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Una nuova storia per l'ispettore Petra Delicado, già protagonista di Giorno da cani,
Messaggeri dell'oscurità, Morti di carta. Cosa succede all'ispettore? In un momento di
disattenzione si fa rubare la pistola. Situazione imbarazzante, tanto più che il furto avviene
nella toilette di un locale pubblico e la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della
piccola armata precipita l'ispettore e il suo vice nel mondo dell'abuso sui minori. Bambini di
strada, bambini sfruttati, figli di immigrati abusati o venduti sul mercato della pornografia. Per
la prima volta Petra, a contatto con l'essenza stessa del male, sfiora la depressione e non
riesce più a trovare conforto nella solitudine. Provvidenziale, un uomo rassicurante entra
nella sua vita, con una caterva di figli nati da precedenti matrimoni. È una ventata di
normalità per l'investigatrice mentre le indagini la trascinano verso il fondo più oscuro delle
pulsioni umane.

Nido vuoto / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Maria Nicola

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 GIM

Sellerio 2007; 398 p.  17 cm

Giménez Bartlett, Alicia

Castagnabuona, Valle Scrivia, entroterra di Genova. 852 anime a 453 metri sul livello del
mare. Un bar e poco altro. Trent'anni fa, tre amici sedicenni Giggi Cepollina, Cinghiatane e
Aurelio Fierro - sognavano di fare insieme il colpo del secolo dopo essere rimasti folgorati da
Sette uomini d'oro, il film con Rossana Podestà e Philippe Leroy visto al cinema Centrale di
Busalla. Oggi Giggi e Cinghiatone tirano stancamente a campare nel loro paesino, mentre di
Aurelio si sono perse le tracce dopo il servizio militare. Ma all'improvviso si presenta davvero
la possibilità di sistemarsi per sempre, con un furto ai danni di uno spietato (e ricchissimo)
boss. Le grottesche avventure che li aspettano insegneranno loro che a volte diventare
grandi significa trovare il coraggio di tornare bambini.

7 uomini d'oro / Lorenzo Licalzi

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2008; 190 p.  22 cm.

Licalzi, Lorenzo.

Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel
fatidico 1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi,
proprietario della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del
testamento, il notaio ha convocato anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime
volontà del defunto è contenuta una notizia di reato. Erede universale è nominato il figlio
Matteo Corradi, ma nell'atto il testatore confessa di essere stato lui l'autore dell'assassinio
del fondatore della fabbrica, suo padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo

A bocce ferme / Marco Malvaldi

Sellerio 2018; 226 p.  17 cm

Malvaldi, Marco
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Luraschi, capostipite della Farmesis, era stato raggiunto da una fucilata al volto. Le indagini
non avevano trovato risultati, forse perché il clima politico consigliava di non scavare troppo.
L'imbroglio nella linea di successione obbliga alla riapertura dell'inchiesta. Matteo Corradi
non potrebbe, infatti, ereditare ciò che il padre ha ottenuto mediante un delitto. Alice Martelli,
la fidanzata (eterna) di Massimo, in questo caso non può fare a meno dell'archivio vivente di
pettegolezzi costituito dai quattro vecchietti, che erano stati coinvolti tutti in modi diversi nel
Movimento. Le indagini si svolgono, come al solito, tra la questura e il BarLume di Pineta
dove Aldo, nonno Ampelio, Pilade Del Tacca del Comune, il Rimediotti (detti anche i quattro
«della banda della Magliadilana ») dissipano gli anni della loro pensione, vanamente
contenuti dal gestore Massimo, costretto a esorcizzare con la logica le ipotesi dei senescenti
occupanti della sala biliardo del bar. Da dove passano storielle toscanacce di ogni genere.
L'inchiesta si imbatte in svolte e nuovi delitti obliquamente diretti a occultare. E scomoda, in
stolidi playback, i ricordi del Sessantotto nella zona. Finché - tra dialoghi alla Ionesco o da
signor Veneranda, battute micidiali in polemica tra i vecchietti e tra loro e il mondo, perle di
saggezza buttate lì nel lessico più scostumato e inattuale - si fa strada l'unica maschera triste
di tutto il palcoscenico, Signora la Verità. Marco Malvaldi, con la serie del BarLume, ha
rinnovato un genere, il giallo comico di costume. E, in "A bocce ferme", la parte del giallo
puro si prende una sua rivincita senza sacrificio per la risata.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno
feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da
un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo,
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti
che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare
ogni variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a
colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono
anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani:
poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo.
Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli
sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più
forte. Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato
da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da
gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo il
primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono.

