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Giallo d’Estate
Tutti gli EDITORI (in
ordine rigorosamente
alfabetico):
Adelphi, Alacrán, Alet,
Alire, Baldini Castoldi
Dalai, Barbera, Bompiani,
Cairo, Castelvecchi, Dario
Flaccovio, Delos Books, E/
O, Einaudi, Excelsior
1881, Fanucci, Fazi,
Frassinelli, Fratelli Frilli,
Garzanti, Giano, Guanda,
Hobby & Work, Laurum,
Longanesi, Marcos y
Marcos, Marsilio,
Meridiano Zero, Minerva,
Mondadori, Mursia, Neri
Pozza, Nord,
Nottetempo, Olimpia,
Piemme, Piemme/Battello
a vapore, Polillo,
Prospettive, Rizzoli,
Robin, Salani, SCRITTORI
SOMMERSI, Sartorio,
Sellerio, Sonzogno,
Sovera, Sperling & Kupfer,
Statale11, Tabula Fati,
TEA,, Voland, Zona.

TUTTO LIBRI
Di libri ne escono tanti, MAI TROPPI (come insinuano in molti) eppure gli italiani leggono poco (MENO degli altri) … eppure, c’è solo l’imbarazzo della scelta !!!

Anche quest’anno il GATTO NERO è partito con la
valigia carica di libri ma, come accade sempre, in vacanza ne ha presi altri
(soprattutto sulle bancarelle
dei bouquiniste) e le letture si
accumulano … si fa per dire! Il GATTO NERO ha
difficoltà a trovare il tempo
per scrivere il suo romanzo
perché passa tutto il tempo
a leggere i romanzi che se-

gnala sulla sua fanzine.

Oggi, alla vigilia del nuovo
numero, il GATTO NERO
si sdoppia: il n. 26 è interamente dedicato ai libri e
il 26bis alla
televisione
(con qualche

sezione aggiuntiva).
Per il GATTO NERO è
stata una stagione di grande
fermento e creatività: all’ultima pagina troverete dettagli su ogni novità.
Federica Marchetti
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Adelphi
Georges Simenon, MAIGRET & I VECCHI SIGNORI, € 8.
Georges Simenon, SENZA
VIA DI SCAMPO, € 18
Il maestro indiscusso del
giallo francese giunge al
suo appuntamento estivo
grazie all’Adelphi che pubblica tutti i suoi romanzi,
quelli con Maigret e quelli
senza Maigret. In effetti
l’immensa
produzione
dello scrittore belga si

divide in due
parti: i romanzi
e i racconti che
hanno
come
protagonista il
commissario
parigino e i romanzi e i racconti senza personaggi fissi. I
primi colpiscono per le
atmosfere che, nonostante trattino di delitti da
risolvere, ritraggono l’anima della vecchia provincia francese e dei suoi
odori di vino, di pipa, di

Alacrán
Raymond Benson, JAMES
BOND. MAI SOGNARE DI
MORIRE, € 16
J.A. Konrath,
MARY, € 15

BLOODY

Juan Madrid, UN BACIO
DA AMICO, € 12. Il Marlowe mediterraneo racconta la storia di Toni Romano, ex pugile, ex poliziotto
fa lavori difficili e, in questo caso, deve rintraccia-

re un faccendiere
di un boss che
nasconde
un
segreto inconfessabile. Eroe quasi romantico non
è mai consumato
dalla realtà e sa
bene che tutto passa …
SITO: http://
www.alacranedizioni.it

Alet
AA. VV., BROOKLYN NOIR,
€ 13,50
AA. VV., LONDON NOIR, €
13,50
AA. VV., LOS ANGELES, €
13,50
In attesa di altri 9 volumi
monotematici gustiamoci
questi primi 3 in un cui la
protagonista dei racconti
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è una metropoli:
Brooklyn lontana
dal modello di
Whitman; Londra,
capitale di reati
impuniti; Los Angeles e i
suoi immigrati.
SITO:
http://www.aletedizioni.it

cucina, di ritorno
a casa. Nei secondi il lato
più crudele dell’umanità
esce con tutta la sua forza distruttrice.
SITO:
http://www.adelphi.it
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Alire
Norbert Spehner, SCENES DE
CRIMES, € 15).
Un autore canadese (Québec)
amico da anni del Gatto Nero,
editore della fanzine Marginalia, ritorna in libreria con un
saggio sul romanzo poliziesco
contemporaneo. Dettagliato e
ben corredato da immagini,
con ampia bibliografia.
In lingua francese.
Con l’intenzione di regalarci il
primo assaggio di un più
vasto repertorio descrittivo,
analitico e critico dai suoi

albori al XXI secolo. Il libro di
Spehner è formato da 8 capitoli che esplorano, uno per
uno, le diverse angolazioni
del genere: I sottogeneri
(poliziesco, noir, thriller, suspense), la sua specificità canadese (del Québec ma
anche della parte anglofrancese) e I suoi aspetti tematici (il giallo al femminile, il
giallo e la Guerra, il giallo e il
western).
Decine di autori, più di cento
romanzi commentate da un
appassionato del genere,
garantiscono il libro e ne

fanno un‘interessante e imperdibile occasione di doculettura.
(Nella foto a destra Norbert
Spehner)
SITO: http://www.alire.com

Baldini Castoldi Dalai
Domenico Cacopardo, AGRÒ
E IL DELITTO ROVINI, € 6,90.
Il magistrato in pensione Vincenzo Rovini ha la passione
della scrittura. Quando lui, a
Roma, e la sua compagna,
Càrola Heisengarten, a Letojanni, in Sicilia vengono uccisi
a colpi di arma da fuoco Italò
Agrò, sostituto della Repubblica a Roma, scarta subito l’ipotesi della coincidenza e si
fa sempre più convinto che la
soluzione del «doppio caso»

sia da ricercare tra le pagine
del nuovo romanzo, ancora
inedito, di Rovini, La strana
storia di Catènio La strada,
un giallo su appalti truccati e
relazioni adulterine che aveva
spedito alla sorella, poche ore
prima di essere assassinata.
Agrò dovrà quindi leggere il
manoscritto dalla prima all’ultima pagina per trovare il
bandolo della matassa e risolvere il caso.

Giorgio Faletti, POCHI INUTILI NASCONDIGLI, € 17,90.
“Re Giorgio” è
tornato con sette racconti da
brivido. Continua l’epopea di
uno scrittore che, alla sua
terza vita artistica (dopo la tv
e la canzone), ci stupisce ad
ogni uscita in libreria. IMPERDIBILE.
SITO: http://bcdeditore.it

Barbera
Gianni Bonina, IL CARICO
DA UNDICI, € 15,90.
Un libro così dovrebbe essere scritto su ogni (grande)
autore. Un saggio che ripercorre tutta la carriera letteraria di Andrea Camilleri (in
ordine cronologico) dove
ognuno può scegliere di
cercare il romanzo (la fase
creativa) che preferisce.

