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EDITORIALE
L’estate sta finendo e tutte
le novità e anticipazioni appetibili per serate d’estate
e ritagli di tempo sotto il
sole sono ormai passate.
Il Gatto Nero aspetta
l’autunno con un doppio
obiettivo: riassumere cosa
è successo d’estate e accennare a qualche anteprima per la stagione che verrà.
Innanzi tutti apriamo con
un ricordo di alcuni scrittori
che ci hanno lasciato recentemente.
Poi all’interno troverete
una lista di libri letti e insieme a quelli ancora non letti

che vorremmo segnalare
con le novità presto in libreria.
Dalla TV ci sono grandi notizie da telefilm che riprendono ma anche dalle serie
che faranno il loro esordio
tra breve.
Poi notizie e curiosità dal
MONDO DEL GIALLO che
non finisce mai di stupirci.
E vi sarete chiesti: perché in
questo numero la testimonial del Gatto Nero è Jessica Fletcher? La risposta è
dentro le pagine del giornalino come sempre pieno di
notizie imperdibili.
Federica Marchetti
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NECROLOGI
Valter Binaghi - Elmore Leonard - Richard Matheson

12 luglio 2013

20 agosto 2013

23 giugno 2013

Il Gatto Nero conobbe Valter Binaghi (1957-2013) tanti anni fa,
all’epoca del suo bellissimo Robinia Blues (Dario Flaccovio, 2004).

Scrittore, sceneggiatore e produttore americano, dopo anni di
western, Elmore Leonard (19252013) approda nel mondo della
crime novel nel 21969 quando
scrive Il grande salto. Ma il successo arriva nel 1985 quando esce Casino. Allora iniziò una stagione di premi e di matrimoni (si
sposò 3 volte).

Scrittore sceneggiatore statunitense, considerato maestro di
suspense e di fantascienza, Richard Matheson (1926-2013),
aveva cominciato a scrivere poesie a 8 anni.

Lui nella sua vita si è occupato di
musica (soprattutto di blues) e
controcultura, ha insegnato, ha
scritto, ha avuto un blog e alla
fine si era ritirato per gestire un
bar. Ora ci ha lasciato dopo una
lunga malattia. Quando il Gatto
Nero lo ha scoperto si è sentito
un po’ perso ... eppure non ci conoscevamo così bene, comunicavamo, sì, da anni, ma per e-mail.
Noi leggevamo e apprezzavamo i
suoi libri. Valter ci mancherà tanto, anzi già ci manca e lo ricorderemo per sempre insieme ai suoi
scritti e ai suoi pensieri.
http://
valterbinaghi.wordpress.com

Sua tratto distintivo era l’arte del
dialogo al quale ha saputo infondere originale genialità. Anche le
ambientazioni del suoi romanzi
erano costruite con grande cura.
Dai suoi romanzi sono stati tratti
numerosi film tra i quali Quel treno per Youma, Get Shorty, Jackie
Brown, Brivido biondo, Be Cool e
Out of Sight.
Si spento a 88 anni per un ictus.
http://www.elmoreleonard.com

Nel 1962 viene chiamato da Hitchcock per collaborare alla sceneggiatura de Gli uccelli ma alla
fine il regista gli preferisce Evan
Hunter. Collabora alle serie TV Ai
confini della realtà e Cronache
marziane. Tra i suoi titoli più celebri poi approdati sul grande
schermo: Duel (film nel 1971 di
Steven Spielberg), L’ultimo uomo
sulla terra, Io sono leggenda (film
nel 2007 con Will Smith). Il film
televisivo Trilogy of Terror II, del
1966 è l'ultima sua opera da sceneggiatore.
È morto a Los Angeles all’età di
87 anni.
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GIALLI IN VETRINA
Per orientarsi tra le numerose uscite in libreria
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LA RIVELAZIONE DELLA STAGIONE
Successo
planetario,
seguito di lettori, pareri
discordanti: La verità
sul caso di Herry Quebert di Joël Dicker
(Bompiani) è la rivelazione della stagione.
Tradotto in 25 paesi, più
di 100.000 copie di prima tiratura, il giallo elvetico racconta di Nola
Kellergan, quindicenne
smaliziata, che nel 1975