Alba nera / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC ALB

Rizzoli 2019; 311 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo
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Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della
propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e
la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la
sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge
negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma.
Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della
situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di
donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i
propri cari.

Ali d'argento / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di
Alessandra Albertari ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC ALI

Marsilio 2020; 360 p.  22 cm

Läckberg, Camilla

È una calda mattina di luglio e molti milanesi sono partiti, per godersi qualche giorno di
villeggiatura o per raggiungere i parenti lontani. Anche sua moglie e sua figlia sono andate
nella casa di campagna in Brianza, e il commissario Mario Arrigoni si gode i ritmi blandi della
città estiva. Ma la sua quiete viene interrotta da una telefonata del questore. C'è una penuria
di agenti disponibili e ad Arrigoni, stavolta, viene chiesto di spingersi oltre la sua zona di
competenza e di indagare su un delitto avvenuto nell'elegante cornice di Brera. La vittima è
l'architetto Osvaldo Verga, un pubblicitario di successo. Il suo corpo esanime è stato trovato
riverso sulla scrivania da una sua dipendente, Mariangela Marangon, ragazza veneta di umili
origini e straordinaria bellezza. Verga l'aveva conosciuta in un negozio del centro, dove
Mariangela faceva la commessa, e le aveva offerto un lavoro nel suo studio. E c'è chi insinua
che i rapporti tra i due non fossero puramente lavorativi. L'indagine procede e via via che gli
interrogatori si susseguono emergono luci e ombre, più ombre che luci, della vita di Verga,
bell'uomo intraprendente e sfacciato, con una passione per le belle donne, le auto sportive,
la pelota basca e il gioco d'azzardo... Torna, in un'edizione riveduta e corretta dall'autore, la
terza indagine di Mario Arrigoni. Dopo le case di ringhiera e gli ambienti popolari dei primi
due libri, questa volta il romanzo è ambientato in uno dei quartieri più belli e ricchi di Milano...

Arrigoni e il delitto di via Brera : Milano, 1952 : romanzo / Dario
Crapanzano

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2015; 185 p.  21 cm

Crapanzano, Dario

Stephanie Plum è al verde, senza fidanzato né amici, e per sbarcare il lunario decide di
lavorare per un'agenzia di cauzioni. Un avere totalmente inadatto a una ragazza. Stephanie
capita proprio al momento giusto per occuparsi dell'incarico migliore: acciuffare i'rresistibile e
canagliesco Joe Morelli, con cui aveva avuto una torrida avventura...

Bastardo numero uno : romanzo / Janet Evanovich ; traduzione di
Stefano Massaron

Tea 2008; 328 p.  20 cm.

Evanovich, Janet.
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Copie presenti nel sistema 2

Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al rituale dello
struscio pomeridiano, una telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni.
Pensò immediatamente a Valentina, che doveva essere appena uscita da scuola e in quei
giorni stava piantando una grana. Invece le dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova
Siri. Imma per mestiere ha a che fare abitualmente coi morti ammazzati; ma se a morire è un
coetaneo di sua figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della
stessa medaglia che finiranno per confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del
procuratore - con le sue tecniche, le sue dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo
pagina assume infatti i contorni del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più
importante e profondo: chi sono i nostri figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di
questi tempi? In una comunità chiusa del Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e
misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma scruta, interroga, immagazzina dati: qualche
volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche volta, proprio come con quelli,
riesce a ergere lo sguardo oltre l'apparenza dei fatti.

