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Lunedì 24 dicembre
Alle ore 8,40 su Rai 2
DOLCI E DELITTI: IL
MISTERO DI NATALE
(Murder, She Baked. A
Plum Pudding Mystery,
2016).
Serie canadese/
americana prodotta da Hallmark (e in onda in Italia su
Rai 2 dal 2017). Finora sono
stati prodotti 5 film TV.
Ne IL MISTERO DI NATALE
Larry Jaeger, il proprietario
del Crazy Elf viene trovato
morto. Durante l’indagine
condotta da detective Mike
Kingston, la pasticcera Hannah Swensen, che aveva
comprato al Crazy Elf il suo
albero di Natale e ha trovato

il cadavere, scopre che l’uomo era odiato da molte persone.

Alle ore 10,20 su Rete 4
UN DETECTIVE IN CORSSIA: BABBO NATALE (st.
7, ep. 11, 2000). Finale di
episodio con Dick Van Dyke (il
dottor Sloane) che intona un
canto di Natale!

Alle ore 21,10 e alle ore
23,00 su Giallo doppio episodio natalizio per L’ISPETTORE
BARNABY:
FANTASMI
DI
NATALE
(stagione 7, episodio 7,
2013) e GIORNI DI MAL-

GOVERNO (stagione 11,
episodio 6, 2008). Nel primo episodio (con tanta neve)
Lydia Villiers di Draycott House viene coinvolta in uno
strano incidente. Il passato
torna insidioso (con rancori e
malumori) nel ricordo di un
suicidio avvenuto nove di prima. L’ispettore Barnaby indossa il cappellino di carta e
il sergente Scott è solo comparsa.

Nel secondo episodio natalizio (senza neve) Tom Barnaby è coinvolto in un severo
addestramento militare mentre la moglie Joyce si prepara
al coro natalizio.

Martedì 25 dicembre
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Alle ore 13,00 su Rete 4
LA SIGNORA IN GIALLO: UN NATALE CON LA
PISTOLA (st. 9, ep. 9,
1992).
Jessica Fletcher è nel bel
mezzo dei preparativi per il
Natale, quando la giovane
Wandra Andrews viene ricoverata d’urgenza per una ferita d’arma da fuoco. Un
messaggio intimidatorio inciso su un nastro getta i sospetti su Charlie McAmber,

fidanzato di Elizabeth Forsyth. La ragazza allora chiede
l’aiuto di Jessica che scopre
così il segreto di Charlie: la
figlioletta Belinda. Il colpo a
Wanda invece è stato sparato
da Amy Wainright che gelosa
delle attenzioni del suo principale, Flow Bigalow, per la
ragazza, le ha sparato travestita da Babbo Natale.

Alle ore 21,10 su Giallo
I MISTERI DI BROKE-

NWOOD: UN NATALE
ROSSO SANGUE (st. 3,
ep. 4, 2016).
Nell’immaginaria cittadina di
Brokenwood il sindaco Evan
Whitestone viene brutalmente ucciso con indosso l’abito
di Babbo Natale indossato
durante la parata. Il sergente
Mike Shepherd e la detective
Kristin Sims indagano per
scoprire l’identità del colpevole.

Mercoledì 26 dicembre
Alle ore 21,10 su Giallo
GRANTCHESTER:
CHRISTMAS
SPECIAL
(2016).
Nel dicembre del 1954 viene ucciso un banchiere alla
vigilia delle sue nozze. I figli
della promessa sposa non
erano in buoni rapporti con
lui. Sydney è impegnato con

la preparazione del Natale
mentre la possibilità di una
relazione
con
Amanda
(separata dal marito e ospite al vicariato) si fa sempre
più probabile (ma è ossessionato dai dubbi).
L’ispettore Geordie indaga
per risolvere il delitto. Il caso è un po’ scontato e Sid-

ney partecipa poco alle indagini ma i personaggi vengono raccontati con intensità: forse per mantenere
l’atmosfera natalizia la produzione ha scelto un caso
all’acqua di rose (un cambio
di capelli e la colpevole
sembra farla franca … sembra!).
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Dolci e delitti, L’ispettore Barnaby

Grantchester, L’ispettore Barnaby

L’ispettore Barnaby, I misteri di Brokenwood
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Detective in corsia, La Signora in giallo

Di seguito una carrellata di giallo natalizio in TV.

L’ispettore Barnaby, Castle, Bones

I misteri di Murdoch, Miss Fisher, Sherlock.
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