scompare da Aurora, cittadina
(immaginaria) del New Hampshire in cui vive. Caso insoluto
e dimenticato. Nel 2008 lo
scrittore Marcus Goldman
enfant prodige della letteratura, ora in preda ad una crisi
creativa, ricorre al suo mentore, Harry Quebert nel giardino
del quale viene ritrovato il cadavere di Nola. L’indagine rivela che Quebert, all’epoca della
scomparsa trentenne, aveva

avuto una storia con la vittima.
L’uomo è arrestato e il giovane
scrittore corre in suo aiuto indagando e scoprendo i peccatucci degli abitanti della cittadina. Il colpo di scena regna sovrano. Un romanzo nel romanzo con una finale sorprendente.
Una variante del giallo classico.
Autore dotato di grande abilità,
narrativa. Definito il miglior
giallo in circolazione degli ultimi anni.

IN VETRINA: Fratelli Frilli
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Maria Masella, CELTIQUE. Genova. Mentre indaga sull’omicidio di un presunto
spacciatore di colore il commissario Mariani inizia a fare delle ricerche per un
secondo caso di omicidio di cui è accusata una donna. Grazie alle donne della
sua vita (la moglie e l’ispettore sua assistente) Mariani dovrà sbrogliare questa
doppia spinosa matassa. Tra i 5 finalisti alla IX edizione del Premio Azzecagarbugli.
Antonio Caron, SIGNORINA REGINA. In puro stile Caron, la 14^ avventura del
maresciallo Sebastiano Vitale, per l’occasione d’istanza in Brianza ci riporta in
atmosfere simenoniane di indagini guidate dall’intuito e
attraverso lo studio approfondito l’animo umano. Così
quando alla scomparsa della
signorina Regina, al di sopra di
ogni sospetto, segue il ritrovamento del suo cadavere, Vitale inizia un’indagine per omicidio che prende subito una direzione
inaspettatamente
morbosa. Tra losche attività,
ambigui nomadi, telefonate
illecite e attività di Servizi Segreti, Vitale risolve il mistero
fino a svelare l’identità degli
insospettabili colpevoli.
SEGNALIAMO ANCHE:
Giorgi & Schiavetta, MORTE AL
CHABRERA
Nobbio & Restelli, IL BOIA DI
APRICALE.
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IN VETRINA: Polillo
Anthony Wynne, MORTE AL CASTELLO. Mary, l’anziana sorella di Hamish Gregor, il proprietario di
un castello nelle Highlands scozzesi, è stata uccisa. La donna è stata trovata inginocchiata accanto
al suo letto con uno squarcio sopra la spalla sinistra. Il colpo è stato inferto con una violenza inaudita, ma dell’arma non vi è traccia e inoltre la porta e le finestre della camera nella quale giaceva il
corpo erano ermeticamente chiuse a chiave dall’interno. Il dottor Eustace Hailey, che si trova nelle
vicinanze del castello, accetta di dare una mano alla polizia e, accorso sul posto, si accorge subito
re.it
o
t
di una stranezza: la presenza, nei pressi della ferita mortale, di una piccola scaglia di
i
d
lilloe
aringa. Nonostante l’accuratezza delle indagini, gli investigatori arrivano ben preo
p
.
w
sto a un punto morto e a un’amara conclusione: nessuno può aver commesso quel ww
crimine. Quando ormai il caso di Mary Gregor sembra destinato a rimanere tra quelli insoluti, ecco che, del tutto inaspettatamente, un nuovo delitto, anch’esso commesso in circostanze inspiegabili, viene a sconvolgere la vita del castello. E anche in quel caso sul corpo della vittima viene
trovata una scaglia di aringa. Finora inedito in Italia, Morte al castello (1931), con i suoi delitti impossibili, è uno straordinario esempio d’ingegnosità e genialità, caratteristiche tipiche degli autori
dell’età d’oro del giallo di cui Anthony Wynne è un riconosciuto maestro.