Akif Pirinçci, IL MOSTRO DI
HAMELIN, € 15,90.
Si indaga sulla misteriosa
scomparsa di 12 bambini.
Quando il primo viene trovato morto, le indagini cambiano corso. Due agenti
diversi tra loro vengono
messi ad indagare su un
caso difficile giungendo a
quella verità che fa paura a
tutti.

Massimo Rainer, ROSSO
ITALIANO, €
15,50.
SITO:
http://
www.barberaeditore.it
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Bompiani
Petros Markaris, I LABIRINTI DI ATENE, € 16.
Otto racconti per un’umanità brutta, sporca e cattiva, quella tra cui si muove
Kostas Charitos, detective
greco.
Il “Simenon greco” è tornato con le sue misteriose atmosfere noir che
fanno da sfondo a storie
avvincenti e dal ritmo
serrato.
Ogni città, ogni luogo ormai ha un autore che ci

restituisce i suoi usi e
costumi attraverso personaggi e romanzi. La Parigi
di Maigret e Nestor Burma, la Sicilia di Montalbano, la Londra di Conan
Doyle/Sherlock Holmes (e
di molti altri)I, Marsiglia
con Izzo, Milano con Scerbanenco, Vazquez Montalban con Barcellona, le
città notturne di Raymond
Chandler e Dashiell Hammett. Atene ha Petros
Markaris. E si potrebbe
continuare all’infinito ...

SITO:
http://bompiani.
rcslibri.corriere.it/
bompiani

Cairo
Cairo
AA.VV., FINCHÉ MORTE
NON CI SEPARI, € 13,50.
Cronaca e fiction per
10 racconti che fanno
parte della nostra vita.
Will Adams, L’ENIGMA
ALESSANDRO MAGNO,
€ 18.
Un sorprendente archeological thriller che unisce cronaca e fiction.
John Harvey, LUCE E

TENEBREA, € 18.
Autore di noir (10 romanzi
della serie di Resnick) che
ne hanno fatto un maestro del genere. I lettori lo
adorano e non si perdono
un suo libro (in Italia pubblica anche per Giano).
Roberto Mistretta, IL CANTO DELL’UPUPA, € 15.
Una storia cruda ma scritta dalla parte dei bambini
per una nuova saga poliziesca con il personaggio

del maresciallo dei Carabinieri Saverio Bonanno
già protagonista dei romanzi di Mistretta.
SITO:
http://
www.cairoeditore.it/Libri

Castelvecchi
Philippe Doumenc, LO
STRANO CASO DI EMMA
BOVARY, € 16.
L’eroina di Flaubert uccisa dal veleno ma non per
sua mano … bensì da un
misterioso omicida il cui
nome ella rivela in punto
di morte.
L’autore è stato abile in
quella che si chiama “fan
fiction”: resuscitare un
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mito per divertissement
(o business) e farne un
caso letterario. Un bel
romanzo da non perdere
soprattutto per chi ama i
classici e vorrebbe leggerne il seguito.
Irresistibile il cameo del
maestro Flaubert al funerale della Bovary.
SITO:

http://
www.castelvecchieditore.
com/
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Dario Flaccovio
Giuseppe
Arcucci
&
Sabina Marchesi, NESSUNA COLPA,
€ 12,50
Lucia Bruni,
IL SEGRETO
DI RAFFAELLO, € 12. Vicino Firenze vengono uccise due donne. Esterrina “la stramba” e don
Pietro indagano tra tutti i personaggi del borgo tra menzogne e segreti. Per scrivere il
romanzo l’autrice ha fatto un

grande lavoro
di documentazione
e
ricerca
per
questo giallo
storico senza
gli
“effetti
speciali” che
vanno tanto
di moda.
Giacinta Caruso, L’UOMO CHE
RUBAVA MANOSCRITTI, € 12.
Chiusa la trilogia di “pittori e
misteri”, la Caruso approda
ad un romanzo che racconta
il furto di una sceneggiatura

sulla vita di Achille varzi, il
campione
automobilistico
eterno rivale di Nuvolari.
Angela Marenzana, LEGAMI
DI MORTE, € 13. Nel 1936 il
commissario Bendicò indaga
sulla morte di Dora, delitto
legato alla morte di Matilde,
apparentemente suicida. Libro di grande atmosfera e dai
dettagli curati.
SITO:
http://www.darioflaccovio.it

Delos Books
DIZIONOIR DEL FUMETTO (a
cura di Mauro Smocovich e
Elio Marracci), € 16.
Il fumetto noir e thriller sviscerato fin nel suo profondo.
Più di 600 schede di personaggi e film tratti dal fumetto,
più di 40 articoli a firma di
grandi esperti del settore e
schede di approfondimento
sui personaggi chiave che
hanno fatto la storia del fumetto noir.

E/O
Massimo Carlotto, CRISTIANI
DI ALLAH, € 19,50 (+ cd). Tra
alchimisti e killer in una Algeri
del ‘500 un’avventura sorprendente vera ma dimenticata dalla storia ufficiale.
Veit Heiniche, DANZA MACABRA, € 17. Un’azienda specializzata nello smaltimento
dei rifiuti conduce i propri
affari negli uffici del consolato in un piccolo e sconosciuto paese dell’est quando in
uno di quegli uffici viene trovata una giovane massacrata

Roger Jaynes, SHERLOCK
HOLMES E LO SQUARTATORE
DI CHILFORD, € 9,90.
Il detective di Baker Street
non conosce confini né epoche né autori innamorati delle
sue indagini. Un killer sconvolge la quiete della cittadina
di Chilford, nell’Essex; si tratta di un feroce assassino che
non solo uccide, ma mutila
senza apparente ragione i
corpi delle sue vittime. L’ispettore Lestrade di Scotland

di botte, il caso finisce sul
tavolo del commissarioLaurenti. Nel corso delle indagini
il commissario si imbatte in
affari criminosi di enorme
portata ma non sospetta che
il suo nemico giurato, Viktor
Drakič, sia tornato in città per
perseguire i propri intenti.
Eric-Emmanuel Schmitt, LA
SOGNATRICE DI OSTENDA, €
16,50. Racconti, magistralmente scritti, in cui si intersecano amore, ironia, avventura, suspense e tenerezza.