Come   piante  tra i  sassi / Mariolina Venezia

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi 2009; 256 p.  22 cm.

Venezia, Mariolina.

Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella
Chinatown di Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo
della omicidi. Dopo una breve e appassionata convivenza, l'uomo ha preso la sofferta
decisione di tornare dalla moglie e dal figlio adolescente, e Giorgia sfoga la propria tristezza
ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua vita che
incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore quarantottenne che sembra avere tutte
le fortune - fama, ricchezza, talento -, ma che al momento è un musicista in piena crisi
artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è
sotto stress a causa di una donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento
seguendolo ovunque e pressandolo con telefonate in piena notte. Furio incarica Giorgia di
pedinare la sua persecutrice e di provare a riportarla alla ragione prima che si trasformi in
una stalker violenta. Il problema è che Adele dimostrerà di essere un vero e proprio enigma.
Oltre a Furio, infatti, anche altri sono sulle sue tracce, compresa una sosia perfetta: Miriam,
un'attrice fallita che le somiglia come una goccia d'acqua e il cui cadavere verrà ritrovato nel
cortile del cinema Lumiére. Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con la mente
un po' annebbiata dai drink delle sue sere solitarie e dalla nostalgia di Bruni, Giorgia si
perderà in una trama che ricorda quella del film La donna che visse due volte di Hitchcock, e
in un'indagine che è un continuo gioco di specchi e sovrapposizioni, una vita filtrata da
schermi - computer, telefoni, tv - al punto che anche i sentimenti risultano essere mere
proiezioni.

Come la pioggia sul cellofan / Grazia Verasani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VER COM

Marsilio 2020; 175 p.  22 cm

Verasani, Grazia
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1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d'inverno, nella biblioteca di Ballyglass
House, elegante residenza degli Osborne - famiglia protestante molto in vista - viene
scoperto il cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver
colpito padre Thomas Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per
indagare l'ispettore Strafford, anch'egli di famiglia protestante, un'eccezione in polizia. A
Dublino il sovrintendente Hackett è molto preoccupato; l'arcivescovo McQuaid esercita infatti
pressioni non troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte
violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare
in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e forse, più degli
altri, proprio la vittima...

Delitto d'inverno / John Banville ; traduzione di Irene Abigail Piccinini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BAN DEL

Guanda 2021; 330 p.  22 cm

Banville, John

"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al vicequestore Rocco
Schiavone piomba addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di
Aosta, che stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore
ferito, scherzano con la classifica delle rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il
caso su cui sta indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al posto
suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da qualcuno che voleva colpire lui. E
quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed Aosta,
scavando dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un
viaggio nel tempo che è come una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso
di sanguinare. Però le rotture sono solo cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio
come infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel presente dorato della città degli
insospettabili. In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei polizieschi scabri, realistici e
immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse avventure di
un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un
uomo che si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel
disincanto assoluto dell'Italia d'oggi.

Era di maggio / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN

Sellerio 2015; 381 p.  17 cm

Manzini, Antonio

"La vita andava avanti lo stesso, spietata e inutile come quei giorni di agosto". C'è un morto
sulla spiaggia con una siringa in vena: Montalbano, con Livia a Vigàta per il Ferragosto,
sospetta una montatura, scopre il colpevole ma viene scavalcato. Un milionario russo è stato
assassinato nel resort non lontano dal BarLume: il Barrista e i Vecchietti cercano la donna.
Una rapina in banca finisce quasi in una strage: il vicequestore Rocco Schiavone gioca un
po' sporco, come al solito. Nel cuore afoso delle ore piccole, una splendida fuggitiva irrompe
nella Casa di ringhiera: tutto in una notte per il vecchio De Angelis con la sua auto feticcio e,
dietro, il corredo di equivoci sarcastici da ballatoio. Un attentato nel

Ferragosto in giallo / Andrea Camilleri ... [et al.]

