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Come da tradizione, il
Gatto Nero chiude l’anno
con un NUMERO SPECIALE, questa volta interamente dedicato a 233
libri usciti durante il 2009: molte novità insieme

ad alcune ristampe. Quasi un “Almanacco
in
GIALLO” dei volumi da
comprare per sé o da regalare in qualsiasi buona
occasione. Con l’augurio
di ritrovarci insieme subi-

to dopo le festività, il Gatto Nero augura a tutti i
suoi lettori felicità, serenità e prosperità … IN
GIALLO, se possibile.

Federica Marchetti
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Dario Flaccovio, Del Bucchia, Delos Books, Del Vecchio, E/O, Einaudi, Elliot,
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Adelphi

www.adelphi.it

Andrej Longo: CHI HA UCCISO SARAH? Un giallo di impianto classico con protagonista un commissario semplice che non sa darsi pace per la morte di una giovane (coetanea). Una Napoli assuefatta all’apatia dei nostri tempi e una conclusione inaspettata.
Jedediah Berry, MANUALE DI INVESTIGAZIONE. Un vero e proprio divertissement letterario da parte di un fine conoscitore del giallo e delle sue regole. Il libro è
dedicato alla sua mamma “sempre alla ricerca di un buon mystery”.
Per tutti i suoi fedeli lettori, il ritorno in libreria di Georges Simenon è ormai un
irrinunciabile appuntamento che Adelphi rispetta con rigore. Serie Maigret: MAIGRET E IL BARBONE, MAIGRET E IL FANTASMA, IL LADRO DI MAIGRET.
Non-Maigret: LE CAMPANE DI BICETRE, LA FINESTRA DE ROUET, MEMORIE INTIME. Adelphi ripubblica (in economica) le pagine più personali dell’autore
più prestigioso della storia del Giallo (quello con la G maiuscola). Tutti hanno
(anzi abbiamo) da imparare da un grande maestro che per tutta la vita aspettò di
ricevere il Premio Nobel mai riconosciutogli perché “autore di romanzi di genere”.
Per fortuna i tempi sono cambiati!

Agra www.agraeditrice.com
Bruno Amatucci, OMICIDI IN FM. In pieno clima prenatalizio a Firenze un serial killer semina il terrore lasciando
accanto alle vittime una pagina del dizionario di italiano. Il commissario Giulia
De Palma con la squadra omicidi brancola nel buio mentre il giornalista Marco
Guidi con la sua collega Alba seguono ogni traccia possibile per venire a capo
dei delitti commessi tutti in via Dante Alighieri.
Melo Freni, SULLE TRACCE DEL GIORNO. UN GIALLO IN SICILIA. Un giallo che non è un vero giallo, pieno di citazioni (letterarie e cinematografiche) e
tanta sensibilità nell’osservare gli altri. Uno stile elegante. La giovane Vanna è
morta in circostanze poco chiare e la zia, la baronessa Olivia, è disperata di
fronte allo sgretolarsi di tutta la famiglia. Passioni, maldicenze, tradizioni di
una Sicilia, qui teatro di una tragedia privata.

Alacrán www.alacranedizioni.it
Andrea Carlo Cappi, EVA KANT. IL GIORNO DELLA VENDETTA. Eva Kant è stata un’eroina
moderna e all’avanguardia che si è battuta per far avere alle donne gli stessi diritti degli uomini. Sempre in coppia con il suo Diabolik, Eva Kant ora vuole agire da sola in un affare colossale che intreccia tra loro intrighi dimenticati, antiche maledizioni e moderni giochi di potere mettendo in pericolo la sua vita.
Stuart Kaminsky, LEW FONSECA. OMISSIONE DI SOCCORSO. Quarta avventura di Lew
Fonseca. È morta sua moglie, si è trasferito in Florida e lavora come ufficiale giudiziario. Recentemente scomparso (9 ottobre 2009), Kaminsky è pubblicato in Italia anche da Einaudi.

Donald Westlake, L’ESCA. Westlake (deceduto il 31 dicembre 2008) torna
in libreria con un romanzo ambiguo e complesso. Un celebre scrittore senza
più ispirazione (Bryce) organizza con un giovane scrittore fallito (Wayne) un
bluff: pubblicare a nome del primo un romanzo scritto dal secondo. Ma nell’accordo è compreso anche l’omicidio della moglie di Bryce ad opera di Wayne. Ma il patto sfugge di mano a entrambi.
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Edizioni Ambiente www.edizioniambiente.it
Francesco Abate & Massimo Carlotto, L’ALBERO DEI MICROCHIP. Kimmie Dou, militare ONU in Liberia e Matteo in Piemonte sono i due protagonisti
delle due storie che portano il lettore nel labirinto di questo romanzi, incalzante
ed elettrizzante, tutto impregnato di politica e di criminalità internazionale.
Carlo Lucarelli, NAVI A PERDERE. Noir di ecomafia che ricostruisce l’inchiesta sulla nave Jolly Rosso, arenatasi nel 1990 sulla costa tirrenica della Calabria, attraverso l’unico testimone Natale De Grazia, comandante della capitaneria del porto di Reggio Calabria, morto in circostanze misteriose.
Valerio Varesi, IL PAESE DI SAIMIR. Un operaio albanese che muore sotto
un palazzo in costruzione che crolla: lavoro nero, materiale scadente, mazzette, prostitute, droghe. Tutti corrotti, tutti colpevoli. Varesi non è solo l’autore del
commissario Soneri (oltre ad essere una prestigiosa firma della “Repubblica” di Bologna).

Angolo Manzoni www.angolo-manzoni.it
Enzo Bartolone & Daniela Messi, UN MARITO PER JOLANDA. Da un incipit
della compianta Gianna Baltaro, la 19^ inchiesta del commissario Martini. Alla
fine degli anni ’30, l’Italia è di fronte ad una svolta con le nuove leggi e la minaccia della guerra in
tutta l'Europa. Torino ha sempre i suoi salotti, ipocriti ed educati. L’ex commissario Martini, invece,
non è più rispettato e benvoluto e deve guardarsi le spalle. A quasi 2 anni dalla sua scomparsa
(29 gennaio 2008), Gianna Baltaro torna virtualmente: attraverso il personaggio da lei creato e qui
riportato in scena da Enzo Bartolone e Daniela Messi.

AZIMUT www.azimutlibri.com
Felice Muolo, IL RUOLO DEI GATTI. Il suicidio di Mario, che viveva con numerosi gatti, non convince Franco Narracci, suo vicino di casa e collega di lavoro, protagonista e voce narrante di questo romanzo. Apatico, un po’ grigio, depresso, accetta per anni i tradimenti della moglie, le vessazioni del principale ed i raggiri
del fratello fino a quando decide di lasciare il lavoro e mandare tutti al diavolo. Ma il suicidio di
Mario lo convince sempre meno. Solo i gatti (che Franco accudisce) riescono ad attirare la sua
attenzione. Poi Franz, altro collega di lavoro, si suicida e anche lui viveva con parecchi gatti.
Sollecitato dal commissario Jervolino, Franco si trova a prendersi cura di una ventina di gatti che
trasferisce in una sua proprietà in campagna. Qui incontra Jessica, sua confinante, divorziata
con 2 figli e i 4 diventano, ben presto, un’unica famiglia. Fino a quando Franco comincia a dipingere nudi di donna con volti di gatto e capisce chi ha ucciso Mario e Franz. Ma quale è stato in
tutta questa storia il ruolo dei gatti? Giallo che scorre liscio grazie ad un linguaggio semplice e
una trama ben congeniata fino al finale assolutamente imprevedibile.

Baldini Castoldi Dalai www.bcdeditore.it
Giorgio Faletti, IO SONO DIO. Di Giorgio Faletti è stato detto tutto e, talvolta, anche il contrario di tutto. Comunque lui ci piace e ci piacciono i suoi libri. Eccolo un nuovo “spaghetti thriller” (“puro e duro”, ha scritto Antonio D’Orrico) che si legge tutto d’un fiato (nonostante le
550 pagine). Protagonista è il capitano Wendell,
reduce del Vietnam, ustionato dalla testa ai piedi. Poi ci sono la poliziotta Vivien Light e il giornalista Russell Wade. Il tutto ambientato a New
York (con il crollo delle Torri Gemelle).
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Barbera www.barberaeditore.it
Gianni Bonina, TUTTO CAMILLERI. Giornalista e direttore dello storico STILOS
(che sta per tornare nelle edicole), Bonina ha scritto questo vero e proprio omaggio al “maestro “Andrea Camilleri che, dopo Pirandello, è l’autore italiano più prolifico tra romanzi, racconti, favole, saggi, apologhi, mémoires, adattamenti teatrali.
Un volume da leggere come un viaggio nel mondo di Camilleri o da consultare
come fosse un'enciclopedia, un manuale, una guida alla lettura.
Mario Spezi, UN'INDAGINE ESTREMA DEL COMMISSARIO LUPO BELACQUA
(2008). Tanti proiettili ma niente cadavere. Solo la mosca della morte che ha mangiato un pezzetto su cui indaga il commissario Lupo Belacqua, romano trapiantato a Firenze maleducato cronico dalla vita disastrata: moglie anoressica, due figlie insopportabili, un’amante saccente e un gatto menefreghista. Sparizioni, false
piste, diamanti letali, un milione di euro a cui tutti danno la caccia e che lascia dietro di sé una lunga strada di sangue in una Firenze piena di loschi figuri in un complesso gioco di specchi. Doppio finale.

BD www.edizionibd.it
Luigi Bernardi & Grazia Lobaccaro, CARRIERA CRIMINALE DI CLELIA C. Siamo nel 1981 e Clelia ha 13 anni. È figlia di un avvocato della camorra e in un colpo solo commette il 1° scippo, fa sesso e uccide. Dopo 7 anni uccide di nuovo per
vendicare suo padre. Una carriera tutta il salita.
Agatha Christie, I GRANDI CASI DELL’ISPETTORE POIROT (disegni di François Rivière). Raccolti in un solo volume alcuni casi di Poirot (Assassinio sull’Oriente Express, Morte sul Nilo e L’Assassinio di Roger Ackroyd) ma attraverso il
fumetto.

Beccogiallo www.beccogiallo.it
Francesco Barilli & Matteo Fenoglio, PIAZZA FONTANA. Protagonista la città di Milano spopolata: è LEI la prima vittima dell’orrenda strage del 12 dicembre 1969, ore 16,37. E poi i funerali di
Piazza Duomo, la morte di Pinelli,l’arreso di Valpreda, Ordine Nuovo con i neonazisti, le famiglie
delle vittime e il processo fino al 2005, anno dell’assoluzione degli imputati. Un libro a fumetti per
non dimenticare.

Besa www.besaeditrice.it
Piero Grima, APPUNTAMENTO CON L'ASSASSINO. Un killer uccide un docente di Storia dell’Arte. Il commissario Santoro indaga insieme all’ispettore Lo Palco e, alzando tanti sassi, scopre altrettanti misteri. Nella vita dell’uomo ucciso c’erano tante ambiguità fino all’amante farmacista con
tanti peccatucci da farsi perdonare. Dopo un secondo delitto, Santoro è sempre più intenzionato a
scoprire la verità che emerge in un finale imprevedibile.