Yard chiede
aiuto a Sherlock Holmes
che arriva
con il fidato
Watson.
SITO:
http://www.delosstore.it

Storie in cui l’autore mostra come le cose che
ci accadono nella vita siano
spesso e volentieri determinate
dall’immaginazione,
quasi
che la trama dell’esistenza
sia fatta in realtà di sogno.
SITO:
http://www.edizionieo.it
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Einaudi
AA.VV, CRIMINI ITALIANI,
19,80. Secondo appuntamento con una raccolta
dei più grandi giallisti italiani curata da Giancarlo
De Cataldo.
Jan Costin Wagner, IL
SILENZIO, € 19. Un giallo
senza tanto rumore per
dipingere la drammaticità
del’animo umano.
Giancarlo De Cataldo,
ONORA IL PADRE, € 14,50
Anne Holt, QUELLO CHE TI
MERITI, € 16,80
Mark Jacobson, AMERI-

CAN GANGSTER, €
14
Maurice
Leblanc,
ARSENIO
LUPIN
CONTRO HERLOCK
SHOLMES, € 10,5. Confronto tra il celebre detective inglese (qui parodiato) e il ladro-gentiluomo.
Carlo Lucarelli, L’OTTAVA
VIBRAZIONE, € 19. Lo
scrittore italiano di gialli
più televisivamente personaggio che c’è giunge a
scrivere un vero capolavoro.
Loriano
Macchiavelli,
SARTI ANTONIO. UN DIA-

VOLO
PER
CAPELLO, €
12. Settimo
romanzo con
Sarti che deve
scoprire
gli
autori di un
furto in banca.
SITO:
http://www.einaudi.it

Excelsior1881
Barbara Alighieri, L’UOMO
CHE DOVEVA UCCIDERE
MAO, € 16,50. Un romanzo
ispirato a un episodio realmente accaduto e ancora
oggi circondato dal mistero. Pechino, 1950. La polizia cinese arresta un gruppo di uomini fra cui l'italiano Antonio Riva e monsignor Tarcisio Martina, rappresentante del nunzio
apostolico. Niente trapela

finché l'anno dopo il regime presenta al mondo la
sua verità: il complotto dei
servizi segreti americani
per uccidere Mao è stato
sventato, la Cina è salva.
Pierre Bayard, IL MASTINO
DEI BASKERVILLE, € 15,50. Un saggio sul caso
più famoso di Sherlock
Holmes. La soluzione del
detective di Conan Doyle

non è piaciuta a
Bayard che, oggi,
riapre il caso.
P.G. Wodehouse,
DELITTO ALL’EXCELSIOR, € 16,50. Giallo
d’annata firmato dal più
grande umorista inglese
del XX secolo.
SITO: http://
www.excelsior1881.eu

Fanucci
James Lee Burke, L’URLO
DEL VENTO, € 18,50.
Nel 2005 l’uragano Katrina ha cambiato per sempre il volto della Louisiana
del Sud. Da qui il detective Robicheaux viene inviato a New Orleans per
un incarico. Il quartiere
commerciale e le zone
residenziali sono nelle
mani di sciacalli e taccheggiatori di ogni genere. In questo incubo apocalittico, Robicheaux deve
IL
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capo Reginald Wexford. Poi un ritrovamento causale di un
corpo
seppellito
almeno un decennio
prima e delle indagini vecchia maniera
a
Kingsmarkham
Ruth Rendell, IL BOSCO (fictional village creato ad
MALEDETTO, € 17,50. arte dalla Rendell), dove il
Stessi elementi di sempre delitto è avvenuto.
per una delle regine del
giallo britannico (con An- SITO:
ne Perry & Elizabeth Geor- http://www.faanucci.it
ge): Sussex, commissario
dare la caccia a due stupratori, a un prete schiavo della morfina e a un
investigatore privato che
potrebbe rivelarsi più pericoloso di tutti i criminali
della città.
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Fazi
Léo Malet, LE INCHIESTE DI
NESTOR BURMA 1 [Chilometri
di sudari, Baraonda agli
Champs-Elisées, Morte a
Saint-Michel], € 15.
L’editore riunisce 3 romanzi
della grande epopea dei Nouveaux Mystères de Paris che
ritraggono le gesta investigative e metropolitane del detective da choc, Nestor Burma.
Stephenie Meyer, NEW MOON, € 17,80. Dopo lo straordinario successo di Twilight,
esplosiva miscela di romance
e vampire story, arriva in Ita-

lia il secondo volume della
saga di Bella ed Edward, best
seller 2006 in USA e attesissimo in Italia da schiere di fan.
Piernicola Silvis, L’ULTIMO
INDIZIO, € 17. La storia della
cattura del boss Madonia dal
racconto del poliziotto che ha
partecipato alla sua cattura.
SITO:
http://www.fazieditore.it

Frassinelli
Karin Fossum, IL BAMBINO
NEL BOSCO, ® 17. Giallo psicologico per l’Agatha Christie
che viene dal freddo (come è
stata definita), già autrice de
La ragazza del lago (da cui è
stato tratto il film omonimo).
Ben Pastor, IL .

struisce un’indagine senza
fondo per il commissario Soneri. Le coincidenze sembrano essere le vere protagoniste della storia insieme all’inarrestabile nebbia padana.
SITO:
http://www.frassinelli.ws

Valerio Varesi, ORO, INCENSO
E POLVERE, € 16. Il romanzo
più maturo di Varesi che co-

Fratelli Frilli
AA.VV., DONNE CRIMINE. ANTOLOGIA DEL GIALLO LIGURE
FEMMINILE, € 9,60.
Marina Crescenti, JOY. UN
ALTRO CASO A MILANO PER
IL COMMISSARIO NARDUCCI,
€ 13,50.
Una cena tra vecchi amici
tutti appassionati della band
new wave Joy Division e del
suo leader suicida Ian Curtis.
Un assassino e il suo macabro rituale. Il locale milanese

di “Disorder”. Il
commissario
Narducci indaga
sugli omicidi. Un
finale colpo di scena fa calare
il sipario.
Annamaria Fassio, I GIORNI
DEL MINOTAURO, € 10,50. La
storia di una famiglia disturbata e infelice, segnata indelebilmente dal delitto e dall’inganno.

Adele
Marini,
BLUES, € 15,90

NAVIGLIO

Gian Carlo Ragni, IL CADAVERE DI PIAZZA BANCHI, € 18
SITO:
http://www.frillieditori.com
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Garzanti
J.F. Englert, ELEMENTARE, RANDOLPH, € 15,60.
Harry è un artista in crisi
per la scomparsa (nel
nulla) della fidanzata Imogen. Accanto a lui c’è
Randolph, il labrador nero
che sa leggere ma che
non può parlare. Ama
Dante ed è dotato di un
acuto intuito. Quando lo
scrittore Lyell Overton
Minskoff-Hardy
muore
Randolph capisce che si
tratta di omicidio. Grazie
agli indizi raccolti scopre
che questo delitto è lega-

to alla scomparsa di Imogen
ma come far
capire la verità
a Harry … senza
poter parlare?
Andrea Vitali, LA MODISTA, € 16,60. IL più letterario dei nostri giallisti ci
incanta con una protagonista a metà tra la Mangano e la Bosè, furba e
ingenua al tempo stesso.
Il maresciallo Accadi deve
indagare su un furto in
Comune. Vitali sa mesco-

lare il giallo e la commedia all’italiana per scrivere dei libri che sembrano
solo raccogliere consensi
(sia dei lettori che degli
addetti ai lavori).
SITO:
http://www.garzantilibri.it

