NOTIZIE DAL MONDO GIALLO

A cura del
Gatto Nero

Proseguono produzione e pettegolezzi sul Bond 25, diretto da Cary
Fukunaga. Sarà l’ultima volta per
Daniel Craig (al suo 5° Bond) e
pare che sua erede sarà Lashana
Lynch presentata da M (Ralph
Fiennes) come 007.
Negli USA è uscito Furious
Hours. Murder, Fraud and the
Last Trial of Harper Lee di Casey
Cep. Harper Lee (1926-2016) divenne celebre negli anni ‘60 con Il
buio oltre la siepe che le vale il

Premio Pulitzer, un pluripremiato
film tratto dal suo romanzo e la
successiva decisione di ritirarsi a
vita privata. L’autrice non scrive
più niente e a
nulla valgono
inchieste
e
interrogazioni
internazionali
sul suo silenzio. Nel 2015
viene annunciato un suo
nuovo romanzo Va’, metti
una sentinella. È allora che Cep se ne va in
Alabama a indagare sul mistero
Lee ma scopre che: 1) il nuovo
romanzo non è altro che la bozza
del suo unico libro; 2) per più di
vent’anni la stessa Lee ha cercato
di scrivere un secondo romanzo
intitolato The Reverend, ispirato a
un crimine vero sulla falsa riga di
A sangue freddo dell’amico Truman Capote a cui la
stessa aveva collaborato. La storia sarebbe dovuta essere
quella di Willie
Maxwell, un predicatore che per ri-

scuotere le assicurazioni aveva
ucciso tutta la sua famiglia. In
contatto con la donna era stato un
avvocato che l’aveva incoraggiata
e nello studio del quale alla sua
morte, avvenuta nel 2011, è stato
ritrovato il primo capitolo del nuovo romanzo autografato dalla stessa Lee. Oggi Casey Cap ha scritto
il libro sul doppio mistero, di
Maxwell e di Harper Lee che, dopo Il buio oltre la siepe, non seppe
più scrivere niente di memorabile.
Il Gatto Nero
N. 95
Omaggio ad
Andrea
Camilleri
nell’ultimo
numero
del Gatto Nero: tutto all’insegna del commissario Montalbano che fa record
di ascolti anche in replica (il lunedì su Rai 1 alle ore 21,25).

GIALLI AL CINEMA

Giallo classico diretto da Rian
Johnson. Un celebre scrittore viene ritrovato morto apparentemente
suicida ma il detective Benoît e
due poliziotti non ne sono convinti
e indagano all’interno della faniglia. Con Daniel Craig, Jamie Lee
Curtis, Chris Evans, Christopher
Plummer, Toni Collette, Don
Johnson.
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Nella New York degli anni ‘50 un
detective privato, affetto dalla sindrome di Turette, deve scoprire chi
ha ucciso il suo capo. Dall’omonimo romanzo di Jonathan Lethem.
Con Gugu Mbatha-Raw, Alec
Baldwin, Bruce Willis, William
Dafoe e Edward Norton (che è
anche il regista del film).

Seconda regia per Donato Carrisi,
autore del libro da cui il film è
tratto. Una caccia al tesoro del dottor Green e dell’investigatore privato Bruno Jenko per smascherare
l’uomo che quindici anni prima
aveva rapito l’allora tredicenne
Samantha oggi vittima della droga
psicotica iniettatale dal mostro.
Con Dustin Hoffman, Toni Servillo e Valentina Bellè.
Il Gatto Nero