Bollati Boringhieri www.bollatiboringhieri.it
Hanz Tuzzi, LA MORTE SEGUE I MAGI. Tuzzi è uno scrittore e poi un giallista. Sebbene scelga
la strada del poliziesco tradizionale (con meccanismi e personaggi ognuno al suo posto) riesce
comunque ad essere originale. Innanzi tutto indaga tra i falsari di quadri antichi e lo fa da esperto
(Tuzzi è libraio antiquario). Poi i dialoghi e le descrizioni, mai banali, sono profondamente accurati. La storia è ambientata nella Milano del 1984 ed ha come protagonista il commissario Melis (qui
giunto al suo 5° romanzo).
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Bompiani http://bompiani.rcslibri.corriere.it/bompiani
Petros Markaris, LA BALIA. Il suo commissario Kostas Charitos, considerato il
“Montalbano greco”, torna con un’indagine che si svolge ad Istanbul, dove l’uomo
è in vacanza. Il commissario dovrà vedersela con vendette, soprusi e ingiustizie
per ritrovare Maria, una vecchia balia.
Tim Davys, AMBERVILLE. Un esilarante noir ambientato nel mondo degli animali
di pezza scritto da un autore svedese che si cela dietro uno pseudonimo. Killer,
minacce, vendette, gangster, compari, dolci “fanciulle” in pericolo, sbronze: quando gli animali somigliano all’uomo diventano brutti e cattivi come lui.

Book Editore www.bookeditore.it
Giuseppe Guin, L'AMORE IMPERDONABILE. Un delitto sull'altra sponda del lago di Como … al
di là di Bellano, dove accadono le storie di Andrea Vitali … alla fine degli anni ‘50, in un piccolo
mondo antico e lontano. Tutto ha inizio con lo stupro di Lisa e con le chiacchiere di paese per
trasformarsi in un giallo vecchia maniera in cui tutti sospettano di tutti e l’indagine si fa incalzante.

Cairo www.cairoeditore.it/Libri
Roberto Mistretta, IL DIADEMA DI PIETRA. Nuova avventura per il maresciallo Saverio Bonanno. Una sera di neve, un appuntamento d’amore con Rosalia guastato dal tentato omicidio di Ficalora da parte della moglie Agatina. Villabosco è in subbuglio. Bonanno indaga a testa bassa ma
risoluto ed è solo contro tutti. Ma un giorno i suoi cattivi presentimenti si avverano. Carabiniere
dai modi bruschi ma dal cuore tenero, Bonanno appassionato di oroscopo e del buon cibo, è immerso in questa storia tutta siciliana, piena di sotterfugi, omertà, amore, onore e morte che si intreccia con una terra offesa dove per morire non serve un perché.
Tim Willocks, BAD CITY BLUES. Chi lo conosce è abituato al suo stile: crudo, amaro, duro, visionario, cattivo. Qui siamo nel sud degli USA e uno psichiatra è alla ricerca di un reduce dal Vietnam ora psicopatico. Vuole ucciderlo nonostante sia
suo fratello. Willocks è tornato con un thriller mozzafiato.
Antoine Wilson, L'INTRUSO. Owen e Patty sono in luna di miele in Messico,
quando la notizia dell’omicidio di C.J., fratello di Patty, spezza l’incantesimo di
felicità. Da quel momento niente sarà mai più come prima. Patty riesce solo a
pensare all’assurdità degli eventi mentre il mondo di Owen piomba nel caos
più. L’assassino di CJ, Henry Joseph Raven, non si è mai pentito di ciò che ha
fatto e i 20 anni di galera a cui è stato condannato non sono abbastanza per
tutto il dolore che ha causato. Così, dietro la falsa identità di Lily Hazelton, Owen comincia a scrivere lettere all’assassino per farlo innamorare e poi abbandonarlo e spezzargli il cuore. Lentamente Lily diventa l’incarnazione delle fantasie di Owen assumendo l’identità del suo primo grande amore, Eileen morta per overdose. Passato e presente, verità e fantasia si intrecciano in un
noir d’esordio.

Il Capitello www.ilcapitello.it
AA.VV., DONNE DETECTIVE. RACCONTI GIALLI DI SCRITTRICI DELL'800. Il libro è diviso in 4
sezioni. Nell’INTRODUZIONE si parla del genere “giallo” dalle origini fino ad oggi. Nella parte
RACCONTI GIALLI DI SCRITTRICI DELL’800 vengono presentati 4 racconti (con protagoniste
donne) di 4 scrittrici che attraverso la letteratura hanno imposto al mondo maschile (allora egemone) il loro punto di vista. Ne IL CINEMA RACCONTA IL POLIZIESCO viene menzionata Miss
Marple accanto a due celebri “colleghi” Sherlock Holmes e Maigret analizzando i film ricavati dalle
letture scelte. Nell’ultima parte PROPOSTE DI LETTURA vengono esposte le opere di 3 gialliste
contemporanee.
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Cavallo di ferro www.cavallodiferro.com
Tony Bellotto, BELLINI E GLI SPIRITI. All’Agenzia Investigativa Lobo viene lasciata una busta
con 5000 $ e una denuncia dell’omicidio dell'avvocato Arlindo Galvet, morto senza causa apparente durante la corsa atletica di San Silvestro. Tra musica blues e avventure d’amore, il detective
Bellini deve barcamenarsi tra gli uomini della Mafia cinese, gli immigrati clandestini e le sedute
spiritiche. Lo scrittore Tony Bellotto con la serie dell'ispettore Bellini è diventato
il maggior scrittore di polizieschi in Brasile e nell'America Latina.
Marina Mayoral, QUASI PERFETTO. Quando un famoso matematico muore in
circostanze misteriose, uno dei due figli accusa la madre (scrittrice) di averne
pianificato la morte. La donna, allora, gli scrive una lunga lettera nella quale
analizza la scena della morte e il passato delle persone coinvolte. Il figlio (e, insieme, il lettore)
dovrà decidere se la morte è stata accidentale, o se si tratta di una vendetta programmata nel
corso degli anni, e, in questo caso, chi è il vero colpevole del crimine. Quasi perfetto è il primo
romanzo di Marina Mayoral pubblicato in Italia.
Fernando Pessoa, CASI DEL DOTTOR ABILIO QUARESMA. I brevi romanzi e racconti polizieschi del poeta Fernando Pessoa ritrovati nel suo baule finalmente in questa
edizione sono stati raccolti e pubblicati. Questi testi, quasi tutti inediti, ebbero poca attenzione da
parte della critica e non furono mai pubblicati unitamente, come invece lo stesso Pessoa desiderava. Egli ha continuato a scriverli fino alla sua morte (1935). Protagonista di queste storie è il dottor
Abílio Quaresma, decifratore di enigmi.
José Rodriguez Dos Santos, IL SETTIMO SIGILLO. LA FINE DEL PETROLIO.
Basato su informazioni scientifiche vere e attuali, questo romanzo affronta i grandi
temi contemporanei: la crisi del petrolio, l’ecologia, il surriscaldamento globale e
gli interessi politici ed economici che minacciano il nostro futuro. Un grande romanzo denso di intrighi e complotti internazionali basato su tragiche realtà che ci
vedono tutti coinvolti.

Chiarelettere www.chiarelettere.it
Giuseppe Lo Bianco & Sandra Rizza, PROFONDO NERO. Ancora una volta Pier Paolo Pasolini e la sua terribile morte sono al centro di un libro.

Cicorivolta www.cicorivoltaedizioni.com
Francesca Data, VERSO Il NERO. Alice, una fotografa trentenne un po' impacciata, depressa e
inadeguata, incontra Giuliano, aitante, sensuale e misterioso poliziotto, capo-scorta dell'Onorevole
Pietro Martini e perde subito la testa per lui. La loro sarebbe solo la passione di una notte se non
fosse per l’omicidio delll'Onorevole. Chi lo ha ucciso? Giuliano? Alice? O magari una persona che
ha subìto da lui un torto in passato? Travolti dalla passione e dalle indagini, Giuliano e Alice portano alla luce l’assassino.

Coniglio www.coniglioeditore.it
Umberto Lenzi, TERRORE AD HARLEM. Mentre la dittatura fascista si avvia verso la sua
conclusione, Bruno Astolfi, ex commissario di polizia, radiato per le sue simpatie antifasciste,
ora investigatore privato, è coinvolto in un'indagine che lo porta ad indagare negli studi di
Cinecittà durante la lavorazione di Harlem, un film diretto da Carmine Gallone fortemente
voluta dal regime per scopi propagandistici. Tony Mauriello, un pugile italo-americano assoldato dal regista come consulente sportivo, viene trovato impiccato nel suo appartamento.
Prima di smascherare il colpevole, Astolfi conosce Mario Soldati, Indro Montanelli e di assistere alle esibizioni di Aldo Fabrizi e dei fratelli De Filippo.
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Edizioni Conoscenza www.edizioniconoscenza.it
Luigi Calcerano & Giuseppe Fiori, TEORIA E PRATICA DEL GIALLO. Il giallo è un monumento letterario che ha un solo preciso itinerario di evoluzione e sviluppo: dopo Edgar Allan
Poe e dopo il giallo enigma, l’hard-boiled school di Hammett e Chandler ha restituito il delitto
alla gente che in genere lo commette o lo vede commettere e il poliziesco di oggi, certamente
più complesso, tende a inquadrare la storia in una società forzatamente disincantata nei confronti delle conquiste della ragione e della giustizia. Esistono guide per chi vuole intraprendere
il viaggio del giallo, esistono persino regole sempre meno prescrittive, per chi vuole scriverne
uno, ma l’unica cosa che realmente serve è la voglia di farsi giallisti! Questo libro è la miscela
dell’analisi completa e rigorosa delle diverse tecniche in base alle quali si costruisce una trama
da “giallo” e la loro messa in pratica, attraverso due divertenti racconti.

Cooper www.coopereditore.it
DIZIONARIO ATIPICO DEL GIALLO 2010a cura di Maurizio Testa, Alessandra Buccheri &
Claudia Catalli. Esce aggiornato al 2010 il DIZIONARIO ATIPICO DEL GIALLO, dalla A alla Z il
noir, mystery, thriller, polizieschi. Con interviste inedite ai grandi protagonisti del cinema, da Nicolas Cage a Valeria Golino, da Vincent Cassel a Werner Herzog. I premi e gli anniversari.

Corbaccio www.corbaccio.it
Patrizia Debicke, LA GEMMA DEL CARDINALE. Appassionata di storia e
thriller, l’autrice narra una storia creata attorno alla famiglia De’ Medici, partendo dalla morte sospetta del Granduca Francesco I e di sua moglie Bianca Capello. Come negli altri suoi lavori, anche in questo giallo storico-avventuroso troveremo descrizioni storiche accurate e situazioni mozzafiato, che sono gli ingredienti che portano il lettore a divorarne le pagine.

Dario Flaccovio www.darioflaccovio.it
Patrizia Rinaldi, BLANCA. In seguito alla scomparsa di tre persone e al ritrovamento di un cadavere, il commissario Martusciello e l'ispettore Liguori indagano con la collaborazione di Blanca, esperta di decodifica e intercettazioni. Ambientato a Napoli, da Posillipo ai 600 Alloggi, dal Corso al Casale, dai sobborghi industriali ai palazzi antichi. Vittima dell’omicidio è una donna e saranno proprio
le voci femminili che, narrando di amori difficili, riusciranno a sbrogliare la matassa.

