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AU G U R I J E S S I C A F L E T C H E R !
Il 16 ottobre Jessica Fletcher ha
compiuto 90 anni! La scrittrice di
gialli più amata della TV è giunta
ad un invidiabile traguardo anche
grazie al suo salutare e impegnato stile di vita.
Interpretata
dall’attrice
Angela Lansbury, la protagonista di
una delle serie più longeve della televisione
(12
anni per 264
episodi) è ancora attiva e
non si è mai
dissociata dal
person aggio
che, a 59 anni,
le ha regalato
una seconda
vita artistica
(il ruolo era stato rifiutato da Doris Day e da Jane Templeton).
Quando nel 1984 inizia a vestire i
panni dell’arzilla insegnante del

Maine non immagina quale destino le riserveranno i telespettatori. La vedova di Frank che abita in
un cottage di Cabot Cove e ha
scritto un romanzo giallo per in-

gannare il tempo e la solitudine
non sa che, in breve tempo, diventerà J.B. Fletcher celebre
scrittrice di bestseller e che, tra

ADDIO A MANKELL
Dopo una lunga malattia lo
scrittore svedese Henning
Mankell si ha lasciato lo scorso 5 ottobre a 67 anni. Si definiva apripista della nouvella
vague nordica, il padre del
commissario Wallander, con
50 milioni di libri venduti in
tutto il mondo che hanno avuto riduzioni cinematografiche
e televisive (da ricordare il
magistrale Wallander interpretato da Kenneth Branagh),
era sposato con la figlia di

Ingmar Bergman e ogni anno
si trasferiva per 6 mesi a Maputo, in Mozambico, per fare
teatro e migliorare se stesso.
Aveva scelto il noir come strumento di lotta contro le paure
dell’uomo. Considerato il rivale di Stieg Larrson (che aveva
incontrato una sola volta),
Mankell in Italia era edito da
Marsilio. L’ultimo suo romanzo L’occhio del leopardo è del
2014. Nel 2015 è uscita
l’autobiografia, Sabbie mobili.

viaggi e tour promozionali, risolverà delitti e misteri in tutto il
mondo per ben 12 anni (la serie è
terminata nel 1996). Dopodiché
Angela Lansbury ha continuato a
lavorare. Ha
recitato
al
cinema e a
t e a t r o
(l’ultimo suo
spettacolo è
“Blithe Spirit”
del 2014), nel
2010 ha ricevuto
una
Laurea Honoris Causa in
“Arti musicali” alla Manhattan School of Music e
nel 2013 ha
incontrato la
Regina Elisabetta
che
l’ha insignita
del titolo di Dama dell’Impero.
Attualmente sta lavorando al
musical “A Little Night of Music”
al fianco di Catherine Zeta-Jones.
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G I A L LO I N L I B R E R I A
Le libreria pullulano di
gialli, mystery, noir,
thriller, storici, legal, medical, di provincia, metropolitani. I lettori, anche gli appassionati, a
volte restano disorientati
dalla miriade di romanzi
che escono tutti i giorni,
sponsorizzati e recensiti
su riviste, quotidiani, in
TV e alla radio. Come se
ne esce? Seguendo i propri autori del cuore e
sperimentando nuove
strade rischiando clamorose bufale o azzeccando

titoli interessanti.
Il Gatto Nero segnala 2
scrittori e 2 scrittrici:
VALERIO VARESI con Il
commissario Soneri e la
strategia della lucertola
(Frassinelli).
MARCO VICHI con Il
console (Guanda).
CHARLOTTE LINK con
L’inganno (Corbaccio).
GRAZIA VERASANI con
Senza ragione apparente
(Feltrinelli).

G I A L LO I N T V
LE NOVITÀ

I RITORNI

CANDICE RENOIR su
FoxCrime alle ore 21 da
giovedì 15 ottobre (con
Cécile Bois nei panni della
donna commissario più
anticonformista della TV).

