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Le incantatrici di Boileau-
Narcejac (Adelphi) la pre-
miata ditta del noir france-
se che stregò Hitchcock e 
altri maestri del cinema 
torna in libreria con un li-
bro del 1957. 
 
Ne La pietà 

dell’acqua di Anto-
nio Fusco (Giunti) torna il commis-
sario Casabona in una seconda av-
ventura che inizia nel 1943. 

 
Suspense e magne-
tismo fino all’ultima 
pagina per un libro 
che racconta il rapimento 
di un adolescente, Ricorda-

mi così di Bret Anthony Jo-
hnston (Einaudi). 
 

di Federica Marchetti 

Il Gatto Nero Il Gatto Nero   

Letture Letture Letture Letture 

d’ESTATEd’ESTATEd’ESTATEd’ESTATE    

AGATHA MISTERY di Steve Stevenson, 20 gialli per ra-
gazzi dal 15 luglio 

GIALLO SVEZIA, 15 romanzi  dal 31 luglio 

CLASSICI DEL GIALLO, dal 15 giugno. 

AGENDA NOIR, 20 gialli d’autore, dal 29 giugno 

Edicola d’ESTATEEdicola d’ESTATEEdicola d’ESTATEEdicola d’ESTATE    

TRUE DETECTIVE. 
Sono tornate le at-
mosfere torbide 
della serie america-
na alla sua seconda 
stagione. Cambio di 
attori (Colin Farrell 
e Vincent Vaughn) 

ma non di qualità che, anzi, punta al rialzo. 

I social si mobilitano per far tornare L’ISPETTORE COLIANDRO 
che gira la nuova stagione. L’attore protagonista Giampaolo 
Morelli entusiasta posta le foto del set. Dal 5 ottobre su Rai 2. 

Telefilm  d’ESTATETelefilm  d’ESTATETelefilm  d’ESTATETelefilm  d’ESTATE    

News d’ESTATENews d’ESTATENews d’ESTATENews d’ESTATE    
AL CINEMA. Dalla Cina arriva FUOCHI D’ARTIFICIO 
IN PIENO GIORNO di Ynan Diao, un insolito noir sul 
ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi e sparso 
in varie fabbriche nel 1999. 

DALL’ATTUALITA’. Dopo John 
Le Carré, Ian Fleming e Gra-
ham Greene, un altro scrittore 
è stato agente segreto: Frede-
rick Forsyth. Dal Daily Tele-
graph arriva la notizia che il re 

della spy story è stato un giovane 007 quando faceva ufficial-
mente l’inviato per la BBC. 

Tra i GIALLI MONDADORI torna Agatha Christie con Se moris-

se mio marito romanzo con Poirot del 1933. 

 