Del Bucchia www.delbucchia.it
Francesca Padula, TRE CASI PER IL MARESCIALLO NARDELLA E ALTRE STORIE GIALLE E NOIR. Dopo il
romanzo ALESSANDRA CAPITANO DEL RIS (Manidistrega, 2008), Francesca Padula, biologa e
moglie di un carabiniere, è brava a raccontare indagini di fantasia rispettando lo spirito dell'arma.
Qui ritorna con “storie gialle e noir” ma in forma di 5 racconti. Tre hanno per protagonisti i Carabinieri della Stazione di Riglione (due sono antefatti del romanzo sopra citato; in uno compare la protagonista nella sua "vita precedente"), 1 è un noir ambientato in Maremma e 1 è un giallo/rosa ambientato a Firenze, con protagonista una donna magistrato. Con la prefazione di Giuseppe Previti
che definisce i racconti di Francesca Padula ricchi di umanità e pieni di emozioni dove si alternano
gioie e contrarietà e non si lesinano i colpi di scena. Il loro maggior pregio è l'autenticità e il realismo
della narrazione
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Delos Books www.delosbooks.it
William Seil, SHERLOCK HOLMES E LA TRAGEDIA DEL TITANIC. Tra i numerosi apocrifi
dedicati ad Holmes ecco quello in cui il detective di Baker Street sale sul Titanic. Nel 1912 Sherlock Holmes e il dottor Watson sono diretti in America, dove il detective inglese deve intraprendere una segreta missione governativa. Travestito da commodoro, Holmes ha anche l'incarico di
badare a Christine Norton, giovane e attraente agente segreto, che deve consegnare alla marina
statunitense degli importanti progetti su un sommergibile. Appena salpato il Titanic, i piani segreti vengono rubati e nascosti. La lista dei sospettati è circoscritta a un piccolo gruppo di passeggeri, tra cui una bellissima vedova attratta dal dottor Watson, ma soprattutto sul
colonnello James Moriarty, fratello del leggendario professor Moriarty, leggendario nemico di Holmes. Il Titanic sappiamo come è andato a finire, ma l’indagine?

Del Vecchio www.delvecchioeditore.it
Laurent Martin, L'EBBREZZA DEGLI DEI. A Marne la Vallée, alle porte di Parigi, il poliziotto municipale Max Ripolini si trova coinvolto nella cattura di un serial killer che sfigura giovani donne
nubili dopo che l'assassino ha ucciso la sua ex compagna. Laurent Martin, autore di questo poliziesco senza speranza di redenzione, costruisce la trama come una tragedia greca in cui il punto
di vista degli abitanti funziona come un coro. Max indaga tra i regolamenti di conti nella comunità
cinese, i bordelli clandestini e tutto lo porta ai veri colpevoli del malessere della comunità. E anche quando l'assassino viene scoperto, il ricordo e la sensazione del viaggio
nel cuore dell'universo urbano continua ad accompagnare il lettore.

E/O www.edizionieo.it
Massimo Carlotto, L'AMORE DEL BANDITO. L’Alligatore alias Marco Buratti,
l’investigatore privato senza licenza che non usa armi e beve solo Calvados è
tornato dopo 7 anni di silenzio. Beniamino Rossini, il suo malavitoso amico
milanese, gli chiede aiuto quando la sua donna Sylvie, ballerina francoalgerina, viene rapita. È un viaggio tra l’Italia e l’estero ma anche a ritroso nel
tempo, fino al 2004 e al furto di un carico di droga sottratto all’Istituto di medicina legale di Padova su cui hanno indagato le autorità ma anche la criminalità organizzata. Secondo l’autore il libro si può considerare l’ideale seguito di
NESSUNA CORTESIA ALL’USCITA.
Juan Madrid, MELE MARCE. A Marbella si possono incontrare molti tipi curiosi: un paparazzo argentino che vive con un pappagallo, un gigante russo
che non parla ma legge nel pensiero, belle maliarde a caccia di ricconi da
sfruttare, un brillante avvocato di origini italiane coinvolto in tutti gli affari cittadini, una domestica sudamericana e il marito che hanno vecchi conti in sospeso con lui, due ex poliziotti titolari di un’agenzia di detective e una lunga scia
di cadaveri. Ma la sorpresa più atroce aspetta al varco l’agente di polizia Manuel Valero che indaga sul riciclaggio di denaro della mafia russa.
Albert Cossery, MENDICANTI E ORGOGLIOSI. Albert Cossery è nato al Cairo nel 1916 ed è morto nel 2008 a
95 anni. Nel 1945 era arrivato a Parigi e si era stabilito in una camera d’albergo dove ha vissuto per circa 50 anni,
mettendo in scena l’umanità dei quartieri del Cairo. Ripubblicata nel 1009 dopo 10 anni, la storia di Mendicanti e
orgogliosi è ambientata nelle viuzze del Cairo ed ha per protagonista un ex filosofo ora mendicante e frequentatore
di bordelli. Il romanzo comincia con l’assassinio di una giovane prostituta. Nour el Dine è il poliziotto omosessuale
che indaga tra esclusi, visionari, emarginati, fannulloni: quelli che l’autore considera gli unici veri aristocratici, che
hanno scelto di non lavorare per riflettere, proprio come aveva fatto lui nella sua camera d’albergo a Parigi.
Marco Videtta, UN BELL’AVVENIRE. Per Fulvio il tempo si è fermato agli ultimi giorni della caduta del fascismo e la
sua unica ragione di vita è scoprire come suo fratello Lucio, fascista convinto, sia stato ucciso, dopo essere stato
seviziato dagli uomini di un famigerato reparto di SS italiane. Fulvio rifiuta di credere che suo fratello possa essere
stato torturato dai fascisti e non ucciso dai partigiani. Era stato lui a spingerlo a ribellarsi al grigiore piccolo borghese
dei genitori, per arruolarsi come volontario per la campagna di Russia. Fulvio vuole svelare il mistero del fratello tra
assassini impuniti, sopravvissuti, preti aguzzini, ambigue donne. Un’indagine noir in cui sembrano esistere molte
verità, un romanzo di forti emozioni che mostra una sconcertante continuità tra il fascismo e la repubblica nata dalle
sue macerie.
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Einaudi www.einaudi.it
Anne Holt, LA PORTA CHIUSA. Avvocato penalista, cronista di nera, ministro della giustizia e scrittrice di
noir, la Holt è giunta al suo 12° romanzo e racconta della sparizione del presidente (donna)
USA. Accade a Oslo durante la sua prima visita ufficiale. Subito si pensa ad un rapimento, poi
ad una fuga spontanea, infine si punta sui terroristi islamici. Moderna versione di un delitto
della camera chiusa.
Arthur Conan Doyle, SHERLOCK HOLMES. TUTTI I ROMANZI. Raccolti in un volume i 4
romanzi di Conan Doyle con il detective di Baker Street.
Carlo Lucarelli, L'ISPETTORE COLIANDRO. Raccolti in un volume i 3 scritti di Lucarelli con l’ispettore “sfigato” reso poi noto dalla TV: NIKITA, FALANGE ARMATA;,IL
GIORNO DEL LUPO.
Fred Vargas, UN LUOGO INCERTO & SCORRE LA SENNA. Due libri in un anno:
nel primo delitti tra i vampiri d’Europa, nel secondo
Geoff Dyer, AMORE A VENEZIA. MORTE A VARANASI.
Giancarlo De Cataldo & Mimmo Rafele, LA FORMA DELLA PAURA. Definito il
“primo thriller del mondo post-Bush”: ambientato in un Occidente senza confini dove i complotti, le armi e gli amori non hanno un’unica sola bandiera e la democrazia è solo virtuale.
Giancarlo De Cataldo, TRILOGIA CRIMINALE: Nero come il cuore, Onora il padre,
Teneri assassini.
Giorgio Boatti, PIAZZA FONTANA. Ripubblicato dopo 10 anni (uscì in prima edizione nel 1999). Nonostante siano molti i libri sulla strage del 1969, quello di Boatti resta un classico per
comprendere a fondo il dramma e l’inchiesta che ne seguì.
Jason Goodwin, IL RITRATTO BELLINI. Torna Yashim, l’investigatore eunuco insieme al suo
fidato amico ex ambasciatore polacco Palewski qui in partenza per Venezia. Alla ricerca di un
dipinto trafugato di Gentile Bellini si troveranno coinvolti in un complotto.
Josh Bazell, VEDI DI NON MORIRE. Miscela thriller, horror, noir e pulp per un sorprendente
romanzo d’esordio.
Kate Atkinson, UN COLPO DI FORTUNA. A Edimburgo sotto la pioggia va in scena il Festival teatrale. Dopo il tamponamento tra una Peugeot e una Honda, si scatena un litigio furibondo tra i due conducenti e la vita di tutti i presenti non sarà più la stessa. Un intreccio di destini
che solo il detective privato Jackson Brodie, ex poliziotto in ferie ad Edimburgo potrà sciogliere.
Kate Summerscale, OMICIDIO A ROAD HILL HOUSE. Siamo nel Wiltshire (a Trowbridge) in
epoca vittoriana. In una elegante casa georgiana, vive Samuel Kent, la seconda moglie e tutti i
suoi figli insieme alla servitù. Durante le notte del 29 giugno del 1860, menre tutti dormono,
Saville, figlio di 3 anni di Kent, viene rapito nel sonno e ucciso. Investigativamente parlando,
l’epoca era lontana da ogni moderna tecnica e teoria. La polizia fu goffa, ingenua e inesperta di
fronte a questo crimine. Non è un romanzo ma un saggio perché si tratta di vera cronaca d’epoca, segnata anche dall’avvento del “nuovo detective di Scotland Yard” qui nelle vesti di Jonathan
Whicher che non avrà vita facile.
Loriano Macchiavelli, SARTI ANTONIO: UN DIAVOLO PER CAPELLO. Ristampa del romanzo
del 1980 in cui Sarti Antonio, qui sergente, debuttò nella letteratura.
Marcello Fois, STIRPE. In una Nuoro tra ‘800 e ‘900, Michele e Mercede si amano appassionatamente. Da loro nasce una stirpe destinata alla tragedia della guerra.
Mariolina Venezia, COME PIANTE TRA I SASSI. Noir lucano in cui l’investigatrice, Imma Tataranni, procuratore di Matera, deve indagare sull’omicidio di Nunzio, un giovane accoltellato in
aperta campagna. Bassa, generosamente “balconata”, fisico da “venere primitiva”, mal vestita,
capelli crespi, sposata con figlia adolescente, Imma è un personaggio che rovescia ogni cliché.
Lo sfondo è una Basilicata danneggiata dalla modernizzazione globale.
Nico Orengo, ISLABONITA. Nell’anno della sua dipartita, Orengo (scomparso lo scorso 30 maggio a 65 anni) aveva
pubblicato l’ultimo suo libro dove, tra l’ironico e il grottesco, metteva in evidenza il suo fastidio di scrittore immerso in
una realtà ormai deformata.
Wu Ming, ALTAI.
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Elliot www.elliotedizioni.com
Juan Damonte, CIAO PAPA’. Con l’aiuto della “famiglia” di mafiosi italiani a Buenos
Aires, Carlos Tomassini conta di “mettere la testa a posto” molto presto con un’attività legale sebbene finalizzata al riciclaggio di denaro sporco, ma la ricerca del cugino ebreo comunista scomparso, finirà per assorbire tutte le sue energie, costringendolo a disseminare di cadaveri la sua strada. È una storia ambientata durante gli
anni più cupi della dittatura vista attraverso le lenti del malavitoso.
Sebastian Fitzek, IL BAMBINO. Psyco thriller ambientato a Berlino con protagonista Simon, un bambino che confessa di essere un assassino.
JR. T. Raichev, LA MORTE DI CORINNE. Antonia Darcy, detective per passione ma bibliotecaria
per professione, è la protagonista di questo romanzo ambientato nella casa di campagna di una
lady inglese a Chalfort Park. Tra maggiordomi, arredamento decadente e fumanti tazze di tè, giunge la diva sul viale del tramonto Corinne Coreille. E qui si snocciola tutto il repertorio del giallo classico rimodernato da una spolverata di attualità.