Giano
John Harvey, CUORI SOLITARI, € 18. Altra avventura di Charlie Resnick
(pubblicto anche da Cairo) ispettore della sezione
investigativa di Nottingham.
Francisco Gonzales Ledesma, MISTERO DI STRADA, € 18 (pubblica anche
per Meridiano Zero).
Laura Lippman, BALTIMORA BLUES, € 17,50. La

scrittrice preferita di
Bill Clinton (ma
semisconosciuta in Italia)
torna con un avvincente
giallo pubblicato da una
casa editrice rinnovata e
specializzata in gialli letterari. La ventinovenne
Tess Monaghan è in un
momento critico della sua
vita. Disoccupata (ha per-

so il lavoro presso il giornale di Baltimora in cui
lavorava) si trova coinvolta presto nei guai.
SITO:
http://
www.gianoeditore.it

Guanda
Javier Cercas, LA DONNA
DEL RITRATTO, € 16,50
Arnaldur Indridason, LA
VOCE, € 16
Alexander McCall Smith,
SCARPE AZZURRE E FELICITÀ, € 14,50
Hakan Nesser, L’UOMO
SENZA UN CANE, € 18. Gli
Hermansson sono una
IL
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famiglia modello ma
quando due dei suoi
membri spariscono, l’ispettore Barbarotti di
origini italo svedesi indaga nonostante sia Natale,
anzi … grazie alle indagini, riesce pure ad evitare
la riunione con la famiglia
della sua ex moglie.
Carlo Toffalori, IL MATEMATICO IN GIALLO. UNA
LETTURA SCIENTIFICA DEI

ROMANZI POLIZIESCHI, € 13
SITO:
http://
www.guanda.it
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Hobby & Work
Henry Farrell, CHE FINE HA
FATTO BABY JANE?, € 9,90.
Un classico riletto sempre
con grande piacere in un vortice claustrofobico di odio,
gelosia, vendetta e suspense
fino al finale colpo di scena.
Nessuno potrà non pensare
all’omonimo film tratto dal
romanzo e interpretato da
Joan Crawford e Bette Davis.
Steve Hockensmith, SHERLOCK HOLMES, MONTANA, €
18.
Stato del Montana, 1893. Big
Red e Old Red, fratelli inseparabili si arrangiano come possono per sbarcare il lunario.
Ig Red è l’intellettuale dei due

mentre l’illetterato Old Red,
invece, possiede solo tre qualità: è un grande ranchero, un
ottimo pistolero e un maniacale osservatore di dettagli.
In più ha un vero e proprio
culto per Sherlock Holmes,
grazie ai racconti che Big Red
gli legge ad alta voce. I due
fratelli si imbattono per caso
in un omicidio che sembra da
incidente. Ig Red si trasforma
in investigatore, applicando
tutte le sacre regole della
detection holmesiana, mentre
lo stupefatto Big Red si rassegna a impersonare il ruolo
che era stato del dottor Watson, quello di cronista. Ottima l’idea di coniugare atmo-

sfere, ambientazioni e personaggi del West con tutto l’immaginario “europeo” dei romanzi di Conan Doyle. Il risultato è un giallo pirotecnico,
sanguigno, scoppiettante ma
esilarante.
Nicola Verde, LE SEGRETE VIE
DEL MAESTRALE, € 17,50.
Terza avventura per il maresciallo Dioguardi in un a nuova avventura investigativa.
Ambientata in una Sardegna
fine anni ’60, ancora misteriosa e oscura. Silenziosa
come una minaccia. Le storie
di paese che possono confondersi con il rumore del vento
… del maestrale.

Laurum
AA.VV., CATTIVE BAMBINE,
€ 10. Nove
racconti gialli
e noir, tutti al
femminile più
un
comic
horror
sull’ambiente letterario firmato
da Paola Alberti.

Paola Alberti,
LEZIONI
DI
CATTIVERIA, €
10. Short storie alla maniera anglosassone : atmosfere
gotiche, talvolta fatti di cronaca, la commedia noir.
Roberto Santini, A LUCE
SPENTA, € 10. Firenze, 1950.

Falco Ventura è
un commissario
di polizia che
deve indagare
sulla scomparsa di due bambine.
SITO:
http://www.editricelaurum.it

Longanesi
Noah Charney, LA DONNA
DEL COLLEZIONISTA, €
17,60. I furti di un Caravaggio (a Roma) e di un
Malevic (a Parigi) non sembrano collegati. Ma poi alla
National Gallery di Londra
sparisce l’ultima acquisizione e cominciano le indagini
dalle tre capitali europee.
Catherine Coulter, DELITTO
IRRISOLTO, € 17,60.

Wolfram Fleischhauer, LA
DONNA DALLE MANI DI
PIOGGIA, € 17,60. Nella
Parigi del 1867 viene ritrovato il cadavere di un neonato. Viene accusata la madre che si proclama innocente. Poi il racconto salta

al 1992 e una giovane comincia a
studiare i documenti
dell’infanticidio
del 1867, ma da
dove nasce la curiosità della ragazza?
Elizabeth George, CORSA
VERSO IL BARATRO, € 18,60. Elena Weaver viene
uccisa durante la sua corsa
mattutina nel parco. L’ispettore Lynley e il sergente
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Havers indagano per
scoprire la vera anima
della vittima: angelo o
demonio?

viato, il suicidio di un
parlamentare … in 30
anni da sbirro credeva
di averle viste tutte!

Tess Gerritsen, SPARIZIONE, € 17.60

Minette Walters, LA PIUMA DEL DIAVOLO, €
17,60. Connie Burns è
una giornalista corrispondente dalla Sierra
Leone che indaga su
una serie di delitti di
prostitute. Sulle tracce
di un mercenario arriva
fino in Iraq dove lo accusa pubblicamente dei
crimini. Ma nonostante
l’eco internazionale dei
fatti nessuno sembra
voler arrivare alla verità.
Rapita dallo stesso uomo, dopo tre giorni di

Andrew Gross,
BLU, € 16,60

ZONA

James Patterson, ULTIMO AVVERTIMENTO, €
18,60
Ian Rankin, DIETRO
QUEL DELITTO, € 18,60.
L’ispettore John Rebus
è arrivato quasi alla
pensione quando in
Scozia ci si prepara per
il G8. Un omicidio archi-

prigionia,
Connie riesca
a fuggire per
le campagne
inglesi inseguita dal’ombra del suo
rapitore.