George Bellairs, USCENDO DI CASA UNA MATTINA. In una fredda mattina di novembre, Mrs Jump
sta percorrendo in tutta fretta le vie di Willesden, una zona di Londra, per non arrivare tardi alla
prima messa della giornata. Donna metodica e assai devota, Mrs Jump non permette a nulla di modificare i suoi programmi e così, quando lungo un marciapiede scorge il corpo di un uomo
apparentemente privo di vita, tira dritto. Al termine della funzione ripercorre il medesimo
tragitto, ma del corpo non c’è più traccia. Evidentemente, in quella nebbiosa mattina,
l’immaginazione le ha giocato un brutto scherzo, conclude la donna e, sollevata, raggiunge la
casa del sovrintendente Littlejohn di Scotland Yard, dove presta servizio come domestica.
Quando il poliziotto viene messo a parte dello strano incidente, s’incuriosisce e inizia a svolgere qualche indagine nel quartiere e a interrogarne gli abitanti. Il cadavere verrà ben presto
ritrovato in un canale, ma risalire alla sua identità e scoprire da chi e perché l’uomo è stato assassinato non sarà impresa semplice: occorreranno molto tatto, una buona dose di pazienza e un inaspettato viaggio in Francia, paese prediletto
dall’autore di Morte in Provenza (I bassotti n. 77). Questo romanzo, finora inedito in Italia, fu pubblicato originariamente nel 1962.
Anthony Berkeley, UNO SPARO IN BIBLIOTECA. In questo romanzo del 1925 appare Roger Sheringham, l’investigatore
dilettante un po’ brusco già incontrato nel celebre Caso dei cioccolatini avvelenati (I bassotti n. 5). Ospite della lussuosa
residenza di campagna del finanziere Victor Stanworth, Sheringham ha l’intenzione di trascorrere alcuni giorni di riposo
in compagnia di gente piacevole e interessante. Ma un mattino Victor non si presenta come di consueto colazione, e
dopo una breve ricerca viene trovato morto nella biblioteca della villa. Porte e finestre della stanza
sono chiuse dall’interno e il defunto impugna ancora la pistola che ha sparato il colpo fatale. Sul
tavolino di fronte c’è persino un biglietto nel quale il padrone di casa annunciava il gesto. Il suo
sembra un suicidio ma fino al giorno prima l’uomo si era intrattenuto cordialmente con tutti e non
aveva affatto l’aria di chi vuole togliersi la vita. Ma dov’è finito il vaso di porcellana blu che si trovava sulla mensola del camino proprio alle spalle di Victor? Perché l’interesse degli ospiti per il
contenuto della cassaforte della villa? E come mai Lady Stanworth, la cognata, il maggiordomo
Graves e il segretario tuttofare, il maggiore Jefferson, non si mostrano molto sconvolti da quella
morte?
Vera Caspary, LAURA. Laura Hunt è una donna bellissima. Giovane, elegante, ambiziosa: è impossibile non innamorarsi di lei. Ma Laura viene uccisa nella sua casa di New York da un colpo d’arma da
fuoco sparato da distanza ravvicinata. Chi la poteva odiare a tal punto, lei che sembrava non avesse un solo nemico al mondo? Incaricato delle indagini è il tenente di polizia Mark McPherson, uomo solido, razionale, che non si preoccupa al pensiero di indagare tra la gente del bel mondo newyorchese. Vuole solo trovare il colpevole. E così di giorno McPherson interroga gli uomini che
hanno amato Laura e di notte passa al setaccio l’appartamento della donna alla ricerca di indizi ma
mentre lo fa si innamora perdutamente della bella sconosciuta fino alla notte in cui infuria un terribile temporale … Scritto nel 1943 con una tecnica narrativa del tutto nuova, dal romanzo Otto Preminge ha tratto il film Vertigine.
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Doppio poker di GIALLI a Caffeina 2013