Fanucci www.fanucci.it
André Héléna, LA VITTIMA. Con Simenon e Malet, Héléna è uno dei padri del
giallo francese. Romanzo dei primi anni ‘50. A Marsiglia si attende un carico di oppio che non arriverà mai. La “vittima” del titolo è Edgar Verblanc, detto “la larva”,
truffatore e ladruncolo poco abile; intorno a lui si muovono anche i criminali Charlot,
Étienne e Fredoli, ma anche gli sbirri Bernard e Gribert, quest’ultimo intenzionato a
fare luce sulla verità. Un noir complesso che finirà inevitabilmente con un epilogo
amaro.
Jim Nisbet, INIEZIONE LETALE. Il dottor Royce che in una prigione texana inietta
la morte ai condannati, è convinto che l’ultimo suo paziente sia innocente. Cambia
vita ma si inabissa in un vortice di disperazione e criminalità. Libro perfetto e bel
tradotto in italiano. Non è solo un romanzo di personaggi.
Joe R. Lansdale, SOTTO UN CIELO CREMISI. Uno dei libri migliori di Lansdale.
Vanilla Ride è un killer di professione ma anche una donna sexy e cinica. Hap Collins e Leonard Pine (i due detective creati dall’autore) si muovono in Texas tra la
polizia corrotta e la Dixie Mafia. Violenza senza confini, atmosfera surreale … sotto
un cielo cremisi … dall’aspetto apocalittico.
Jim Thompson, VITA DA NIENTE. La leggenda del noir americano ci offre una
detection classica in cui ogni personaggio monologa per un intero capitolo. Nell’intreccio delle varie
versioni, tra le menzogne e gli scandali, viene fuori il colpevole.

Fazi www.fazieditore.it
Pieter Aspe, IL QUADRATO DELLA VENDETTA. Ormai Aspe è considerato il Simenon fiammingo. Pieter Van In è
un commissario di polizia, cinquantenne, divorziato con il vizio delle belle donne. Varsavel è il suo assistente omosessuale con un look da “Village People”. Hannelore Martens è il sostituto procuratore, donna intelligente e sexy. In madre patria (il Belgio) il team investigativo è alla sua 24^ avventura letteraria
(diventata anche serie TV). Tutto comincia in una gioielleria di Bruges dove i criminali entrano, sciolgono l’oro nell’acqua ragia e disegnano il quadrato dei Templari. Poliziesco senza
violenza, né sesso, il romanzo descrive minuziosamente la cittadina di Bruges con
le case, le birrerie, le stradine e le sue abitudini.
Giovanni Ricciardi, CI SARANNO ALTRE VOCI. Pare che Ricciardi (insegnante di
greco e latino al liceo classico) sia l’inventore di un nuovo genere. Il suo commissario Ottavio Ponzetti è sposato, ha due figli e vive a Roma. Dall’Esquilino viene trasferito ai Parioli e deve indagare sulla scomparsa di un professore di liceo. Poco
sangue e tanti studenti. Le armi dell’autore sono l’ironia e la psicologia umana, entrambi usati per
sfaccettare i personaggi durante un’indagine spinosa.
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Il Filo www.ilfiloonline.it
Dario Falleti, LA VIRTU' DEL CERCHIO. Una spy story ambientata nel territorio
Vaticano. Un commissario, Negroni, indaga sulla morte di Giovanni Proda, vescovo in pensione e studioso di arte etrusca, ucciso in via Ottaviano a Roma. Falleti è
al debutto letterario ed esordisce con un bel romanzo, ironico e senza forzature.
Matteo Di Pumpo, LES FEMMES FATALES. Crimini finanziari per un romanzo
spietato (nonostante l’ironia). Il protagonista è un giovane avvocato che si ritrova
aggrovigliato in una truffa colossale da sbrogliare senza rimanerci soffocato.
Nicola Marchetti, IL VOLO DI ERMES. Quattro agenti speciali vengono convocati
dai servizi segreti per una delicata missione. Sono il colonnello americano Randall, l’investigatore italo-irlandese Shaw, la psichiatra Julia Levi e l’esperto di arti
marziali e di ipnotismo Master detto “Ermes”. L’Hitler dei nostri giorni, Paul Nadir
detto “Pan “ da tempo lavora a due progetti che prevedono la distruzione dell’umanità più mediocre. Tra gli eletti, invece, figura anche Ermes con il quale, tra l'altro,
ha un conto in sospeso. Uno dei progetti è conosciuto come "il volo di Ermes" che,
richiamando il dio alato, rappresenta l'aspirazione umana al mondo perfetto. Pan
per diventare il padrone del pianeta si serve di un gruppo di crudeli seguaci detti i
"Satiri" e di potenti tecniche ipnotiche con cui sconvolgere le menti dei nemici.
Paolo Krusemarck, IL GHIGNO DELLE BAMBOLE ASSASSINE. Romanzo d’esordio per un autore che si cela dietro pseudonimo. Un thriller mozzafiato ambientato in un condominio che vuole dimostrare come la realtà, talvolta, sia
più crudele di un incubo. La moglie di Mario si è suicidata in seguito all’assassinio della loro figlia. Per lui la vita è
dolorosa e anche la sua salute è compromessa. Colpito da un infarto è comunque deciso a cercare la verità sulla
morte della figlia. Un romanzo, ambientato interamente all'interno di un condominio, che sa creare l'attesa e che forse vuole dirci che troppo spesso la realtà sa essere più atroce e agghiacciante dell’incubo e dell'immaginazione.

Feltrinelli http://lamortedibunnymunro.it
Nick Cave, LA MORTE DI BUNNY MUNRO. Il rocker australiano festeggia 30 anni
carriera con un romanzo, a 20 anni dal suo esordio letterario. Una ballata noir, tutta
da cantare sul rapporto del commesso viaggiatore Bunny Munro e suo figlio. Uscito
anche in un cofanetto con 7 cd (sono in originale).

Frassinelli www.frassinellieditore.it
Valerio Varesi, IL COMMISSARIO SONERI E LA MANO DI DIO. Sotto il Ponte di Mezzo, il più antico di Parma, viene ritrovato un cadavere. È sceso dagli Appennini dove Soneri indaga nel 7° romanzo della sua saga creata da Valerio Varesi. Ambientato in terre inospitali, tra persone poco socievoli (autoctone ma anche extracomunitarie), valli e
faggeti: un posto “glocal” dove la tradizione e la modernità convivono separate (come la definisce lo stesso Varesi).
Descrizioni accurate, uno stile sicuro e piacevole, un commissario buongustaio e abituato a fumare il sigaro, schivo e ruvido, ma corretto ed educato.

Fratelli Frilli www.frillieditori.com
Maria Masella, PRIMO e ULTIMA CHIAMATA PER MARIANI. Il personaggio seriale di Maria Masella è il commissario Mariani che nel 2009 è tornato in libreria due
nuove avventure. Come già Simenon con Maigret, in PRIMO la Masella torna alle
origini della carriera del suo commissario. In ULTIMA CHIAMATA PER MARIANI
invece il commissario, rimasto solo perché moglie e figlie si sono trasferite negli USA, indaga sull’omicidio di una donna ed è deciso a dare una svolta alla sua vita.
Cristina Rava, CAPPON MAGRO PER IL COMMISSARIO e COME I TULIPANI
GIALLI. Anche Cristina Rava nel 2009 è tornata con due storie del commissario Rebaudengo, sempre ambientate ad Albenga. Questo ultimo romanzo, il quarto, segna
un passaggio nel lavoro dell’autrice che così esprime il bisogno di allargare i suoi orizzonti e di approfondire la psicologia dei personaggi.
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Gargoyle Books www.gargoylebooks.it
John H. Watson, LO STRANO CASO DEL DR. JEKYLL E MR. HOLMES.
L’americano Loren D. Estleman (che firma con pseudonimo) ha sapientemente miscelato due diverse finzioni letterarie per giungere ad un risultato
già sperimentato nel precedente SHERLOCK HOLMES CONTRO DRACULA (Gargoyle Books 2008). Qui, invece, ha preso il detective di Baker Street
e lo ha fatto incontrare con il dottor Jeckyll per mettere in scena un pastiche
ben articolato. Ma forse al cospetto del conte transilvano la detection manteneva intatto quel pathos gotico-vittoriano che invece con l’eroe stevensoniano appare svuotato della carica originaria. Comunque Estleman è scrittore di
grande capacità, estro e sapienza.

Garzanti www.garzanti.it
Andrea Vitali, ALMENO IL CAPPELLO & PIANOFORTE VENDESI. Andrea Vitali, unanimamente
grande autore prima che scrittore di gialli, è tornato nell’anno 2009 con due splendidi romanzi,
sempre ambientati nella sua Bellano, sulle rive del lago di Como. Durante la notte dell’Epifania,
scende dal treno un uomo detto “il pianista”, ladro dalle dita affusolate. Mentre gira per Bellano, su
un portone legge un cartello che dice PIANOFORTE VENDESI. Dopo aver appurato che l’appartamento del pianoforte è vuoto e considerando che fuori fa molto freddo, l’uomo decide di entrare e
ripararsi. In bilico tra bene e male, l’uomo dovrà fare delle scelte importanti. Un romanzo breve ma
molto intenso in cui viene raccontata una notte magica durante la quale può accadere di tutto.
Linda La Plante, TAGLIO NETTO.
Truman Capote, A SANGUE FREDDO (2005).
Bruno Morchio, ROSSOAMARO.

Giano www.gianoeditore.it
Francisco González Ledesma, STORIA DI UN DIO DA MARCIAPIEDE. Una notte,
mentre si aggira nel Cimitero Nuovo di Barcellona alla ricerca di un cucciolo, il commissario Méndez cade in una buca e nel tentativo di uscirne finisce per trovare il
cadavere di una bambina accanto al quale c’è anche il cucciolo spaventato. Un’altra grande prova del maestro del noir spagnolo.
Laura Lippman, IL MACELLAIO DI BUTCHERS HILL. Nel tentativo di cancellare dalla sua vita la colpa già scontata in carcere, il macellaio di Butchers Hill
torna a cercare i bambini di allora ma scoprirà il lato più oscuro di Baltimora.
Carol McCleary, L'ALCHIMIA DELL'OMICIDIO.
Theresa Schwegel, TUTTI GLI INDIZI CONTRO DI ME.
Ugo Facco De Lagarda, IL COMMISSARIO PEPE. Finalmente è tornato in
libreria uno dei libri culto del giallo all’italiana. Il romanzo che ne ha anticipato
temi e figure: l’ambientazione di provincia, il personaggio del commissario distaccato e un po’ filosofo, il falso perbenismo dietro cui si
celano i vizi più torbidi. Nel 1969 Ettore Scola ne trasse un celebre
film con una magistrale interpretazione di Ugo Tognazzi
nei panni del commissario e con Silvia Dionisio nel ruolo
della sua ambigua fidanzata.
John Harvey, LADRI A NOTTINGHAM. Grice e Jerzy
Grabianski sono due ladri, ladri a Nottingham. Una notte
entrano nella casa di Hearold Roy, uno della televisione.
Qui, inaspettatamente, trovano la moglie di Roy che mansueta collabora con i due rapinatori. L’ispettore Resnick
indaga dietro le quinte dello show-biz televisivo.
Marc Pastor, LA MALEDETTA. Attraverso la formula del
noir, Pastor fa rivivere l’epopea della “vampira di Barcellona” Enriqueta Martí che, agli inizi del ‘900, rapì e uccise
una decina di bambini.
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Global Press Italia www.globalpress.it
Marco Belocchi, STORIE DA UN MONDO OLTRE. Una raccolta di 9 racconti
scritti da uno scrittore al suo esordio, già attore e regista teatrale. Già dal 1° LA
BIBLIOTECA lo stile di Belocchi (per usare le sue parole) “è di rara magnificenza”
e dà “un senso di vertigine”. Un’enorme costruzione di 6 piani (7 se si conta la
vetta) dove si assiepano i libri di tutto lo scibile dalle origini della scrittura sino ad
oggi e forse già a domani. La voce narrante è quella del custode. Un libro pieno
di emozioni che non lasciano indifferenti.