SITO:
http://www.longanesi.it

Marcos y Marcos
Jasper Fforde, C’E’ DEL
MARCIO, € 17. Thurdasy
Next è tornata con un’altra indagine in uno
spazio-tempo caotico e
surreale che la fa incontrare addirittura con i
personaggi shakespeariani. Riuscirà Thursday
a venire a capo della
sua indagine e a crescere il figlio Friday e a

“riattualizzare il marito
Landen ?
Maurizio Matrone, € IL
COMMISSARIO INCANTATO, € 14,50
Carlene
Thompson,
NON CHIUDERE GLI
OCCHI, € 14. Un giallo
biodiverso.
Camilla Trinchieri, IL
PREZZO DEL SILENZIO,

€ 16. A detta di
De Cataldo è la
Rendell e la
Munro insieme
in un romanzo
che unisce vari registri
narrativi.
SITO:
http://
www.marcosymarcos.oc
m

Marsilio
Kjell Ola Dahl, L’UOMO IN
VETRINA, € 19.
Nuovo episodio della saga norvegese con l’ispettore capo Gunnarstranda
e del suo socio Frolich.
Henning Mankell, SCARPE
ITALIANE, € 18
Andrea Novelli & Gianpaolo Zarini, PER ESCLUSIONE, € 19,40
Stieg Larsson, UOMINI
CHE ODIANO LE DONNE,
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€ 19,50 & LA RAGAZZA
CHE GIOCAVA CON IL
FUOCO, € 19,50. I primi
due episodi della trilogia
MILLENIUM
pubblicata
dall’autore poco prima
della sua morte. Un caso
letterario, un boom di
vendite nell’attesa di leggere il terzo e ultimo volume.

ossequioso, cinico e polemico in una nuova avventura
che si muove tra Shangai e
Fuijan, Los Angeles e St.
Louis.

Qiu Xiaolong, RATTI ROS- SITO:
SI, € 17. L’ispettore Chen http://www.marsilioeditori.it
Cao, romantico ma goffo,

N.
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Meridiano Zero
Max Giovagnoli, ALL’IMMOBILITÀ QUALCOSA SFUGGE, €
14.
Un intreccio per sette personaggi sull’orlo precipizio. Un
romanzo di grande impatto
narrativo.
Victor Gischler, LA GABBIA
DELLE SCIMMIE, € 15. Un
killer psicopatico con un cadavere senza testa nel bagagliaio della sua auto. Per
Charlie Swift, delinquente di
Orlando, è solo questione di
lavoro. In un crescendo di
violenza, il romanzo è teatro

della guerra tra famiglie malavitose e della caccia all’uomo
dell’F.B.I. Tutti vogliono catturare Charlie.
Francisco Gonzalez Ledesma,
SOLDADOS, € 11,88. Maestro
del giallo spagnolo che in
Italia pubblica anche per Giano. Cupo, in un miscuglio di
violenza, nostalgia e disperazione per un romanzo di forte
lirismo.
SITO:
http://www.meridianozero.it

Minerva
Giacomo Battara, SCRITTO IN
BLU, € 12. Uno studente a
Bologna appassionato di indagini, cominci a mettere il
naso dove non dovrebbe, nel
passato di Roman ed Elena
partendo da un diario degli
anni ‘70 .
Stefano Paolocci, Elena Invernizzi & Paolo Bolognesi, PASSATO IMPERFETTO, € 15.
Un giallo scritto a tre mani
ambientato ad Arezzo. Intrighi

sempre più complessi per
Guendalina Bernini, ispettore
di polizia, appassionata di
fumetti.
COLLANA “Gialli Minerva”
Liléan Treiman, IL CAPPELLO
DI NAPOLEONE (2007), € 10.
Un giallo che si dispiega tra
un passato solcato da bellici
avvenimenti e belle opere
d’arte trafugate, la passione
per il sapere e un presente
che incede tra la curiosità, la

sfida, la
necessità
di
non lasciare
nulla di incompiuto.
SITO:
http://
www.minervaedizioni.com

Mondadori
Danila Comastri Montanari,
TERRORE, € 18. Nel settembre del 1793 Parigi è infiammata dalla Rivoluzione e dalle
leggi del Terrore. All’improvviso un misterioso giustiziere
commette una serie di delitti
efferati vendicando le vittime
della Rivoluzione. Ad indagare
con discrezione è l’avvocato
di fede repubblicana Etienne
Verneuil.
Patricia Cornwell, AL BUIO, €

18.
Gianni De Luca & Gian Luigi
Gonano, IL COMMISSARIO
SPADA, € 12.
Lisa Lutz, LA FAMIGLIA SPELLMAN, € 15,50. Detective di
famiglia a San Francisco.
Margherita Oggero, QUALCOSA DA TENERE PER SE’, €
17,50. La professoressa Baudino è tornata e, sola in una

Torino
olimpica
(marito
& figlia
sono in
montagna) indaga tra
una moltitudine di
personaggi irregolari.
SITO:
http://
www.mondadori
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Mursia
Elisabetta
Bucciarelli,
DALL PARTE DEL TORTO,
€ 17. L’ispettore di polizia
Maria Dolores Vergani
deve indagare sull’omicidio di una giovane donna
in cui corpo è stato ritrovato nel laghetto del parco Forlanini. Il delitto
coinvolge la Milano bene,
dove uccidere diventa
un’arte. Un giallo dove
tutto è bello, ma nessuno
è buono.

Enrico Radeschi, giornalista freelance e hacker
protagonista dei romanzi
di Roversi, interessante
autore milanese, autore e
curatore del sito http://
www.milanonera.com. La
storia comincia il 7 dicembre in occasione della
Prima della Scala di Milano che viene interrotta da
un blackout. Nel buio che
il sindaco viene ucciso.
Poche ore dopo muore
anche il sindaco di Parigi.

Paolo Roversi, NIENTE
BACI ALLA FRANCESE, €
18. Terzo romanzo con

SITO:
http://www.mursia.com

Neri Pozza
Natsuo Kirino, GROTESQUE, € 18.
Dalla regina del thriller
nipponico una storia che
accomuna due prostitute,
Yuriko e Kazue, uccise
barbaramente. La sorella
maggiore di Yuriko narra
parte della storia tornando indietro nel tempo,
quando le due ragazze
uccise erano studentesse
di una scuola prestigiosa
dominata da una rigida

gerarchia sociale. A questo racconto si aggiunge
quello di un contadino
cinese immigrato in Giappone, cresciuto con la
famiglia in condizioni di
estrema povertà, che viene accusato degli omicidi.
Ammetterà di aver commesso il primo, di aver
ucciso la bellissima Yuriko, ma non è stato l’artefice del secondo, seppure
le due violenze siano cosí

simili, le coincidenze cosí
schiaccianti…

SITO:
http://www.neripozza.it

Nord
Steve Berry, LE CENERI DI ALESSANDRIA, €
18,60

IL
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Linda Buckley-Archer,
GIDEON IL TAGLIABORSE , € 18,60