Nella città di Viterbo, a A Caffeina Cultura 2013, abbiamo incontrato 8 autori di gialli che hanno presentato i
loro ultimi successi letterari.
30 giugno, GIANNI BIONDILLO con Katia Romagnoli (sopra a sinistra)

4 luglio, GIOVANNI NEGRI
con
Elena
Cacciatore
(sopra a sinistra)
2 luglio, MARIANO BAINO
(sopra a destra)
28 giugno, MARCO MALVALDI E ROBERTO RICCARDI con Gianluca Campagna (a destra)
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6 luglio, GIANNI SIMONI (a sinistra)
6 luglio, LORIANO MACCHIAVELLI con
Cristina Pallotta e Pietro Corinti (sopra
a destra)

7 luglio, BIAGIO PROIETTI (a destra)
Sotto: con Cristiana Astori e Biagio Proietti (a sinistra), con Loriano Macchiavelli e Alessandro
Maurizi dell’Associazione Mariano Romiti (a destra).
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CHIUNQUE IO SIA di Biagio Proietti (Hobby & Work, 2012).
La coppia Biagio Proietti/Diana Crispo (autori di celebri sceneggiati anni ‘70) torna con un romanzo pieno di sfumature
e suspense.

L’IRONIA DELLA SCIMMIA di Loriano Macchiavelli (Mondadori, 2013). Segna il gradito ritorno del brigadiere Sarti, questurino di Bologna, che compie 39 anni letterari
(apparve nel 1974 ne Le piste dell’attentato) e indaga attraverso i sotterranei della
città per scoprire l’identità dell’assassino ma anche il mistero de quadro tedesco
dell’800 che dà il titolo al romanzo).

UNDERCOVER di Roberto Riccardi /(. Dove finisce il bene e comincia il male: un poliziotto
sottocopertura si infiltra per indagare su un narcotrafficante e si ritrova accanto al suo
amico d’infanzia che è un malavitoso.

PRENDETE E BEVETENE
TUTTI di Giovanni Negri
(Einaudi, 2013). Un giallo,
un’indagine su un omicidio
un omaggio al vino e al suo
legame con i rituali di ogni
civiltà. Un commissario,
Cosulich, alla sua 2^ indagine che da Roma viene mandato nel bresciano per sciogliere la matassa.

MILIONI DI MILIONI
di Marco Malvaldi
(Sellerio, 2013) Romanzo non di genere fino all’arrivo del
morto, piovuto dal
cielo quasi per caso,
per due improvvisati
investigatori
(un
genetista e una filologa) in un giallo
classico ambientato
in Toscana.
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DAL RUMORE BIANCO di Mariano Baino (Ad Est dell’Equatore, 2012). Giallo-non-giallo
scritto da un poeta che sfida i cultori, strizza l’occhio a Gadda, Simenon, Chandler, Durrenmatt in una Napoli degli anni ‘50 dove una ragazza scompare nel nulla.

DUE INCONTRI MANCATI
(a causa del maltempo).
CRONACA DI UN SUICIDIO di
Gianni Biondillo (Guanda,
2013). La nuova avventura
del commissario Ferraro che
da Roma a Milano deve indagare sul suicidio di uno sceneggiatore oberato dai debiti, suo malgrado. Ma niente
è come sembra, fino
all’ultima pagina.

IL FILOSOFO DI VIA DEL BOLLO di Gianni Simoni (TEA,
2013). Torna l’ispettore Andrea Lucchesi che lavora a
Milano alla Sezione Furti e
rapine del commissariato di
Piazza San Sepolcro. Dietro
ad un’indagine di furto di
incisione tedesche del ‘500
Lucchesi incrocia uno strano
uomo, un filosofo, che ben
presto viene sospettato di
omicidio.

LE NOSTRE ASSENZE di
Sacha Naspini (Elliot,
2012). Protagonista un
bambino che racconta
la sua infanzia dove gli
adulti, all’inseguimento
delle loro esistenze, lo
perdono letteralmente
di vista. Un narratore
intenso e di grande
efficacia: da coltivare,
GILLO ARMADILLO di
Antonello Marchitelli
(WIP edizioni, 2013).
Un detective assicurativo con un nome evocativo e improbabile coinvolto in un’indagine
complessa tra cinesi e
malavitosi tutto in barba agli inquirenti che
non lo mollano un attimo.
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UNO SCRITTORE NEL MIRINO

L’intervista a Maurizio De Giovanni
Il partenopeo Maurizio Di Giovanni (classe 1958)
è il caso letterario degli ultimi anni e il suo successo continua a espandersi in tutto il mondo.
Vincitore di molti premi letterari, tra cui Scerbanenco nel 2010 e nel 2012, Camaiore nel 2011 e
2013, Romiti nel 2012, è in lista per numerosi altri riconoscimenti soprattutto coadiuvati da un
nutrito stuolo di ammirati lettori che seguono
ogni sua uscita editoriale.
Dopo otto avventure con il commissario Ricciardi,
ultima delle quali Vipera (Einaudi, 2012), De Giovanni torna in libreria con I bastardi di Pizzofalcone (Einaudi, 2013), 2^ avventura dell’ispettore
Lojacono.
Chi ha incontrato personalmente Di Giovanni,
anche prima di aver letto i suoi libri, resta incantato dalla sua forza magnetica, dalla sua umanità,
dalla sua intelligenza, dalla sua arte affabulatrice
e dalla passione per la scrittura che trasmette
con ogni sua cellula. Nei suoi romanzi racconta
fatti e persone con ...