Guanda www.guanda.it
Alexander McCall Smith, L’USO SAPIENTE DELLE BUONE MANIERE & 44
SCOTLAND STREET. L’autore di No. 1 LADIES’ DETECTIVE AGENCY e della
sua protagonista Precious Ramotswe ha scritto anche altre serie di romanzi.
L’USO SAPIENTE DELLE BUONE MANIERE è la saga con Isabel Dalhausie,
direttrice della rivista etica applicata. In questo romanzo Isabel si trova di fronte
ad un presunto suicidio. 44 SCOTLAND STREET, invece, è il primo romanzo di
un’altra serie con Pat che vive nel condominio di 44 Scotland Street di Edimburgo.
Håkan Nesser, ERA TUTTA UN'ALTRA STORIA.
Marco Vichi, MORTE A FIRENZE. A Firenze nel 1966, sotto la pioggia ininterrotta, viene commesso un delitto. Il commissario Bordelli parte da un solo piccolo
indizio per condurre la sua indagine. Ma l’alluvione spazza via ogni prova e tutto
sembra avviarsi verso la sconfitta. Poi un altro caso riapre la strada all’inchiesta
che, tra un colpo di scena e l’altro, avrà un epilogo inaspettato.
Wikas Swarup, I SEI SOSPETTI.

Hobby & Work www.hobbyeworkpublishing.it
Enrico Solito, SHERLOCK HOLMES E L'ORRORE DI CORNOVAGLIA. Nuovo romanzo del maggior autore italiano di apocrifi holmesiani. Nel 1901 lo scrittore Arthur Conan Doyle, amico e collega
del dottor Watson, è stato accusato di avere ucciso una medium italiana durante una seduta spiritica. Watson chiede l'aiuto di Sherlock Holmes che coinvolge nelle indagini mezza Europa. Forse la
risposta al mistero si nasconde in Cornovaglia, avamposto di una terribile macchinazione che potrebbe sovvertire il destino dell’intero mondo occidentale.

Iperborea www.iperborea.com
Collana OMBRE
Gunnar Staalesen, SATELLITI DELLA MORTE. Il giallo di Staalesen inaugura la
nuova collana “Ombre” dell’Iperborea che per anni ha diffuso in Italia la letteratura
nordica e che finora non aveva cavalcato l’onda fortunata del genere più venduto
del momento. Protagonista è Varg Veum, investigatore privato, dal 1977, nei romanzi precedenti dello stesso autore. Omaggio all’hardboiled americano, il giallo
ricorda anche i migliori autori nordico soprattutto nelle descrizioni della vita sociale.

Iris www.iris4edizioni.com
Enzo Natta, IL GRAFFIO DELLA REGINA. Giallo classico ambientato in una cittadina francese.
Omicidio e indagini di un commissario giunto da Roma che deve vedersela con un sostituto procuratore un po’ troppo affascinante, un giornalista piuttosto aggressivo, i sospettati che nascondono tutti
qualcosa e che rendono difficoltosa la risoluzione del mistero.
Fabio Bernardini, SUBBUGLIO IN METROPOLI.
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Kowalski www.kowalski.it
Lorenzo Beccati, L'UCCISORE DI SETA. Terza avventura per Pimain, il “guaritore di maiali” già
protagonista dei precedenti romanzi di Beccati. Nel 1590 a Genova, scompaiono alcuni ragazzi,
l’ospedale dei poveri è pieno di malati, una creatura oscura uccide i setaioli e nelle carceri viene
commesso uno strano omicidio che coinvolge il Doge della Repubblica. Con il cane Mat e l’amore
di Maddalena, dovrà riportare l’ordine in città. Una curiosità sull’autore: la sua voce è quella del
Gabibbo di STRISCIA LA NOTIZIA!
Cornell Woolrich, QUESTA NOTTE, DA QUALCHE PARTE A NEW YORK. Un maestro del noir
americano torna con le sue ombre ad animare i nostri sonni già inquieti esce in libreria con un’antologia di 9 racconti, 5 capitoli del romanzo THE LOSER e 2 parti della sua eredità autobiografica
BLUES OF A LIFETIME.
Elisabetta Bucciarelli, IO TI PERDONO. Nonostante risolva tre casi, tra Milano e la Valle d’Aosta,
l’ispettore Maria Dolores Vergani resta una donna scontenta di sé. Il romanzo migliore della Buccuarelli, giornalista e scrittrice.
Tommaso Capolicchio, L'INFILTRATO. Fabio Giammona esce da un coma durato due anni ma la
sua memoria è come svuotata. Scopre di essere un agente speciale che uccide per una strana
organizzazione e di dover compiere un’ultima missione a Budapest durante la quale comincia a
tornargli la memoria.
William C. Gordon, LA GIARA CINESE. 1960 a San Francisco. Reginald Rockwood III si è buttato sotto un tram ma il suo amico Samuel Hamilton, giornalista, non crede sia un suicidio.
Susan Hill, NESSUNA PIETA' PER I PURI DI CUORE. . L’ispettore capo Simon Serrailler viene
richiamato a Lafferton mentre è in vacanza a Venezia per indagare sul rapimento di un bambino.
Intanto sua sorella Martha è peggiorata. Secondo romanzo della saga ambientata nella cittadina
immaginaria di Lafferton creata dalla penna di Susan Hill, forse l’unica vera rivale di P.D. James.
Luca Poldelmengo, ODIA IL PROSSIMO TUO. Andrea vive in una baracca sul Tevere; Flavio è
appena uscito di galera dopo 25 anni per omicidio; Renato vive a Roma ed è uno che conta; Sami
viene dal Kenia e in Italia fa la prostituta. Cristiano unisce questi 4 diversi destini con un sasso lanciato da un cavalcavia. Per tutti rimane un’unica occasione: chi riuscirà a coglierla?
Kalpana Swaminathan, SAPORI ASSASSINI A BOMBAY. Un giorno zia Lalli si vede piombare
a casa la nipote che,dopo varie sventure, si rifugia da lei per scrivere il suo nuovo romanzo. Ma
Hilla, amica di Lalli, invita le due donne per un week end nella sua lussuosa casa appena ereditata. Tra danze e cibi indiani, ci scappa il morto. Miss Lalli potrebbe essere la nuova Miss Marple
anche se qualcuno l’ha già paragonata a Precious Ramotswe di McCall Smith.
Simone Van der Vlugt, LA RAGAZZA CHE VIENE DAL PASSATO. Dopo un anno di pausa lavorativa per depressione, Sabine ritorna al lavoro. È maggio e un giorno Sabine prende la bici e torna
nel villaggio di Der Helder dove ha trascorso l’infanzia. Ma i ricordi che l’attendono non sono affatto piacevoli.
Manuel Manzano, LE INCREDIBILI AVVENTURE DI UN AUTENTICO CACASOTTO. Il geniale autore spagnolo
Manuel Manzano ci regala un irresistibile giallo comico. Il “cacasotto” del titolo è Manuel Bum, un giornalista, mentre
il killer è Gabriel Saviel, 55 anni, diabetico, cieco che vive con una strega di madre. Fuesanta e Nicodemo sono i
poliziotti che indagano. Surreale e irresistibile, l’atmosfera che Manzano crea corre dritto fino alla conclusione. Il
tutto si svolge a Barcellona.
Grazie Verasani, DI TUTTI E DI NESSUNO. La ruvida detective di QUO VADIS, BABY?, Giorgia Cantini, è tornata
con la sua 3^ avventura. Forse è l’ultimo episodio della saga. Bologna è cambiata: è diventata una città troppo violenta dove la cultura sembra non avere più spazio. Bologna si è incattivita e somiglia alle altre città omologate, un
supermercato ma senza sconti, un luna park con sole montagne russe che ubriacano e poi fanno vomitare. Quando
Franca Palmieri viene ritrovata morta, Giorgia Cantini, sua vecchia conoscenza, comincia ad indagare facendo un
tuffo nel
passato.
Mentre da domande a destra e a manca,
conosce la giovane barbara Turriti che, lasciato il
liceo, girovaga per le
strade. Unica nota nuova
del romanzo è l’apparizione di Genzianella, inaspettata assistente di
Giorgia Cantini.
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Leonardo www.leonardopublishing.com
AA.VV., IL GUSTO DEL DELITTO. Una raccolta di racconti … da tavola. Sedici autori si sono cimentati con delitti & cibo per raccontarci uno spaccato dell’Emilia Romagna: Baldini, Fois, Licia, Giaquinto, Lucarelli, Macchiavelli, Manfredi, Materazzo,
Matrone, Comastri Montanari, Rigosi, Toni (anche curatore del volume), Varesi, Verasani, Vinci. Con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini.

Il leone verde www.leoneverde.it
Stefania Campo, I SEGRETI DELLA TAVOLA DI MONTALBANO. Il successo del commissario di
Vigata spiegato attraverso il rito della buona tavola, della presenza di Adelina, governante tuttofare
che accudisce con affetto e riservatezza il commissario creato da Andrea Camilleri. Celebri i suoi
“arancini” per i quali Salvo lascia che Livia parta da sola per Parigi per l’ultimo dell’anno.
Enzo Tumminiello, ORCHIDEE A TAVOLA. Un omaggio a Rex Stout e al suo personaggio gourmet
che ama cucinare, mangiare e sedersi a tavola con non più di 6 commensali. Tra orchidee, delitti e
piatti prelibati, Tumminiello ci svela ricette e segreti di Nero Wolfe.

Liberodiscrivere www.liberodiscrivere.it
Antonio Caron, SERIAL AL GIALLO GENOVESE. Sebbene sia nato a Torino, nei
suoi gialli l’autore è solito raccontare Genova tra vicoli e personaggi variegati. Lo fa
anche stavolta attraverso 3 storie (IL CHITARRISTA DEL PORTO ANTICO, LA
SCALINATA DELLE OLIVE CADUTE, MANIN 5VANI LUMINOSO) ambientate in
una immaginaria Squadra Mobile. Con gli stessi personaggi principali, i 3 episodi
hanno un motivo conduttore indicato dallo stesso Caron: “Non aprire la porta agli
sconosciuti, anche se si presentano con buone intenzioni”.

Longanesi www.longanesi.it
Ian Rankin, PARTITURA FINALE. Il poeta russo dissidente Alexandr Todorov viene ucciso a Edimburgo. Dall’alto si vorrebbe archiviare il caso ma quando viene commesso un altro delitto John Rebus
decide di approfondire l’indagine.
Elizabeth George, LA DONNA CHE VESTIVA DI ROSSO. Americana ma innamorata della Gran
Bretagna, la George ci racconta una storia ambientata in Cornovaglia. Il sovrintendente Thomas
Lynley ha lasciato Scotland Yard dopo l’omicidio della moglie e si è rifugiato nella sua terra d’origine.
Un giorno trova il cadavere di un ragazzo apparentemente caduto dalla scogliera durante un’arrampicata. Lynley si trova costretto ad indagare.
James Patterson, BIKINI.

IL MAESTRALE www.edizionimaestrale.com
Clara Spada, LA CHIAVE DEL VATICANO. Morti sospette tra prelati durante il maggio del 1999. Con
l’avvicinarsi del Giubileo tutti sono diventati più nevrotici. Il commissario sardo Carboni indagherà tra le
nebbie degli infiniti segreti vaticani. Un biglietto in codice ritrovato nella stanza di un giovane suicida
però rischia di confondere le acque.
Elias Mandreu, NERO RIFLESSO.