Susanna
Gregory, LA SETTA DI
CAMBRIDGE, € 18,60

Tom Cain, IL GIORNO
DELL’INCIDENTE, € 18,60

Laurell K. Hamilton,
BLUE MOON, € 18,60

NERO

Claude
Izner,
IL DELITTO
DI
MONTMARTRE, € 16,60. Terzo romanzo
della coppia di sorelle
Korb e del loro libraio
di rue Saint-Pères, Victor Lebris.
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Katherine Kurtz & Deborah
T. Harris, IL TEMPIO E LA
CROCE, € 18,60

Elizabeth Peters, IL SEGRETO DELLA TOMBA D’ORO, €
18,60

Martin Langfield, LO SCRIGNO DEL MALE, € 18,60

Matthew Reilly, LE SEI PIETRE SACRE, € 18,60

Scott Mariani, LA COSPIRAZIONE FULCANELLI, € 17,60

Steven Saylor, LO SCHIAVO
DI ROMA, € 18,60

Richard Montanari, L’ATTORE, € 18,60
Chris Mooney, IL TEMPO
DELLA VENDETTA, € 18,60
Steve
Mosby,
50/50
KILLER, € 18,60
Anthony O’Neill, LA FOLLIA
DELL’IMPERATORE, € 17,60

Frank Schatzing, IL SILENZIO ASSOLUTO, € 18,60
Manda Scott, IL TESCHIO DI
CRISTALLO, € 18,60

Jeronimo Tristante, IL MISTERO DI CASA ARANDA, €
18,60. Nella Madrid del
1877 Victor Ros è un ex
ladro ora ispettore di polizia
deve indagare su un omicidio avvenuto a casa Aranda. È il terzo delitto che accade in quella casa che
viene additata come maledetta. Ma Victor Ros non è
un superstizioso e mentre
indaga sulla morte di alcune prostitute collegate ai
delitti di casa Aranda.

Patrick Senécal, UNA MENTE PERICOLOSA; € 18,60
Emma Seymour, LA CROCE
DI BISANZIO, € 16,60

Mila e Marco Vajani, IL CUORE NERO D’EUROPA, € 18

re potrà riempire. L’autrice
scrive un lungo monologo del
protagonista con il suo analista.

la donna scopre alcune irregolarità e nasconde delle
prove che coinvolgerebbero una studentessa. Ma questo piccolo crimine
condurrà ad un crimine più
sconvolgente. Miss Pym è un
giallo da manuale.

SITO
http://www.editricenord.it

Nottetempo
Collana IL PESANERVI
Batya Gur, UN DELITTO LETTERARIO, € 16. Un delitto
nato dentro la letteratura
nutrito d’arte. In un’Università
di Gerusalemme il grande
poeta Shaul Tirosh viene ucciso. Per cercare la verità, il
poliziotto Michael Ohayon
deve arrivare fino in America
Catherine Lovey, L’INTERDETTO, € 9. Un libro inquietante,
pieno di vuoti che solo il letto-

Josephine Tey, MISS PYM, €
13. Miss Pym, psicologa stimata, viene invitata per una
conferenza al Leys, un collegio per l’educazione fisica,
famoso per l’eccellente disciplina impartita alle allieve e
decide di trattenersi. Durante
uno degli esami di fine anno

SITO:
http://
www.edizioninottetempo.it

Olimpia
Emiliano
Di
Marco, NERO
CRIMINALE.
Serial killer e
pluriomicidi in
Gran Bretagna
dal XVII secolo
alla seconda
guerra mondiale (vol. 1), € 15
Gordiano Lupi & Sabina Mar-

chesi,
COPPIE
DIABOLICHE,
€
16,50
Sabina
Marchesi,
I PROCESSI DEL SECOLO, € 16,50

Ronnie Pizzo, PANNI
SPORCHI A CINECITTÀ, € 14
SITO
http://
www.edolimpia.it
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Piemme
AA.VV.,
HISTORY
MYSTERY, € 19,90
Paolo Bertetto,
SCURO, € 16,50

&

CUORE

Gillian Flynn, SULLA PELLE, € 16,90
Brian Freeman, LA DANZA
DELLE FALENE, € 19
STEPHEN Gallagher, IL
TEATRO DELLE OSSA, €
20
William Lashner, L’AVVOCATO DELLA NOTTE, €

19,90
David Morrell, IL GIOCO
DEL TEMPO, € 18,90
Jo Nesbø, LA STELLA DEL
DIAVOLO, € 19,90. Oslo e
un’estate torrida, una
donna viene assassinata:
dietro ad una delle sue
palpebre è stato nascosto
un minuscolo diamante a
forma di stella, la stella
del diavolo. Il detective
Harry Hole deve indagare
sul caso affiancato dall’odiato Tom Waaler.

Peter Pringle,
APOMIXIS, €
18,90
Arsen Revanov,
SOLITUDINE, €
19,90
Massimo Salvatorelli, IL COLLEZIONISTA OSTINATO, € 16,50
SITO:
http://
wwwedizpiemme.it

Piemme/Battello a vapore
Carolyn Keene, NANCY DREW DETECTIVE GIRL. IL MANOSCRITTO RUBATO, € 8,20.
La detective per adolescenti è tornata in libreria (grazie alle ristampe
del Battello a vapore) ed è già alla sua terza avventura. Nancy Drew
indaga su una serie di furti impiegabili.
PAGINA WEB:
http://piemme3.bluestudio.it/pm/pm_book/pm_book_bav/
pm_book_bav_nancy_drew/catalogo.view

Polillo
J.S. Fletcher, DELITTO A
MIDDLE TEMPLE, € 11,40
Rufus Gilmore, IL LETTO
D'EBANO, € 13,40
Kerry Greenwood,, MORTE DI UN MARITO, € 14,90 & IL RE DELLE NEVI,
€ 14,90.
Finalmente approdano in
Italia “Le indagini di
Phryne Fisher” scritte
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dall’australiana
Kerry
Fisher. Le storie (giallorosa) di un’eroina degli
anni ’20 con i capelli neri
e lisci a caschetto che fa
il detective privato a Melbourne.
Martin Porlock, LA VILLA
DEI DELITTI, € 13,40

Israel Zangwill, IL
GRANDE MISTERO
DI BOW, € 11,90
SITO:
http://
www.polillo.it

N.

26

PAGINA

Prospettive
Enrico Luceri, LE COLPE VECCHIE FANNO LE OMBRE LUNGHE, € 10.
Il titolo riproduce una battuta
di Agatha Christie e ci porta
dentro l’antologia di 8 racconti nati per riflettere sulla memoria e il suo fascino che
spinge i personaggi a commettere gli efferati delitti narrati nel libro. Con prefazione
di Sabina Marchesi e una
nota introduttiva di Massimo
Pietroselli.
I titoli dei racconti: Compagni
di scuola, Nei suoi occhi,

Quando cappuccetto uccise il
lupo, Trauma, Labirinto, Il
postino suona spesso tre volte, Illusione, Il posto ideale
per un week-end.

tografici. Ha firmato le
sue opere anche con lo
pseudonimo Enricoelle.