ridionali (un settentrionale sarebbe troppo lontano, per mentalità e valori) ma non napoletano
(per non avere una prospettiva troppo interna).
Inoltre entrambi hanno problemi con le donne e
l'amore, anche se il primo lotta contro una caratteristica personale molto forte, il Fatto, mentre
l'altro è stato costretto per una maldicenza ad
abbandonare la propria terra e la famiglia.
2) Da dove sei arrivato?
Io sono un lettore. Uno che si commuove ancora
per un libro, che non vede l'ora di tornare a casa
se ha una bella storia da leggere, che ama la pagina scritta e le storie. Mi sveglio la mattina un'ora
prima solo per leggere, e lo farò sempre. La scrittura è venuta dopo e se ne andrà prima, la lettura è la mia vita.
3) E dove vuoi arrivare?
Finché avrò storie ne racconterò, e quando non
ne avrò più smetterò. Prometto a tutti i miei lettori di non scrivere mai solo per contratto.

3 DOMANDE A MAURIZIO DE GIOVANNI.
1) Cos’hanno in comune Ricciardi e di Lojacono?
R. e L. sono due poliziotti meridionali ma non napoletani: sono convinto che per cercare di comprendere la mia città bisogna essere appunto me-

NELLA FOTO: Maurizio De Giovanni (con Federica
Marchetti di spalle) al Liceo Artistico di Viterbo, il
13 aprile 2013 per un incontro con gli studenti.
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GIALLO IN TV
CASTLE - DETECTIVE
TRA LE RIGHE

Alla fine della 5^ stagione, avevamo lasciato Castle e Becket così (come nella foto sopra): davanti alla proposta di matrimonio fatta dallo scrittore
all’amata e bella poliziotta newyorkese.
Dopo 105 episodi (il 100° dei quali festeggiato
con un omaggio ad Alfred Hitchcock e al suo film
La finestra sul cortile. Il 1° aprile scorso l’episodio
dal titolo LE VITE DEGLI ALTRI ha visto lo scrittore

Richard Castle è costretto a rimanere a casa a
causa di una gamba rotta e per passare il tempo osserva i suoi vicini
attraverso le finestre.
Così è convinto di vedere un omicida che nasconde le tracce del suo
delitto nonostante lo
scetticismo della detective Kate Beckettt anche
sua fidanzata. Negli U-

SA la serie è ripresa
sull’ABC il 23 settembre e
oltre alla suspense, ci saranno nuove entrate di
personaggi che porteranno scompiglio nel Distretto di NY. In attesa delle
nuove stagione vanno in
onda le repliche di CASTLE: da lunedì a venerdì:
su Fox alle ore 22,45 e su
Rai 2 alle ore 19,35.
www.castle.tv.it

Chi ha visto MISS FISHER?
Su Rai 1, dal 4 luglio al
4 settembre è andata in
onda la 1^ stagione diMISS FISHER - DELITTI E
MISTERI, serie mystery
tratta dai romanzi di
Kerry Greenwood (editi
in Italia da Polillo).

Purtroppo la garbata e
ben fatta serie australiana non è stata annunciata e di episodio in
episodio è stata trasmessa in sordina e in
2^ serata (alle ore ).

bourne del 1920, la serie ruota attorno alla
vita privata e professionale della detective privata Phryne Fisher
(interpretata da Essie
Davis).

Ambientata nella Mel-

ANTICIPAZIONE. Dalla Gran Bretagna: BROADCHURCH
Ultima produzione britannica ideata da Chris
Chibnell è l’ottima BROADCHURCH (ancora inedita in Italia).
A Broadchurch, piccolo
centro marittimo inglese, Alec Hardy (David

Tennant) è appena stato promosso ispettore
della polizia locale
quando viene ritrovato
sulla spiaggia del cadavere del piccolo Danny
Latimer. Choc collettivo
e indagini serrate du-

rante le quali si scoprirà
che Broadchurch non è
il luogo paradisiaco che
tutti immaginavano.
Su ITV dal 4 marzo del
2013.
https://www.itv.com/
itvplayer/broadchurch
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Da venerdì 13 settembre dalle ore 21 su FoxCrime
triplo ritorno: CSI (13^), PROFILING (4^) e DEXTER (8^
e ultima stagione).