Manidistrega www.manidistrega.it
Francesca Padula, ALESSANDRA, CAPITANO DEL RIS (2008). Romanzo d’esordio (nel poliziesco) per l’autrice, biologa, specialista in piante officinali. Seppure uscito nel 2008, il libro è da recuperare per poi leggere l’evoluzione della protagonista (vedi all’editore DEL BUCCHIA: Tre casi per il
commissario Nardella e altre storie gialle e noir), Alessandra De Bosis, rimasta sola con un figlio di
9 anni, diventa Ufficiale dei R.I.S. Nel romanzo sono raccontati 5 anni della sua vita tra lavoro r privato, emozioni e colpi di scena. Efficace, cinematografico, femminile e accorato.
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Marcos y Marcos www.marcosymarcos.com
Lello Gurrado, ASSASSINIO IN LIBRERIA. Proprio quando Tecla Dozio, la più
celebre libraia italiana di gialli, ha chiuso il suo “tempio” di Milano, il giornalista
Lello Gurrado ha scritto questo simpatico libriccino in cui
“uccide” (letterariamente!!!) Tecla e, dopo aver riempito la libreria di giallisti, deve
risolvere il caso. Chi aveva paura di Tecla Dozio … tanto da ucciderla?
Carlene Thompsom, STANOTTE SEI MIA. Sempre pieni animali i libri della
Thompson: questo è il 7° romanzo pubblicato in Italia per la scrittrice americana,
il 4° dei 13 scritti. Una seria Nicole, fidanzata con Paul, viene aggredita e stuprata da due bruti che fuggono nella notte. Quando i due, componenti di una rock band, vengono trovati impiccati e incappucciati, tutti pensano sia stato Paul ad ucciderli anche perché il ragazzo non si trova più da nessuna parte. Dopo 15 anni, il padre di Nicole, ormai laureata, sposata con una figlia, si uccide. Intorno a lei cominciano a morire altre persone mentre la stessa Nicole viene minacciata e spaventata.

Marsilio www.marsilioeditori.it
Arne Dahl, MISTERIOSO. È estate a Stoccolma e alcuni manager vengono ucisi
secondo i riti delle esecuzioni. Paul Hjelm del Gruppo A, l’unità speciale della polizia
che deve risolvere la serie di delitti, segue le tracce che portano a una società segreta e alla mafia russa. Ma il caso avrà una svolta al ritrovamento di una rara registrazione di Misterioso di Thelonius Monk.
Kjell Eriksson, IL GIARDINO DI PIETRA. A Uppsala una macchina investe Josefin Cederén e la figlia Emily che muoiono. Nello stesso giorno scompare il marito
della donna uccisa sospettato del duplice delitto. Ann Lindell, commissario di polizia, indaga e scopre che l’uomo è coinvolto in un scandalo farmaceutico internazionale
Åsa Larsson, SENTIERO NERO.
Stieg Larsson, LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA & MILLENNIUM TRILOGY. Il caso letterario degli ultimi anni è uscito in libreria con il 3° volume della
TRILOGIA che lo ha reso celebre in tutto il mondo e, a fine anno, la Marsilio
pubblica il cofanetto con i tre titoli: UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA RAGAZZA CHE GIOCAVA COL FUOCO e LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA. Al cinema anche il film tratto dal secondo romanzo.
Henning Mankell, IL CINESE.
Liza Marklund, IL TESTAMENTO DI NOBEL.
Franco Limardi, I CINQUANTA NOMI DEL BIANCO. Una plumbea città di provincia coperta da una coltre di neve è lo scenario del romanzo popolato da personaggi ambigui e, fin dalle prime pagine, disperati. Quattro uomini e una ragazza (scomparsa) che ruotano intorno ad un piccolo mondo senza via d’uscita,
senza speranza. La provincia non ci è mai apparsa tanto isolata dal mondo: con le
sue trappole, i personaggi ambigui, i rapporti complicati, le parole mai dette e quelle urlate, un mondo popolato di fantasmi che si muovono nel buio, senza nemmeno uno spiraglio di luce. L’autore riprende la sua lingua asciutta e le sue atmosfere
noir e ci porta per mano in un mondo che è tutto suo, parallelo al nostro ma dipinto
con altri colori. Tinte opache, grigie e noir, piene di ombre, di angoli scuri e di doppi sensi. Un repertorio caro ai suoi fedeli lettori che lo ritrovano intatto. Il destino
sembra farsi beffe dell’uomo e delle sue trame, in cui gli inganni da cui creati appaiono meno inesorabili della meta finale comune a tutti. La vita e le sue trappole, i labirinti della
mente e dei lavori sporchi, i legami complessi e una visione di sbieco della vita compongono quest’universo sempre uguale a se stesso, laddove cambiano i nomi, le storie ma non la condanna all’infelicità.
Simone Sarasso, SETTANTA. L’Italia degli anni ’70: anni violenti e oscuri attraverso 4 personaggi
legati tra loro: Ettore Brivido, uno che di stragi se ne intende; Domenico Incatenato, un giovane magistrato del Sud; Nando Gatti, un attore di poliziottesco, Andrea Sterling, il fiore all’occhiello dei servizi
deviati. Le loro vite s’intrecciano mentre il paese è attraversato dalla rabbia: nelle piazze e nelle fabbriche cova la
rivolta, le Brigate Rosse sfidano il potere e la strategia della tensione miete vittime civili.
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Meridiano Zero www.meridianozero.it
Christian Lehmann, IL SEME DELLA COLPA. Noir ambientato a Parigi che si sviluppa su doppio registro. Laurent Scheller è un ex medico diventato celebre autore di
best seller. Dopo una decina di anni inebrianti vive la sua parabola discendente. Una
sera riceve la telefonata di una sua amica durante la quale lo informa che il marito
medico, anch’egli suo amico, è stato arrestato con l’accusa di eutanasia. Scheller decide di aiutarli.
Hugues Pagan, IN FONDO ALLA NOTTE. Esordio dello scrittore francese (pubblicato in Italia solo
ora) il romanzo racconta di Jacques Cavallier ex poliziotti al Quai des Orfèvres e ora giornalista. Ha
una storia con una bellissima ragazza ma la tragedia è dietro l’angolo. Accusato di omicidio gliene capitano poi di tutti i colori. Noir puro dall’inizio alla fine, cupo, crudo e senza speranza.
L.R. Carrino, POZZOROMOLO. Non è strettamente un giallo ma ci sono criminali, vittime e indagini.

Minerva www.minervaedizioni.com
Elena Invernizzi, Paolo Bolognesi, Stefano Paolocci, ORDINE DAL CAOS. Per la serie
“L’Ombra della Chimera”, i tre autori tornano con la seconda avventura di Guendalina Bernini,
giovane ispettore dalla vita un po’ arruffata che indaga in quel di Arezzo. Dopo l’esordio avvenuto
con PASSATO IMPERFETTO (2008), la Bernini torna ad indagare dopo l’omicidio della contessa
Tarlati velocemente archiviato. Tra le chiacchiere della gente comune e le intromissioni della
stampa, la faccenda si ingarbuglia tra passioni inconfessabili, speculazioni, interessi economici,
ingerenze politiche, massoneria, prestanome, traffici illegali e tangenti. Attaccata anche dai colleghi, Guendalina dovrà farsi largo a forza di tenacia e capacità.

Mondadori

www.mondadori.it/libri/

index.html
AA.VV., ANIME NERE RELOADED
Andrea Camilleri, UN SABATO CON GLI AMICI. Anche senza
Montalbano Camilleri avvince e sorprende.
Dan Brown, IL SIMBOLO PERDUTO. Atteso ritorno del giallista (?) più popolare del mondo che
abbonda in errori e falsi storici. Il protagonista è sempre Robert Langdon
questa volta a Washington.

di restituidettero un

Franco Forte, LA COMPAGNIA
MORTE. Siamo intorno a Legnano nel 1176, c’è la
gnia del Carroccio e l’armata di Federico Barbarosverso una storia di battaglie, di guerra, di morte e d’amore, Fransce in chiave epica le gesta di Alberto da Giussano e dei suoi Cavalieri della
colpo mortale al Sacro Romano Impero.

DELLA
Compasa. Attraco Forte
Morte che

Giulio Leoni, LA REGOLA DELLE OMBRE. L’avvincente romanzo si svolge tra la Firenze di Lorenzo il Magnifico
e la Roma del cardinale Rodrigo Borgia, non ancora papa, che trama diventare pontefice.
Giuseppe Genna, LE TESTE.
Jens Lapidus, LA TRAIETTORIA DELLA NEVE. Scrittore svedese che condisce i suoi romanzi di corruzione, mafia e droga. Ma non ditegli che è il “nuovo Stieg Larsson”: lui preferisce essere paragonato al nostro Roberto Saviano.
John Grisham, IL RICATTO.
Joyce Carol Oates, SORELLA, MIO UNICO AMORE. Ispirato ad un terribile fatto di cronaca successo 9 anni, 10
mesi e 16 giorni fa.
Loriano Macchiavelli, DELITTI DI GENTE QUALUNQUE.
P.D. James, LA PAZIENTE PRIVATA.
Patricia Cornwell, KAY SCARPETTA.
Tarquin Hall, VISH PURI E IL CASO DELLA DOMESTICA SCOMPARSA.
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Mursia www.mursia.com
Paolo Roversi, L'UOMO DELLA PIANURA. Il ritorno di Andrea Radeschi, il cronista di nera trapiantato a Milano creato da Roversi, questa volta di fronte un personaggio tutto da scoprire di nome Hurricane.

Newton & Compton www.newtoncompton.com
Gerri Brightwell, LA CASA DEI SEGRETI. Ancora la Londra vittoriana per raccontare gli ultimi
giorni della signora Bentley pieni di misteri, segreti di famiglia e contrasti mai risolti in un romanzo
inquietante che svela la bellezza oscura e pericolosa di un’epoca macchiata da ombre mai svelate.

Editrice Nord www.editricenord.it
Chris Mooney, LA VOCE DEL MALE.
Claude Izner, L'ASSASSINO DEL MARAIS. Torna Victor Legris, libraio nella Parigi
del XIX secolo creato dalle sorelle Korb che si firmano con lo pseudonimo di Claude
Izner. La notte tra il 7 l’8 aprile del 1892 nella libreria di rue des Saints-Pères, un ladro è entrato e si è introdotto nell’appartamento di Kenji Mori, socio e padre putativo
di Victor Legris, mettendo tutto a soqquadro e rubando però solo una piccola coppa
senza valore. Victor e il suo curiosissimo il commesso Joseph indagano per scoprire il colpevole e
recuperare la refurtiva. Intanto Parigi è sconvolta da alcuni attentati di anarchici e da strani delitti.
Diane A.S. Stuckhart, LA MOSSA DELL'ALFIERE.
Elizabeth Peters, IL PAPIRO INSANGUINATO.
Franck Thilliez, LA MACCHIA DEL PECCATO. Terzo romanzo pubblicato in Italia per quello che è
stato definito “il figlio di Fred Vargas”. Suzanne è scomparsa da 6 mesi e suo marito, il commissario
Frank Sharko, è tormentato dai sensi di colpa. Un omicida dalla mente superiore che non teme
Sharko. Un inseguimento che va dalla Bretagna a Parigi: un folle dietro un altro folle.
Gianfranco Nerozzi, IL CERCHIO MUTO.
Glenn Cooper, LA BIBLIOTECA DEI MORTI. Un mistero collega tra loro alcune date:
maggio e giugno 2009, maggio 2008, febbraio e luglio 1947 e dicembre 782. Sei persone tra loro sconosciute ricevono la foto di una bara. Il segreto è rimasto nascosto per
secolo tra le pagine di un libro.
James Becker, IL PRIMO APOSTOLO.
Jerónimo Tristante, IL CASO DELLA VEDOVA NERA.
Mark Alpert, L'ULTIMA EQUAZIONE.
Patrick Graham, L'APOCALISSE SECONDO MARIE.
Richard Montanari, IL SUDARIO DI GHIACCIO.
Robyn Young, REQUIEM.
Seven Saylor, L'ENIGMA DI CATILINA.
Steve Berry, LA TOMBA DI GHIACCIO. Sono passasti più di 30 anni dalla morte del
padre di Cotton Malone che non crede all’incidente. Quando scopre un documento che
collega la tomba di Carlo Magno ad un segreto “congelato” in Antartide, dovrà vedersela con bugiardi, assassini e traditori per salvare la sua vita e restituire l’onore al padre.
Thanos Kondylis, OMICIDIO A OLIMPIA.
Tom Cain, UN SOLO ERRORE.
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Odoya www.odoya.it
Collana “REAL FICTION”
David Handler, L'UOMO CHE VOLEVA ESSERE FRANCIS SCOTT FITZGERALD.
Una volta Hoagy era uno scrittore di successo ed era sposato con una fantastica
attrice. Poi, si sa, tutto passa, così come l’ispirazione letteraria anche la ricchezza e
la moglie. Adesso vive in un bilocale nella Grande Mela con il suo nemmeno tanto
simpatico basset hound Lulun e sbanca il lunario facendo i ghostwriter a celebri
scrittori. Tra questi c’è Cam Noyes bello e talentuoso, indicato da tutti come il nuovo
Francis Scott Fitzgerald, che gli stravolgerà l’esistenza.
James H. Audett, LA STORIA DI BLACKIE AUDETT. Blackie
pinatore di banche, è il protagonista del romanzo ricco di personaggi e avventure varie. Per vent’anni l’uomo entra ed evade (5 volte) di prigione. Ne emerge il ritratto dell’America del ventennio che va dagli anni ‘20 ai ’40 da un punto
di vista particolarmente vivace.