Sellerio 2013; 274 p.  17 cm
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ricco mondo dell'industria vinicola siciliana: Baiamonte, steso sulla sdraio, indaga per noia.
Una pistola da collezione ha ucciso la moglie del commissario Carreras e ogni indizio accusa
il marito: Petra Delicado e Fermin Garzón scommettono sul vero amore. Da Salvo
Montalbano a Petra Delicado, gli investigatori degli autori presenti in questa raccolta hanno
poderose personalità, tanto da riempire ampiamente lo spazio dei loro casi, non meno di
quanto lo facciano gli intrecci in cui capitano. Da questa osservazione nasce l'idea di
misurarne, appunto, la personalità, impegnandoli alla prova di occasioni speciali, di feste
comandate e di giornate in cui di solito tutti vorrebbero liberarsi dei ruoli ufficiali.

Copie presenti nel sistema 20

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime,
la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in
gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a
lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda,
nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua
squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di
polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero
sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta
del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto - inaudito - un'ora di
trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spot
pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce, il Paese si
agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda si
avvicina, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una
coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista:
Robert Desnos, poeta e resistente.

Flora / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB FLO

Sellerio 2021; 365 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >

«E ho pensato che avevo sbagliato vita, che così non andava bene, e che intanto mi ero
perso delle cose, e moltissime altre, forse più importanti... cose... persone. .. a cui ho
pensato sempre... ». Umberto Serrani è un elegante, anziano, ricco signore cullato dai suoi
rimpianti. Riservato, distaccato, finalmente padrone del suo tempo dopo una vita passata a
«mettere al sicuro» le fortune altrui, specie se sospette e ingombranti, un lavoro che gli ha
permesso di tessere legami invisibili che arrivano dappertutto. Quando apprende della morte
di Giulia - un amore di venticinque anni prima, intenso, totale, un rimpianto mai sopito -
decide di capire, agire, pagare vecchi debiti. Vuole sapere di quella morte assurda che
sembra uno scippo finito male, chi è stato, perché. E vuole sapere tutto di quella donna per
tanti anni amata nel silenzio e nella lontananza, della sua vita solitaria e ordinata, delle sue
speranze e delle sue difficoltà, della figlia Sonia, promettente soprano. Assolda per questo
una coppia di strani investigatori, Carlo Monterossi e Oscar Falcone: il primo è un mago della
televisione, che però odia; il secondo sa nuotare in tutti gli ambienti e ha uno speciale sesto
senso per le cause giuste. Intanto, sull'omicidio lavorano anche Ghezzi e Carella,
sovrintendenti di polizia, «due cani da polpaccio», che vogliono chiudere il caso, fare
giustizia, capire. I quattro, indipendentemente gli uni dagli altri, dragheranno

Follia maggiore / Alessandro Robecchi

Sellerio 2018; 390 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >

Pag 6 di 20



Stampato il : 28/05/2021Biblioteca di Rubano
Giallo d'estate - Selezione di libri gialli - estate 2021

le acque fetide che hanno inghiottito Giulia, con il sottofondo delle arie d'opera in cui la
giovane Sonia si esercita per realizzare il suo sogno. Ogni libro di Alessandro Robecchi
contiene personaggi, intrecci e tanta materia narrativa da poterne ricavare più romanzi;
dialoghi tesi, un parlato da duri e un esemplare umorismo di costume sui nostri tempi. E le
sue storie traggono sempre spunto da un'amara osservazione sociale e umana. In "Follia
maggiore" c'è l'agonia silenziosa del ceto medio che attrae appetiti criminali, e un
malinconico «discorso dei rimpianti» sulle cose perdute che non torneranno. Mai.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB

I successi editoriali degli ultimi anni hanno mostrato al mondo l'eccellenza del giallo
scandinavo, con autori che si sono imposti sulla scena internazionale con i loro personaggi, il
sorprendente realismo, il contrasto seducente tra un'immagine quasi idilliaca di quiete e
benessere e l'efferatezza di crimini incomprensibili. Dalle suggestive atmosfere di un nord
selvaggio degli inizi del secolo scorso di Åsa Larsson alla fantascienza di un giovanissimo
Stieg Larsson, questa raccolta di storie inedite di alcuni dei maggiori scrittori nordici di
suspense fornisce un prezioso sguardo d'insieme sul giallo svedese. Dalla narrazione più
classica di Sjöwall e Wahlöö al delizioso metaracconto di due maestri come Henning Mankell
e Håkan Nesser - che ci accompagnano in una strana notte nella vita dei loro due più famosi
protagonisti -, fino alla vena mistica di Tove Alsterdal e alla magia dell'isola di Oland
raccontata da Johan Theorin, troviamo in queste pagine tutte le sfumature del genere. Autori
noti e autori da scoprire compongono una raccolta che svela il lato oscuro della Svezia con le
sue ombre più profonde, a riprova del perché il giallo nordico ha stregato milioni di lettori nel
mondo.

GialloSvezia : racconti inediti dei maestri del giallo svedese / Åsa
Larsson, Stieg Larsson, Henning Mankell e altri ; a cura di John-Henri
Holmberg ; traduzione di Alessandro Bassini

Copie presenti nel sistema 8

Marsilio 2014; 375 p.  21 cm

Venezia, 1753. Durante il carnevale Marco Leon, agente segreto dell'Inquisizione di Stato,
indaga su un duplice delitto avvenuto nel teatro Sant'Angelo durante la rappresentazione
della Locandiera di Goldoni. Le due vittime, un giovane patrizio e un attore della compagnia,
sono apparentemente prive di legami. Ma il doppio omicidio è solo una coincidenza? O si
tratta di due pedine che fanno parte dello stesso gioco? E quale può essere il ruolo di una
delle famiglie più importanti di Venezia in questa vicenda? A mano a mano che le indagini
procedono, tra interrogatori, inseguimenti in gondola e agguati, il caso assume tratti sempre
più complessi e pericolosi. Grazie a un intuito fuori del comune e all'aiuto dei suoi uomini,
Leon cerca di comporre il mosaico per trovare il colpevole di un crimine che, ne è certo, può
avere conseguenze molto più devastanti di un semplice delitto, arrivando a mettere a rischio
il destino stesso della Repubblica di Venezia. E quando il numero delle vittime aumenta,
quello che a molti sembrava un ordinario caso di omicidio si trasforma in un grande intrigo
internazionale... Tra calli, canali, maschere e qualche incursione nel dialetto, Paolo Lanzotti
riesce a trasportare il lettore nella città più affascinante del mondo quando era ancora la
Repubblica Serenissima, prima del suo lento ma inesorabile declino.

I guardiani della laguna : Venezia 1753 : la prima indagine di Marco
Leon, agente dell'Inquisizione di Stato : romanzo / Paolo Lanzotti

TRE60 2021; 371 p.  23 cm

Lanzotti, Paolo
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Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LAN

Donatella è scomparsa. È bellissima, sembra una svedese, con quei lunghi capelli biondi e
quel profilo antico. Ma è debole di mente: per la strada guarda gli uomini, sorride a tutti e,
qualunque cosa le dicano, risponde di sì. Perciò suo padre, il vecchio Amanzio Berzaghi, un
ex camionista, la tiene nascosta in casa, tra bambole e dischi di canzonette. Ma una mattina
l'ex camionista non la trova più... Il caso viene affidato a Duca Lamberti, il medico-
investigatore. Alla disperata ricerca della ragazza, Lamberti si spinge nei bassifondi di
Milano, tra feroci magnaccia e case d'appuntamento.