Da mercoledì 4 settembre alle ore 21 PERCEPTION 2^
stagione su Fox.
Dal 10 settembre su AXN arriva LEVERAGE - CONSULENZE LEGALI con Timothy Hutton.
Da sabato 7 settembre dalle ore 21 su FoxRetro DELITTI D’AUTORE: Nero Wolfe (con William Conrad ) e
Su Rai 2 il sabato alle ore 21,30, 2^ stagione di
Serpico.
ELEMENTARY: dal 7 settembre.
Dal 21 settembre su AXN l’ultima stagione di BREASU Rai 2 gli ultimi episodi della 4^ stagione di KING BAD.
THE GOOD WIFE: dal 18 ottobre.

IMPERDIBILE

INOSSIDABILE
LA SIGNORA IN GIALLO: su FoxCrime, sabato/domenica alle
ore 12,45; su FoxRetro, da lunedì a venerdì, alle ore 12,45.

Giovedì alle ore 21 su FoxCrime THE BRIDGE, la rivelazione
dell’estate 2013: due detective
a caccia di un serial killer.
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HANNIBAL
Hannibal Lecter, protagonista di 4 romanzi
di Thomas Harris (e di 4 film) debutta in
TV con il volto del danese Mads Mikkelsen.
Questa volta invece di dargli la caccia, i due
detective Graham e Crawford cercano il
suo aiuto per stanare pericolosi serial killer.
Andata in onda in USA lo scorso 4 aprile
sulla NBC, la serie verrà trasmessa su Italia
1 dal 12 settembre.

BATES MOTEL
Direttamente da Psycho,
il film di Alfred Hitchcock
tratto dall’omonimo romanzo di Robert Bloch,
arriva la serie prequel,
BATES MOTEL. Qui Norman Bates (Freddie Highmore) ha 17 anni e da
poco si è trasferito con la
madre (Vera Farmiga) nella celebre casa che ha
contribuito a rendere il
film un’icona del terrore.
Ambientato ai giorni nostri. In onda su Rai 2 dal
13 settembre.

Zona FICTION
Su Canale 5 è previsto il ritorno
del TREDICESIMO APOSTOLO alla
sua 2^ stagione, dal 4 novembre
e di SQUADRA ANTIMAFIA alla 5^
stagione, dal 9 settembre.
Su Rai 1 invece è tornato Sebastiano Somma in UN CASO DI COSCIENZA 5, dall’8 settembre e di
Veronica Pivetti in PROVACI AN-

CORA PROF 5 (che cambia
location: da Roma a Torino), dal
12 settembre. Grande ritorno (e,
anche qui, cambio di location da
Gubbio a Spoleto) per DON MATTEO 9, dal 24 ottobre.

bientata all’isola d’Elba e tratta
dai romanzi di Marco Malvaldi.

Si sta girando e Reggio Calabria, il
film TV di Rai 1, IL GIUDICE MESCHINO, interpretato da Luca Zingaretti (indimenticabile MontalA novembre è previsto l’esordio bano in TV) e Luisa Ranieri
su Sky Uno per I DELITTI DEL BAR- (marito e moglie nella vita), che
LUME, la fiction in 2 puntate am- andrà in onda nel 2014.
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MONDO GIALLO

Sabato 21 settembre alle ore 18 al’ex Corte di Assise di Viterbo si è svolta la 2^
edizione del Premio Romiti. Ospiti della manifestazione, condotta da Cristina Pallotta e da Katia Romagnoli, erano i 3 finalisti: Maurizio Blini, Maurizio De Giovanni
e Roberto Riccardi rispettivamente con Unico indizio un anello di giada (Ciesse), Il
metodo del coccodrillo (Einaudi) e Undercover (e/o). Dopo un’attenta valutazione
da parte di una giuria di magistrati, poliziotti e avvocati, il premio è andato a Undervover di Roberto Riccardi, a destra nel momento della premiazione con il presidente dell’Associazione Romiti, Alessandro Maurizi. Secondo classificato Maurizio De Giovanni, terzo Maurizio Blini.
I 3 finalisti, Riccardi, Blini e De Giovanni durante la cerimonia di
premiazione nell’ex Corte di Assise di Viterbo (sotto gli autori simpaticamente rinchiusi nel gabbione degli imputati).