Audett,

ra-

Passigli www.passiglieditori.it
Fernando Savater, LA CONFRATERNITA DELLA BUONA SORTE.

Perdisa www.gruppoperdisaeditore.it
Gordiano Lupi, UNA TERRIBILE EREDITA'. Tra magia, sesso e cannibalismo, Lupi ci racconta
la storia di un soldato cubano mandato a combattere in Angola dove rimane per 5 anni e dove,
per sopravvivere, arriva a mangiare la carne dei suoi compagni. Tornato a Cuba vivrà sprofondato negli incubi di quegli anni di guerra e si trasformerà in spietato serial killer.
Cristina Zagaria, PERCHE' NO.

Piemme www.edizpiemme.it
Patrick Fogli, IL TEMPO INFRANTO. Siamo a Bologna nel 2007 e sei rapinatori entrano in una banca prendendo in ostaggio un uomo sulla sessantina che ogni mattina si
recava in banca a fare piccoli depositi. Il cassiere della banca è Francesco Mazzanti
che ha perso il padre durante la strage del 2 agosto del 1980 anche se il suo
corpo, in realtà, non è stato mai trovato. Tra rimandi al passato e scene dal
presente, il romanzo procede sul doppio registro delle 2 indagini: quella della
strage alla Stazione i Bologna e quella del commissario Vitali che con il magistrato Ferri e lo stesso Mazzanti indaga sull’omicidio commesso dai rapinatori
nella banca. Metafore, intrecci, psicologia documenti storici, tutto si mescola
fino alla fine.
Michael Connelly, LA CITTA' BUIA.
Marco Polillo, CORPO MORTO. Marco Polillo è l’editore italiano che ha fatto
risorgere gialli classici di provenienza anglosassone dimenticati (o mai tradotti)
ma ora diventa scrittore di un romanzo giallo ambientato a Positano. Il vicecommissario Zottìa è ospite di due sorelle Serena e Teresa. Infelicemente sposato con Enza
(rimasta a Milano), abitudinario e meticoloso, da anni l’uomo è innamorato di Serena, appena divorziata. Qui in vacanza, però, Zottìa deve collaborare alle indagini del misterioso omicidio di un
uomo sgozzato sulla sua barca. È ottobre, ci sono pochi villeggianti e tutti i presenti sono sospettati (comprese le due sorelle). Viene ucciso anche Lallo, un ambiguo venditore ambulante e mentre le indagini languono, Zottìa diventa geloso di Serena che accetta la corte di Dante Gastaldi, giornalista. Ma l’indagine deve andare
avanti soprattutto nelle mani di chi, come Zottìa, è abituato a risolvere i misteri a Milano.
Jo Nesbø, LA RAGAZZA SENZA VOLTO.
Dennis Lehane, QUELLO ERA L’ANNO.
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Polillo www.polilloeditore.it
COLLANA I bassotti: i classici del GIALLO anglo-americano anni ‘20-’40rispolverati per i lettori italiani.
AA.VV., ENIGMI & MISTERI e DELITTI IN CODICE (dove c’è anche un racconto di Agatha Christie con una Miss
Marple ante-litteram) & Berkeley, Kennedy, Mitchell, Rhode, Sayers, Simpson, CHI E' IL COLPEVOLE?
C. H. B. Kitchin, LA MORTE DI MIA ZIA. Giallo classico che racconta un crimine e l’indagine dal
punto di vista di Malcom Warren (protagonista anche dei 3 successivi gialli di Kitchin) agente di borsa
che vive e lavora a Londra. Qui è chiamato dalla zia Catherine che abita a Macebury e che intende
discutere con lui di alcuni investimenti. Ma poco dopo la loro conversazione, la zia muore avvelenata
e Malcom, temendo di essere sospettato, vuole scoprire la realtà dei fatti prima degli inquirenti.
Timothy Fuller, DELITTO A HARVARD.
Val Gielgud & Holt Marvell, ASSASSINIO ALLA BBC.
Vera Caspary, LAURA.
Kerry Greenwood, Il TRENO PER LA CAMPAGNA. L’australiana Greenwood ha creato 2 serie letterarie con protagoniste femminili. Polillo pubblica i romanzi con Corinna Chapman, eroina nella Melbourne degli anni ‘20.

Ponte alle grazie www.ponteallegrazie.it
Tonino Benaquista, ANCORA MALAVITA. Avvincente ritorno di un maestro del giallo francese.

Rizzoli http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/rizzoli
Jeffery Deaver, LA STRADA DELLE CROCI
Guido Sgardoli, A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. Giallo per ragazzi con protagonista un inaspettato nipote
di Sherlock Holmes.

Robin www.robinedizioni.it
COLLANA Luoghi del Delitto: ogni luogo ha il suo autore.
Giacomo E. Carretto, CHI HA ’MMAZZATO ER SUMARO GIÙ L’ORTO
Jean Failler, IL CASO DELL'EREDITA' DUCHIEN. Ennesima indagine di Mary Lester nel cuore della Bretagna. Nella cittadina di Huelgoat una coppia di anziani viene aggredita in casa: l’uomo è ferito, la donna viene uccisa. Né indizi, né furti. La
maggiore sospettata, una vicina di casa, viene arrestata ma il fratello, che non crede al suo coinvolgimento, chiede aiuto a Mary Lester. Per la polizia il caso è chiuso
ma non per la detective che, alla fine, incastrerà il colpevole.
Thomas Kanger, LA PRIMA PIETRA. UN'INDAGINE RISCHIOSA PER L'AGENTE ELINA WIIK
Pierre Magnan, IL COMMISSARIO INNAMORATO.
Mario Quattrucci, MARE' IN LUOGO DI MARE. Un ospite della Casa Buon Riposo muore in circostanze misteriose.
Marè, attempato disilluso detective romano protagonista (qui alla sua 8^ avventura) è chiamato a fare luce sul caso.
Tra i villeggianti in ferie nella Casa, emerge che la vittima era un losco figuro ma che anche altri avevano cose da
tenere nascoste. Cinque mesi dopo, nella vicina Ladiano, muore un testimone della questione della Casa Buon Riposo. Marè indaga anche su questo delitto e scoprirà collusioni finanziarie ed economiche.
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Rubbettino www.rubbettino.it
COLLANA “Velvet”
Gioacchino Criaco, ZEFIRA. Luca Rustici è un giovane commissario di Polizia passato da Milano a Zefira (paesino calabrese inventato di sana pianta dall’autore). Piombato in una terra regolata da vecchie tradizioni, Rustici lavora insieme al commissario Manti. Il sindaco Carmine, della
vecchia e potente famiglia degli Orsini, viene ucciso. Mentre criminalità locale, divisa tra le famiglie degli Alatti e degli Scorsello, si scatena in una guerra senza confini, il paesino finisce nelle
cronache nazionali. Quando viene individuato (troppo facilmente) il colpevole dell’omicidio, Rustici
decide di andare fino in fondo e indaga tra passato e presente.

SBC Edizioni www.sbcedizioni.com
Raoul Trevisi, IL PREZZO DI UNA SCELTA. Un romanzo che ricorda i giallisti americani degli
ultimi anni. Un delitto commesso all’interno di una multinazionale delle comunicazioni. L’autore
(che per anni ha lavorato nella Tlc) mette in scena un ambiente carico di soldi e di tradimenti. Alan
è in crisi (nel lavoro e nella vita) e vive ossessionato e in uno stato di profonda irascibilità continua. Alan ha un figlio e la preoccupazione per il suo futuro lo mette di fronte ad una scelta. Vittima del globalizzazione, l’uomo stravolge la sua esistenza e viene coinvolto in un omicidio.

Sellerio www.sellerio.it
Maj Sjöwall & Per Wahlöö, L'UOMO CHE ANDO' IN FUMO & I PRIMI CASI DI MARTIN BECK.
La coppia di giallisti svedesi, padri del noir scandinavo (lui morto nel 1975) con il romanzo edito in
patria nel 1966. Sellerio pubblica anche la raccolta dei tre romanzi ROSEANNA, L'UOMO CHE
ANDO' IN FUMO e L’UOMO AL BALCONE.
Andrea Camilleri, LA RIZZAGLIATA & ANCORA TRE INDAGINI PER IL COMMISSARIO MONTALBANO. Camilleri fa il tris e, tra Mondadori e Sellerio pubblica 3 volumi. Ecco l’avventura senza Montalbano (ma che comunque cita il commissario di
Vigàta) e la raccolta dei suoi primi 3 romanzi con il personaggio reso celebre anche
dalla Rai e dal volto di Luca Zingaretti.
Bill James, CONFESSIONE.
Mehmet Murat Somer, SCANDALOSO OMICIDIO A ISTANBUL.
Santo Piazzese, TRILOGIA DI PALERMO. I tre romanzi (pubblicati già
nel 1996, 1998, 2002) del biologo palermitano che scrive di Lorenzo La
Marca, investigatore per passione, professore per necessità, curioso
della sua città.
Francesco Recami, IL RAGAZZO CHE LEGGEVA MAIGRET. Omaggio a Simenon. Nella Bassa Padana Giulio, detto “Maigret” per la sua
passione per il poliziesco, si muove tra fantasmi letterari e déjà vu.
Quando nel quotidiano gli giunge qualcosa di straordinario, Giulio mette in moto tutto il suo intelletto.
Alicia Gimenez-Bartlett, IL SILENZIO DEI CHIOSTRI. Petra Delicado si è sposata con Marcos e anche il suo vice si dedica alla moglie. Quando viene ucciso
frate Cristobal i due ritornano alle indagini tra liti e contraddizioni.

Sironi www.sironieditore.it
Alex Penzo & Giovanni Bognetti, NEGARE L’EVIDENZA.
Milano. Franco L. Uccello è uno scrittorucolo di gialli d’edicola,
paranoico e farmacodipendente, infelicemente sposato con
Elena Longhi, amante di Gianni Ravà, cronista di nera e consulente di una celebre casa editrice. Uccello scopre la relazione e ricatta Ravà proponendogli la pubblicazione di un romanzo di successo
scritto dal giovane ghostwriter Luigi Massa. C’è anche Ernesto, guardia giurata
un po’ impicciona. Ovviamente ci scappa l’omicidio e tutti ci inciampano sopra.
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Sometti www.sometti.com
Giancarlo Oliani, DELITTI DI PROVINCIA.

Sperling & Kupfer www.sperling.it
AA.VV., ALLE SIGNORE PIACE IL NERO. Raccolta di racconti tutti al femminile.

