrittura, proiezioni e qualche
sorpresa! Riservato a giallofili e
giallisti d’assalto!

DA L M O N D O G I A L L O
Nel 1957 moriva
Humphrey Bogart
(nato nel 1899) icona del cinema e
interprete di film
come IL GRANDE
SONNO, CASABLANCA, IL MISTERO DEL FALCO. L’American
Film Institute lo ha
inserito al 1° posto
tra le più grandi
stelle della storia
del cinema .

Dopo varie voci contrastanti Daniel Craig
resta nei panni di 007
per la 5^ volta ma resta il toto James sul
regista che dovrebbe
girarlo. Il 25° film della
saga sarà nelle sale dal
del 2019: tra i nomi
fatti ci sono Yanne
Demange, Denis Villeneuve, David Makenzie, Christopher Nolan e l’italiano Paolo
Sorrentino.
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