Alcuni momenti dei tre
autori durante la cerimonia di premiazione (a sinistra in basso
in posa per Il
Gatto Nero).
Federica
Marchetti,
sopra e destra con un
emozionato
Roberto Riccardi, qui a
destra con
Maurizio Blini.
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L’EDICOLA: Gialli Mondadori
Tra le uscite di LUGLIO mes e lo Squartatore di
segnaliamo:
Chilford di Roger Haynes
Sento i pollici che prudo- (già uscito per Delos Bono di Agatha Christie: ri- oks nel 2008).
torno di Tommy e Tuppence ormai invecchiati
Tra le uscite di SETTEMma sempre pronti ad inBRE segnaliamo Delitti a
dagare tra le vecchiette di
Cinecittà di Umberto Lenuna casa di riposo.
zi, celebre regista italiano,
Carabinieri in Giallo 6, considerato uno dei maeantologia di 14 racconti stri
del
poliziesco
del prestigioso concorso all’italiana. Ambientato
presieduto da Giancarlo nella Roma del 1940 il
De Cataldo giunto alla sua romanzo segue le indagini
6^ edizione.
di Bruno Astolfi, antifascista, ex commissario che
ora sopravvive facendo
Tra le uscite di AGOSTO
l’investigatore privato.
segnaliamo Sherlock Holhttp://blog.librimondadori.it/blogs/ilgiallomondadori

ANTICIPAZIONI D’OTTOBRE
Vincitore del Premio Tedeschi 2013 è il
romanzo L’odore del peccato di Andrea
Franco (classe 1977) che sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori a
ottobre e sarà premiato sabato 5 ottobre a Grado.
Un giallo ambientato a Roma
nel
1846,
ai
tempi
dell’elezione di papa Pio IX,
osteggiato da Ferdinando I
d’Austria. Quando viene assassinato l’assistente del
nuovo pontefice, il papa in
persona ingaggia don Attilio
Verzi che con il suo fiuto deve indagare sul quel cadavere che emana un profumo

singolare.
Dice
l’autore:
“Questo
romanzo
non è la prima apparizione di quello che
entro poche pagine
diventerà Monsignor
Andrea Franco con Federica
Verzi. Un racconto, Marchetti a Giallolatino 2013.
ambientato qualche
anno dopo il romanzo è uscito nell'antologia Mondadori Giallo 24, sempre in
edicola. Il racconto si intitola "L'odore
del dolore". I titoli avranno sempre
questa struttura. Ho già scritto un altro
racconto "L'odore del silenzio" e presto
inizierò un secondo romanzo, per dare
seguito, spero, a questo”.
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L’ultima notizia
IL RITORNO DI POIROT
Nel 2014 uscirà una nuova storia di
Hercule Poirot. Lo ha deciso Matthew Prichard, nipote (e unico erede) di Agatha Christie che aveva creato Poirot nel 1920 (nel romanzo
d’esordio Poirot a Styles Court) uccidendolo nel 1975 (in Sipario) dopo
33 romanzi e una decina di raccolte
di racconti. Celebre detective belga
adottato dalla città di Londra dove
vive e lavora, con la testa a forma
d’uovo, i baffetti curatissimi e le celluline grigie sempre in movimento, ritornerà per mano di Sophie Hannah (Manchester 1971)
(FOTO A DESTRA) maestra del thriller psicologico. Onorata
dell’offerta la Hannah ha annunciato che si atterrà all’atmosfera
della Christie e che non proverà a sradicare Poiro né dal suo ambiente né dalla sua epoca. L’inedita avventura di Poirot dovrebbe
essere collocata tra Il mistero azzurro (1928) e Il pericolo senza
nome (1932). Sarebbe piaciuto tutto ciò a Dame Agatha?
Dopo James Bond e Sherlock Holmes (ma anche Dracula Darcy di
Orgoglio e pregiudizio), anche Poirot entra nella schiera delle vittime dei sequel che tanto sembrano piacere ai lettori.
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