TEA www.tealibri.it
Alan D. Altieri, HELLGATE.
Cornelius Kane, GLI INGRATTABILI. Se amate cani e
gatti, se vivete in loro compagnia e contemplazione, non
perdete questo romanzo divertente, intelligente e pieno di
sorprese. Tra fantasia e stile, Crusher MacNash, il detective più scomodo della Squadra Scannamenti, e Cassius
Lap, il miglior agente del Feline Bureau of Investigation,
seguirete le indagini più divertenti del mondo del giallo
dove mentre si parla, si ama, si insegue, si sogna, si trama, si uccide … proprio come tra gli umani.
Ian Sansom, CHE COSA E' SUCCESSO A MR. DIXON?

È cosa universalmente nota che Jane Austen
fu una scrittrice inglese con solo 6 romanzi
all’attivo e che morì a 42 anni. La sua vita non
ebbe colpi di scena, non viaggiò, non si sposò
e non dette mai adito a chiacchiere. Ma che
cosa avrebbe detto se avesse immaginato di
diventare detective in epoca Regency o di
veder trasformati i suoi personaggi nei protagonisti di inchieste vittoriane? Questo è quello
che succede nel mondo letterario grazie a scrittrici creative e piene di inventiva come Carrie Bebris, simpatica
autrice americana con il pallino della Austen: la ama talmente tanto da aver preso i suoi romanzi e averli trasformati
in teatri di delitti e misteri vittoriani. Partendo dal capolavoro Orgoglio e pregiudizio, la Bebris ha inaugurato una nuova coppia di investigatori, appena formata dopo le nozze. Elizabeth e Fitzwilliam Darcy, infatti, si trovano subito catapultati in un intreccio da risolvere in ORGOGLIO E PREVEGGENZA (TEA, 2007) per poi passare sulla scena di Ragione e sentimento trasformato in SOSPETTO E SENTIMENTO (TEA, 2008) per svelare altri misteri fino a LE OMBRE DI PEMBERLEY dove, Elizabeth in attesa del primo erede di Darcy, ritrova una lettera della defunta madre del
marito e, insieme, i due si incontrano con i personaggi de L’abbazia di Northanger. Ma non dimentichiamoci di Stephanie Barron (americana anche lei) che, invece, ha preso proprio la sua amata scrittrice inglese e l’ha fatta diventare una detective che risolve drammi e crimini nelle campagne inglesi. Autrice di ben 9 “Jane Austen Mysteries” (in Italia TEA finora ne ha tradotti 3), la Barron segue la scrittrice inglese dall’età di 26 anni (1802) fino alla pubblicazione del suo primo romanzo Ragione e sentimento (1811). Donna di buona posizione sociale, la Austen non
dispone di denaro. Così anche per affrancarsi economicamente si appassiona sempre di più alla scrittura. Appare
dunque come un’eroina moderna (e lo era anche ai suoi tempi) che, però, preferì la letteratura alla vita. Nei suoi
“gialli Regency” la Barron ha narrato di una Austen che per correre in soccorso di un’amica sfortunata viene coinvolta in una pericolosa indagine oltre i cancelli della prigione di Newgate e sulla porta della Camera dei Lords, arrivando
a mettere a repentaglio la sua vita (JANE AUSTEN E LA DISGRAZIA DI LADY SCARGRAVE, TEA 2008). Poi in
vacanza verso Lyme Regis, Jane viene coinvolta in un incidente con la carrozza ed è costretta a cercare rifugio nella sinistra dimora del Reverendo Mr. Geoffrey Sidmouth (JANE AUSTEN E IL MISTERO DEL REVERENDO, TEA
2009). Per il Natale del 1804 Jane è a Bath e incontra il suo vecchio amico Lord Harold Trowbridge che le chiede di
accompagnare sua nipote Lady Desdemona per sviare i corteggiamenti di un uomo poco raccomandabile. Ma una
sera, per uno spettacolo al Theatre Royal, le due donne si ritrovano involontarie spettatrici di un omicidio commesso
nel foyer. Sul corpo del cadavere viene rinvenuto un misterioso e inquietante medaglione. Per risolvere il mistero,
Jane si mette di nuovo nei guai (JANE AUSTEN E IL SEGRETO DEL MEDAAGLIONE, TEA 2009). La Barron continua a scrivere romanzi ispirati alle grandi autrici inglesi e adesso è passata a Virginia Woolf.
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Todaro www.todaroeditore.com
AA.VV., DELITTI DI VINO. Spesso, anzi spessissimo, il vino e l’omicidio sono strettamente correlati tanto da far venire in mente all’editore Todaro una
raccolta di 15 racconti scritti da altrettanti autori che si cimentano con vino,
bianco, vino rosso, vino frizzante, vino fermo, vino dolce, vino invecchiato …
fino al vino inevitabilmente (pe run giallo!) avvelenato. E ancora: con il vino
che uccide, il vino che diventa movente, m anche causa, mezzo o alibi. Ogni
autore ha fatto suo il concetto e lo ha personalizzato secondo i suoi gusti e il
suo stile. Tra brindisi, colpi di scena e degustazioni letali, sono pregati di tenersi alla larga solo gli astemi !!! Racconti di Paolo Brera, Fabrizio Canciani, Franco Foschi, Luisa Gasbarri, Massimo Marcotullio, Ugo Mazzotta, Carlo Oliva, Riccardo Parigi, Luciana Scepi, Massimo Sozzi, Eugenio Tornaghi, Roberto Valentini, Nicoletta Vallorani, Andrea Villani, Antonio
Zamberletti
AA.VV., UCCIDERE PER SPORT. Lo sport e i suoi sani principi sono al centro di questi 12 racconti scritti da 10 autori italiani e 2 stranieri in cui l’agonismo, il desiderio di vittoria, l’invidia, la competizione oltre ogni limite diventano i
veri protagonisti. Ogni gusto è soddisfatto: cadaveri in piscina, killer di campioni, rapimenti di giovani atlete, pestaggi,
transessuali ammazzati. MENS SANA IN CORPORE SANO … si diceva una volta! Racconti di: Elisabetta Bucciarelli, Luca Crovi, Jeffery Deaver, Marcello Fois, Barbara Garlaschelli, Diana Lama, Joe R. Lansdale, Carlo Oliva, Enrico Solito, Roberto Valentini, Nicoletta Vallorani, Diego Zandel.

Marco Tropea www.marcotropeaeditore.it
Davis Liss, L’ASSASSINO ETICO. Dietro cotanta crudeltà c’è un disegno soave e armato delle migliori intenzioni: quello di ripulire il mondo da tutta la sua sporcizia, soprattutto umana. Ma per farlo
bisogna essere estremamente crudeli! Lem è un giovane studente che, per pagarsi la retta universitaria, vende enciclopedie porta a porta. Visti i tempi potrebbe imbattersi in brutti ceffi e infatti, un
giorno, bussa alla porta sbagliata. Mentre sta per vendere la sua merce a Karen e Bastardo, irrompe
un tizio che uccide la coppia. Lem è risparmiato ad un costo altissimo: il killer gli appiccica addosso
tutte le prove che fanno di lui l’unico sospettato del duplice delitto così che, se gli venisse in mente di
chiamare la polizia, finirebbe dentro a vita. Quando Len rientra nel suo alloggio, Chitra, la ragazza
indiana che gli piace tanto, sta parlando con l’efferato omicida di cui sopra. Il tizio, in realtà affascinante, intelligente e persuasivo, vegetariano, lo convince a tornare insieme sulla scena del crimine
per eliminare ogni traccia del passaggio di Lem. Ma i due trovano un terzo morto … ammazzato. Liss
è autore dotato di talento da bestseller ma anche di autentica padronanza letteraria.

Vallardi www.vallardi.it
Guillaume Lebeau, GUIDA ALLA TRILOGIA MILLENIUM. Stieg Larsson in tutte le salse: ecco la guida alla lettura
della sua MILLENNIUM TRILOGY. Lo scrittore francese Guillaume Lebeau orfano del suo scrittore preferito ha fatto
quello che pochi di noi possono realizzare: è andato in Svezia, si è messo sulle sue tracce ma anche su quelle di
Mikael, Lisbeth e Co. e ha scritto questo imperdibile volume. Magari esistessero libri così per ogni autore, ogni collana e ogni opera omnia !

L’ANGOLO DELLE NEWS.
Ritrovata una detective story scritta da Graham Greene dal titolo The Empty Chair. Breve romanzo scritto negli
anni ‘20, sarà pubblicata in 5 puntate sul mensile USA “Strand” specializzato in narrativa gialla. Ma dall’originale
manca il capitolo finale: la rivista ha annunciato un concorso tra i lettori per risolvere il caso.
In America Latina è uscito il romanzo Il caso Neruda (tradotto da Garzanti e pubblicato in Italia nella primavera del
2010) scritto da Roberto Ampuero. Nelle pagine del giallo, il poeta spagnolo è visto da un’ottica nuova: alla ricerca dell’amore e un po’ ambiguo in politica, Neruda appare più umano.
In occasione del ventesimo anniversario della morte di Georges Simenon (1903-1989), suo figlio John ha deciso
di dedicare un museo al celebre padre scrittore. La “Maison Simenon” con sede a Liegi dovrebbe sorgere tra la
nuova stazione e la Mediacité. Sarà pronta tra 5 anni.
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Il 25 dicembre in tutti i
cinema d’Italia (e non
solo) è uscito SHERLOCK HOLMES il film
diretto da Guy Ritchie
e interpretato da Robert Downey Jr. e Jude
Law, nei panni della
famosa coppia letteraria creata da Sir Arthur
Conan Doyle. Un Holmes così non si era
mai visto!

Chi legge il Gatto Nero
vive 100 anni
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Personaggio dell’anno ...
Chiudiamo l’anno
con la testimonial
ideale del 2009: la
ZIA. Trionfatrice in
libreria, la figura
della ZIA è stata
protagonista
di
alcuni
interessanti volumi di
varie
epoche,
culture e generi
letterari.
Ovviamente
si
parte con un
giallo edito da
Polillo: La morte
di mia zia scritto
da Clifford Henry
Blenn Kitchin e pubblicato nel 1929.
Malcom Warren (protagonista anche
degli altri 3 romanzi di Kitchin) qui
viene accusato della morte della ricca
zia.
Zia Mame (Adelphi)
di Patrick Dennis
(pseudonimo
di
Edward Everett Tanner III,). Pubblicato
per la prima volta
nel 1955, molto

amato negli USA, diventato pièce
teatrale e poi film con Rosalind Russell (La signora mia zia, 1958). Nel
1956 il libro venne pubblicato in Italia senza clamore da Bompiani. Ma
nel 2009 anche da noi ZIA MAME è
diventato bestseller.
In fuga con la zia
di Miriam Toews
(Marcos y Marcos).
La zia Hattie da
Parigi torna di corsa in Canada dai
tre nipoti alla balia
della madre (sua
sorella), fuori di
testa perché abbandonata dal marito. I quattro partono, per il Sud Dakota, alla ricerca
del padre dei ragazzi. Tra giochi,
parole e sogni un viaggio pieno di
amore, umorismo e paura.
Le zie non sono gentiluomini di
P.G. Wodehouse (Polillo). Libro del

1974. Jeeve è
l'impeccabile
maggiordomo al
servizio di Bertie
Wooster, giovane signore sempre nei guai. I
due sono protagonisti di 12 romanzi e vari racconti. Qui Jeeve scopre di avere il
petto pieno di macchie rosa e, su
suggerimento del suo medico, si
trasferisce in un cottage a Maiden
Eggesford per rimettersi in forma.
Chi ha rapito mia
zia? (Il Ponte vecchio) di Eleonora
Marano. Una giovane scrittrice esordisce attraverso
13 racconti passando dal realistico
all’avventura, dal
fantasy al giallo.