GIALLI IN LIBRERIA

Andrea Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon (Sellerio). L’ultimo romanzo di Montalbano scritto da Camilleri prima della
sua recente scomparsa. Il commissario deve prendere delle ferie ma a Vigata succede di tutto: un omicidio, lo smantellamento del commissariato e l’entrata in cena dell’F.B.I. con cui Montalbano lavorerà sotto copertura a bordo
dell’Alcyon, una goletta dalle misteriose crociere.
Liane Moriarty, Nove perfetti sconosciuti (Mondadori). Dall’autrice di Big Little Lies (il romanzo dal quale è stata
tratta l’omonima serie prodotta e interpretata da Nicole Kidman e Reese Witherspoon) che qui torna con una storia
ambientata in un rehab. La protagonista è Francis Welty (forse l’alterego dell’autrice) scrittrice di libri rosa in cima
alle classifiche e invisa a colleghi intellettuali e invidiosi. Mistero e tensione dalla prima all’ultima pagina.
M.C. Beaton, Agatha Raisin. Il prestito fatale (Astoria). Per la sua 24^ indagine, Agata Raisin si sposta a Piddlebury. Investigatrice privata che vive e lavora a Carsely, un villaggio nei Cotswolds, la donna dai discutibili gusti in fatto di cibo, abiti e uomini, fuma e beve troppo ma non sbaglia mai un colpo soprattutto se si tratta di un’indagine per
omicidio. Stavolta dovrà vedersela con l’intero villaggio che cerca di ostacolare la risoluzione di una serie di avvelenamenti avvenuti attraverso il vino di sambuco. L’indagine parte della morte di Gloria French, un’invadente e discutibile vedova che ha la brutta abitudine di prendere in prestito roba dagli altri senza restituirla anzi negando di averla
mai ricevuta. Irresistibile inglesitudine.
Colin Dexter, Il giorno del rimorso (Sellerio). Romanzo del 1999, pubblicato solo ora, dopo la morte di Colin Dexter (1930-2017). È l’ultima avventura dell’ispettore Morse che qui ritorna con il sergente Lewis e il capo della polizia
Strange, tutti in scena a Oxford. Una signora sposata ma di dubbie frequentazioni viene trovata morta: nuda, imbavagliata e legata al letto. L’indagine ristagna e si trascina per un anno finché compaiono alcune lettere anonime che
rimettono tutto in moto.
Léo Malet, Nestor Burma e la bambola (Fazi). Il detective da choc Nestor Burma indaga sul dottor Mauffat su incarico dei parenti di una delle vittime dell’uomo. Burma rinviene il cadavere del colpevole ma si ritrova invischiato in
una guerra tra malviventi a proposito di una bambola riempita di gioielli. I delinquenti saranno tutti assicurati alla
giustizia ma la bambola non verrà ritrovata. Autore cult del giallo francese.

NECROLOGIO
Elda Lanza (1924-2019) conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice ci ha lasciati il
10 novembre scorso. Aveva 95 anni ed era
stata una donna molto attiva nel mondo della comunicazione. Durante gli studi alla Sorbona di Parigi era stata allieva di Jean-Paul
Sartre. Sempre dalla parte delle donne,
esperta di galateo, nel 2012 aveva debuttato
come scrittrice di gialli con Niente lacrime
per la signorina Olga (Salani) con il commissario di polizia Max Giuliani protagonista di ben 9 romanzi, l’ultimo dei quali, Rosso sangue, era uscito nel 2019.
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GIALLI IN TV
LE NOVITÀ IN ONDA. LE ANTICIPAZIONI.

STUMPTOWN:
Fox mercoledì ore 21,00

STOCKHOLM REQUIEM: La7 dal
26 novembre, martedì, ore
21,10

JACK TAYLOR:
Giallo giovedì ore 21,10

STRIKE: Premium Crime dal
2 dicembre alle 21,15.

I RITORNI.

GLI IMPERDIBILI.

GRANTCHESTER (4) su Giallo
dal 9 dicembre il lunedì alle
21,10.

BLUE BLOODS (5): Fox Crime
sabato ore 21,05

LA SIGNORA IN GIALLO: Rete
4 lunedì a venerdì ore 13,00

Tutto James Bond: Sky Cinema 007
[canale 303) dal 1° al 30 novembre

THE MURDERS: Fox Crime dal
12 dicembre
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