SITO:
http://
www.prospettivaeditrice.it

Enrico Luceri è autore di tre
romanzi e una cinquantina di
racconti e una decina tra sceneggiature e soggetti cinema-

Rizzoli
Piero Colaprico & Pietro Valpreda, LE INDAGINI DEL MARESCIALLO BINDA, € 19. I
due papà di Binda raccontano in 3 inchieste le avventure
del maresciallo. In più un testo di Colaprico che svela il
“dietro le quinte” della collaborazione con Valpreda.

Stephenie Meyer, L’OSPITE, €
18. Dopo l’enorme successo
mondiale della serie di Twilight, Stephenie Meyer torna
con una formidabile storia
d’amore, coraggio e amicizia,
un viaggio emozionante e
indimenticabile alla scoperta
del potere dei sentimenti

Jeffery Deaver, LA FINESTRA
ROTTA, € 21,50

SITO: http://
rizzoli.rcslibri.corriere.it/
rizzoli/

Robin/I luoghi del delitto
Arthur Crane, MEMO E IL DELITTO, € 9
Jean Failler, LA NAVE INFERNALE, €9
Giacomo Giorgetti, L’UCCISORE DI OMBRE, € 9
Thomas Kanger, LA PRIMA
PIETRA, €
Pierre Magnan, I CARBONAI

DELLA MORTE, € 9
Luisa Conz, MARPALÒ E L’ASSASSINIO NELLA CITTÀ MURATA, € 9
Massimo Mongai, RAS TAFARI
DIREDAWA E IL FIORE RECISO, € 9
Kenneth Moore,
MESSA, € 9

L’ULTIMA

Attilio Maria Scattaglini, DIASTEMA,€ 9
SITO:
http://
www.robinedizioni.it
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Salani
Alan McDonald, AL CAPONE E LA SUA GANG, €
8,50
Hervé Jubert, BLANCHE O
IL CUORE DELL’ASSASSINO, € 16,80.
Parigi, 1870. La città è
stretta nella morsa dell’assedio prussiano, per le
strade si combatte e si
muore: chi può scappa il
più lontano possibile. Ma
Blanche, bionda diciassettenne appassionata di
chimica e di criminologia,
perde l’ultimo treno e
rimane in trappola, in

un’isola circondata di
guerra, da cui ormai si
può solo fuggire volando
in pallone aerostatico. Per
fortuna a Parigi è rimasto
anche il suo amatissimo
zio Gaston, commissario
di polizia, impegnato in
una difficile indagine dai
risvolti macabri: nei giardini del Palais-Royal è
stato ritrovato un cadavere sfigurato, con un misterioso tatuaggio sul braccio sinistro.
Quando i morti cominciano a moltiplicarsi, tutti
con lo stesso strano sim-

bolo sul braccio, Blanche
decide di aiutare lo zio, a
sua insaputa. L’intrepida
ragazza conduce la sua
indagine personale, arrivando molto, molto vicina
al cuore del mistero, e a
un assassino che sembra
padroneggiare perfettamente magia nera e occulte forze infernali ...
SITO:
http://www.salani.it

Scrittori Sommersi

AA.VV. SCRITTORI SOMMERSI. 25 racconti emersi,
€ 9. Scrittori Sommersi
nasce dall’intento di creare
una rete estesa sul territorio che sappia raccogliere
tutte quelle talentuose
penne a cui l’editoria italiana non dedica la propria
attenzione, perché troppo
ligia alle leggi di mercato.
L’antologia 25, vuole essere un biglietto da visita,
frutto di un’eterogeneità di
stili e di omogeneità di in-

tenti. Scrittori Sommersi
mira dunque a diventare
un punto di riferimento
per tutti quegli emergenti
costretti a pagare per
vedere pubblicate le proprie opere, perché demotivati da un’editoria che
troppo spesso antepone
la vendibilità alla qualità.
La strada da noi scelta è
quella di mettere sullo
stesso piano la lettura
delle opere altrui e la nostra scrittura, in modo da

Sartorio
Sartorio
Helen Knode, NERA LOS
ANGELES, € 18,50.
La ex moglie di James
Ellroy, ex giornalista,
esordisce con un romanzo da non perdere.
IL
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SITO
http://
www.sartorioeditore.com

avviare un reale processo
di confronto da cui trarre
reciproco supporto. Crediamo che il mercato editoriale sia una realtà da
condividere e non da
spartire tra i soliti noti, e
che una letteratura nuova
e di qualità possa risvegliare l’attenzione e l’interesse dei lettori.
SITO: http://
www.scrittorisommerrsi.c
om
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Sellerio
Andrea Camilleri, IL CAMPO
DEL VASAIO, € 12. Un’importante e complessa indagine
per Montalbano in cui tutti
tradiscono tutti.
Andrea Camilleri, IL CASELLANTE, € 12. Camilleri è il
cronista, il favolista e il mitografo della comunità vigatese.
Carlo Lucarelli, IL COMMISSARIO DE LUCA, € 16. Riunite in
un volume le tre inchieste del
commissario degli anni ’40
creato da Lucarelli (e da poco

approdato in televisione).
CARTA BIANCA, L’ESTATE
TORBIDA, VIA DELLE OCHE
raccontano le gesta del commissario De Luca nato in parti
uguali dalla inventiva letteraria di Carlo Lucarelli e dai
documenti storici.
Teresa Solano, DELITTO IMPERFETTO, € 12. Un omicidio
un po’ inutile, quanto meno
sproporzionato agli scopi, che
alla fin fine mette tutto a posto; vittima una donna malvagia, ma nemmeno tanto; finito per caso tra i piedi di due

gemelli opposti in tutto
(dalla politica, allo stile
di vita, ai
gusti alimentari) che hanno dalla loro zero
esperienza ma soprattutto la
scarsissima voglia della polizia di venirne a capo.
SITO:
http://www.sellerio.it

Sonzogno
Tefkros Michailidis, DELITTI
PITAGORICI, € 17,50. Giallo
avvincente
che
mescola
suspense, storia e scienza,
spiegando la matematica con
un taglio divulgativo, rendendola comprensibile e affascinante, come Il mondo di Sofia
ha fatto con la filosofia. E ci
fa penetrare nei grandi problemi che hanno caratterizzato la ricerca del XX secolo,
restituendoci, allo stesso tem-

po, un affresco vivacissimo
della Parigi e della Grecia dei
primi del secolo.
Rex Stout, IL MANUALE DI
CUCINA DI NERO WOLFE, €
25. Il personaggio di Nero
Wolfe, creato da Rex Stout,
era noto per essere un eccentrico detective ma anche un
gourmet. Il volume edito da
Sonzogno riunisce le ricette
del goloso investigatore inter-

