DI DOMENICA … cosa succede in città
Di domenica succede che la redazione del Gatto Nero non chiude ma raccoglie le idee per la settimana.
Così è nata l‟idea di uno speciale rendez-vous con i suoi lettori … un breve, succinto occasionale appuntamento domenicale in cui si occupa degli aggiornamenti e delle ultime novità IN GIALLO: libri,
serie TV e qualche notiziola di passaggio. Seguiteci nelle nostre idee!
Federica Marchetti

LIBRI
Giorgio Faletti & Marco Vichi
Giorgio Faletti e Marco Vichi sono tornati in libreria con nuove storie da
brivido.
Sebbene avesse già pubblicato con Einaudi i racconti di Crimini, Giorgio
Faletti lascia Baldini Castoldi Dalai e il thriller per Tra atti e due tempi,
un romanzo ambientato in provincia su padre e figli e il calcio di serie B.
Con Marco Vichi siamo all‟appuntamento fisso con il commissario Bordelli. Personaggio degli anni „60 che vive e si muove a Firenze e dintorni, qui il commissario si è ritirato a vita privata dopo l‟alluvione e i suoi
drammatici fatti personali (raccontati in Morte a Firenze). Nella primavera del 1967, il destino gli offre
inaspettatamente l‟occasione di fare i conti con il passato, e Bordelli non si tira indietro.

Georges Simenon
L‟editore Adelphi ci ha abituato ad una presenza fissa
nella classifica dei libri in uscita, quella del grande autore belga che torna con il commissario Maigret e i suoi
romanzi psicologici. La pazza di Maigret è l‟ennesima
indagine del commissario parigino. Romanzo scritto e
pubblicato nel 1970. Il gatto, invece, racconta di una
coppia anziana che vive insieme pur non sopportandosi
più. Lei detesta l'odore del sigaro toscano e i modi rozzi
dell'uomo, lui trova irritanti le leziosità della donna.
L‟odio prende il sopravvento e dopo la morte sospetta
del gatto le cose degenerano.

Maurizio De Giovanni
Autore napoletano, classe 1958, nel 2005, ha vinto il premio nazionale di “Tiro rapido” con un racconto ambientato nella Napoli
fascista degli anni „30 a partire dal quale ha creato la serie del
commissario Ricciardi. Per mano mia. Il Natale del commissario
Ricciardi (Einaudi) è il 5° romanzo della serie. Cambio di editore
(da Fandango a Einaudi/Stile Libero Big) e di stagione per Ricciardi che torna più amato.
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TELEVISIONE
IL RITORNO DI ...

9^ stagione: su FoxCrime il martedì alle ore 21. Dal 15 novembre.

BONES
6^ stagione: su FoxLife il lunedì
alle ore 21.

CASTLE
NCIS
7^ stagione: su FoxCrime il venerdì alle ore 21. Dal 18 novembre.

LAW & ORDER SVU

A DICEMBRE
4^ stagione: su FoxLife il martedì
alle ore 21,55. Dal 6 dicembre.

NOVITA’
REVENGE
Su FoxLife il mercoledì alle ore 21.
Dal 30 novembre.

I SIGNORI
FUGA

THE KILLING

Esordio della serie dei produttori di PRISON BREAK. Su
Fox, lunedì alle ore 21. Dal 21
novembre.

Su FoxCrime il giovedì alle ore
21,55.

DELLA

NON DIMENTICATE ...
KING

Su FoxCrime il venerdì alle ore 21.

Su FoxLife il giovedì alle ore 21,55.

MOONLINGHTING
MURDER 101
Su Diva il giovedì alle ore 21. Dal 3 novembre. Quattro film TV con Dick VanDyke.

Su FoxRetro
il mercoledì
alle ore 21.
Dal 16 novembre.

LORO UCCIDONO
NU M E RO 1
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Chi legge il Gatto Nero
vive 100 anni
Rassegna stampa “in giallo”
Sul “Salvagente” (n. 46) le recensioni di Valerio Calzolaio. Questa
settimana:
Il silenzio del
ghiaccio della scrittricemedico americana Tess Gerritsen (Longanesi).
Su “La lettura” del Corriere
della Sera (di domenica) di
Stefano Montefiori la recensione de L’insonnia delle stelle di Marc Dugain (Marco
Tropea editore).
Sul “Venerdì” di Repubblica
la segnalazione di Giuseppe
Ortolano di Commesse di Treviso di Fulvio Ervas (Mini
Marcos), a cura di Brunella
Schisa Un Natale in Giallo
(Sellerio), antologia di gialli natalizi
con l‟intervista a una delle autrici, Alicia Gimenez-Bartlett. Inoltre la recensione di Corrado Augias su Il silenzio
dell’onda di Gianrico Carofiglio

Mondo Giallo

Courmayeur Noir Festival 2011: dal 5 all‟11 dicembre:
www.noirfest.com
Viterbo in Giallo 2011: 2 e 10 dicembre
www.viterboingiallo.it