Su AXN il martedì alle ore
21 è in onda la 2^ stagione
di POWER (fino al 20 ottobre). Visto il successo ottenuto la serie prodotta (e
interpretata dal rapper
50cent) è stata confermata
per una 3^ stagione).

ACQUARIUS su Sky Atlantico da mercoledì 14 ottobre il mercoledì alle ore
21,10. Il ritorno di David
Duchovny dopo CALIFORNICATION e in attesa del
ritorno di X-FILES.
THE RECKLESS su FoxCRime da mercoledì 7 ottobre
alle ore 21: amori e inganni
in tribunale.

La 2^ stagione di THE LEFTOLOVERS su Sky Atlantic
da martedì 27 ottobre alle
ore 21,10.
In arrivo anche la 3^ stagione di THE AMERICANS su
FoxCrime da venerdì 30
ottobre alle ore 21.

G I A L LO A L C I N E M A
SUBURRA diretto da
Stefano Sollima, il regista
di GOMORRA e di ROMANZO CRIMNALE in
TV, un film sulla corruzione romana. Con Pierfrancesco Favino, Elio
Germano, Claudio Amendola.
BLACK

MASS.

ASPETTANDO …
Mentre aspettiamo il grande finale di C.S.I. (andato
in onda negli USA sulla
CBS lo scorso 27 settembre) sono sempre più insistenti le voci sul probabile
rientro nel cast di N.C.I.S.
di Ziva David (interpretata
dall’attrice Cote De Pablo
che non ha mai chiarito il
motivo della suo fuoriuscita dalla serie). “Sono stata
contenta che il mio personaggio se ne sia andato
senza morire: questo permette un suo eventuale
rientro” avrebbe dichiarato.

&

L’ULTIMO
GANGSTER con Johnny Deepp, la storia vera di uno
dei più efferati criminali
della mafia irlandese di
Boston degli anni ‘70.
LEONERA di Pablo
Tapero. Un dramma argentino.

G I A L LO I N E D I C O L A
23 dvd dedicati a Miss
Marple nella collana AGATHA
CHRISTIE
MARPLE. Da St. Mary
Mead la vecchietta, insospettabile detective, indaga tra amici, parenti e
stranieri capitati per caso,
risolvendo i delitti che
infestano la provincia inglese.
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L’U LTIM O B ON D DI CR A IG

L’aveva già annunciato: Daniel Craig
è al suo ultimo film
nei panni di James
Bond.
Dopo CASINO ROYALE,
QUANTUM
OF
SOLACE
e
SKYFALL, alla vigilia di uscita di
S P E C T R E
(première a Londra
il 26 ottobre e nelle
sale dal 5 novembre), il fascinoso
i n t e r p r e t e
dell’ultimo 007 è
arrivato al capolinea del suo contratto.
“Piuttosto di rifarlo
mi taglio le vene!”
avrebbe dichiarato
uno stanco Craig.

Così,
entrato
nell’Olimpo del cinema grazie “alla
spia che amava”, il
bell’inglese sembra
proiettato verso il
suo futuro senza
più complotti internazionali
e inseguimenti da brivido.
“Bond è misogino e
sessista” ha continuato l’attore.
Dopo Sean Connery (7), George
Lazenby (1), Roger
Moore (7), Timothy
Dalton (2), Pierce
Brosnan (4) e Daniel Craig (4) si è
aperto il toto-Bond
e si scommette sul
prossimo
attore

che interpreterà la
spia più sexy del
mondo. Tra i più
papabili
Damian
Lewis (Homeland)
e
Idris
Elba
(Luther). Benedict
Cumberbatch
si
candida per essere
il Bond-post-Craig
e altre star si mettono in fila:
da
Hugh Jackman a
David Beckham. Si
è parlato anche di
Will Smith e di Clive Owen, di Sam
Worthington e di
Keanu Reeves.
A
quanto
pare,
TUTTI VORREBBERO ENTRARE NEI
PANNI DI JAMES
BOND !!!
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