Sovera
Luigi Calcerano & Giuseppe
Fiori, UN DELITTO ELEMENTARE, € 14. La figlia di Viola
Bonavita, maestra elementare, riunisce tutti gli ex alunni per il funerale della
madre. Ma consultando i
suoi diari scopre un mistero.
Francesca Ventura, ROSSO
D'ANNATA, € 16. Esordio

narrativo per un’attrice di
cinema, teatro e televisione
che sceglie la provincia toscana per un giallo classico
scorrevole e immerso nel
mondo dell’enologia.
SITO:
http://
www.soveraedizioni.it

pretato sul piccolo
schermo italiano da
Tino Buazzelli.
SITO: http://
sonzogno.rcslibri.corriere.it/
sonzogno/
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Sperling & Kupfer
Georgette Heyer, DELITTO IMPERIALE, € 8,50.
Una scrittrice rosa che
si cimenta (bene) anche
con il giallo. A Natale
l’ispettore Hemingway
di Scotland Yard indaga
su un omicidio dove
tutti gli invitati alla festa
sono sospettati perché
hanno un movente.

una Milano tutta
nera ma al femminile.
SITO:
http://
www.sperling.it

Rosa Teruzzi, NULLA
PER CASO, € 16,50.
Esordio letterario in
odore di Scerbanenco:

Statale 11
Fabio Monteduro, ANIMA NERA, € 12.
Da leggere tutto d'un
fiato, capace di generare inquietudine. Anima
Nera è un thriller di
classe, un piccolo capolavoro che merita a pieno titolo il suo posto
d'onore negli scaffali di
ogni libreria.
Sabina Marchesi, Fabio
Giovannini & Antonio

Tentori,
FAMIGLIE
ASSASSINE, € 14.
Il libro che
avete tra le
mani è il risultato di un
progetto realizzato attraverso un "cantiere di scrittura" via Internet. Che la
famiglia è un luogo anche
di sofferenze e delitti è un
fatto confermato da numerosi episodi della cro-

naca nera, a volte ancora
più atroci di quelli immaginati da qualsiasi scrittore.
SITO
http://
www.statale11editrice.it

Tabula Fati
AA.VV., CARMEN NOTTURNA, € 6.
Antologia del Premio Letterario di Poesia Oscura.
Sonia Bucciarelli, SCOMPARSI A URBINO, € 7. Sembra la sceneggiatura di un
film noir in bianco e nero questo romanzo di Sonia Bucciarelli, giovanissima studentessa al suo esordio letterario. La location è una cupa e misteriosa
Urbino universitaria, popolata di presenze inquietanti, perfetta persino nella
scelta della fortezza di Albornoz come
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lugubre simbolo della città. La storia, a
metà fra il romanzo nero e il giallo poliziesco, intercalata da improvvise incursioni
filosofeggianti, interpreta bene la dimensione esistenziale di una generazione fragile,
sospesa fra il timore del futuro e il disagio
del presente.
Biancamaria Massaro, SENZA CORPO NON
C’È REATO, € 4,50
SITO: http://www.edizionitabulafati.it
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TEA
Alan D. Altieri, ARMAGEDDON, € 9
Carrie Bebris, SOSPETTO E
SENTIMENTO, € 10
La scrittrice americana si
cimenta nella “fanfiction”
prendendo i romanzi di Jane Austen e dando vita a
dei seguiti ideali incrociando trame e personaggi resi
celebri dalla scrittrice di
Bath. Questo è il secondo
tradotto in Italia che prende
spunto da Ragione e sentimento qui intrecciato con la

coppia dei Darcy, protagonisti di Orgoglio e pregiudizio.
Michael Cox, IL SIGNIFICATO DELLA NOTTE, € 9,40
Stefano Di Marino, SOLE DI
FUOCO, pp. 371, € 12
Tony Park, SOTTO IL CIELO
DELL’AFRICA, € 12
Ian Sansom, IL CASO DEI
LIBRI SCOMPARSI, € 10
SITO:
http://www.tealibri.it

Voland
Francesco Campora, L’ACQUA
NON HA MEMORIA, € 13.
A Roma, nel quartiere del
Prenestino scompare il giovane Fabietto, vittima della malavita. Un colpo di scena dopo
l’altro coinvolge tutti quelli
che conoscevano la vittima.
SITO
http:///www.voland.it

Zona
AA.VV., LAMA E TRAMA 5, €
16.
L’antologia del premio letterario di Maniago. Nuove storie
in punta di coltello da Fois,
Bernardi, Fogli, Narciso, Scerbanenco ma anche tanti esordienti che meritano attenzione: Ramona Marchioni, Silvia
Tebaldi, Ernesto Maria Volpe,
Anna Grazia Giannuzzi, Alessandro Berselli, Patrizia Bra-

ghiroli, Enrico Elvis Crotti,
Luca Franzoni, Raffaele Palumbo, Sergio Segantini, Patrizia Susini, Paola Verri, Laura Vicenzi.
SITO
http://www.editricezona.it
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IL GATTO NERO
Federica Marchetti
Str. SS. Ilario e Valentino 7/A
01100 VITERBO
Ecco le copertine degli
Tel. 0761/250107

ultimi numeri del Gat-

E-mail1: federica.marchetti2@alice.it

to Nero (2 SPECIALI

E-mail2: federica.marchetti@ilgattonero.it

TV dedicati ai crossover e agli spin-off).
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL

SITO: http://www.ilgattonero.it

GATTO NERO E’ IN AUTUNNO.

Chi legge il GATTO NERO campa
100 anni!!!

La famiglia del Gatto Nero si è allargata
Chi frequenta il sito del Gatto Nero
avrà notato che da alcuni mesi è nata la
sezione NONSOLOGIALLO in cui si
parla un po’ di tutto … ma non di giallo. Le pagine sono generalmente di
colore rosa fucsia (mentre il Gatto
Nero è tutto in giallo, of course). Ci
sono libri, serie televisive, film, ma anche musica e soprattutto DA COSA
NASCE COSA (sezione di vere e proprie manie letterarie).
Di conseguenza è nata una nuova fanzine, NONSOLOGIALLO (scaricabile
sempre dal sito in formato pdf) di vario
contenuto: così la n. 1 (gennaio) è stata
dedicata a Jane Austen, la n. 2 (luglio) ai
Duran Duran in occasione del concerto

romano del 16 luglio e la n. 3 a Madonna (16 agosto) uscita nel giorno del
50° compleanno della “Regina del
Pop”.
NON PERDETE LE PROSSIME
USCITE E TUTTE LE NOVITA’
DEL SITO.