I milanesi ammazzano al sabato / Giorgio Scerbanenco

Copie presenti nel sistema 1

Garzanti 2014; 181 p.  21 cm

Scerbanenco, Giorgio

Cicerone al suo primo processo importante e un ex centurione alle prese con un'indagine
sporca. Tra il legal thriller e l'hard boiled, un romanzo pieno di suspense in una Roma antica
che, come oggi New York o Londra, è innanzitutto una capitale del mondo. Chi ha ordinato il
massacro al Fodero del gladio, un nuovo bordello di lusso nel cuore malfamato di Roma? Il
principale sospettato è Marco Garrulo, detto Mezzo Asse - unico superstite alla carneficina e
proprietario del locale - che però è scomparso. A dargli la caccia sono in molti: fra questi, per
incarico del futuro triumviro Marco Licinio Crasso, che ha iniziato la sua scalata sociale, il
veterano Tito Annio, aiutato da un gallo romano enorme, con il cuore d'oro, e da un vecchio
commilitone consumato dai ricordi e dal vino. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente
matrona, chiede al giovane Cicerone di difendere un suo protetto, Sesto Roscio, dall'accusa
di parricidio. Una causa delicata non solo per la gravità dell'imputazione, ma per gli interessi
e le lotte di potere che si nascondono nelle pieghe del caso. Su entrambe le vicende, che si
riveleranno legate, incombe l'ombra di Silla, il Dictator, i cui nemici sono sempre più inquieti.
E se per arrivare alla verità Tito dovrà affrontare risse, agguati, complicazioni sentimentali,
donne determinate e memorabili sbronze, Cicerone scoprirà invece che in gioco, nel foro,
non c'è soltanto il destino di Sesto, ma anche il suo. E forse la sopravvivenza della
Repubblica.

Il diritto dei lupi / Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEB DIR

Einaudi 2021; 728 p.  22 cm

De Bellis, Stefano <1973- > - Fiorillo, Edgardo

Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Caldo. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei
palazzi. Caldo. Da non respirare, da soffocare, da non riuscire a parlare. Caldo. Da odiare chi
si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non
dormire, da non sognare. Caldo. Da uccidere, per poter ancora vivere.

Il posto di ognuno : l'estate del commissario Ricciardi / Maurizio de
Giovanni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Einaudi 2012; 325 p.  20 cm

De Giovanni, Maurizio
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Ritornano i quattro vecchietti detective del BarLume di Pineta, con il nipote Massimo il
"barrista" e la brava banconista Tizìana. Dopo La briscola in cinque e II gioco delle tre carte,
con II re dei giochi si può dire che ora siamo alla serie, sia per la caratterizzazione ben
sagomata e viva di ciascun personaggio che lo rende familiare, sia per il brio naturale con
cui, come un meccanismo ben avviato, funziona l'eccentrico amalgama che struttura le
storie. Marco Malvaldi incardina senza sbalzi tre generi: la farsa comica della diatriba
ininterrotta dei quattro amici pensionati al bar, stolidi, politicamente scorretti, malignamente
affamati di pettegolezzi intorno alle abitudini dei loro compaesani; l'intreccio
dell'investigazione deduttiva, da giallo logico alla, per dirne una, Miss Mar-ple; e infine la
commedia d'ambiente, che inscena più o meno intera una comunità: l'immaginario, ma
realissimo. paesìno di Pineta, sul litorale nei pressi di Pisa, in tutta la sua profonda toscanità,
cioè l'umore popolaresco, iconoclasta, ridanciano, orgogliosamente localistico. Re dei giochi
è il biliardo nuovo all'italiana giunto al BarLume. Ampelio il nonno, Aldo l'intellettuale, il
Rimediotti pensionato di destra, e il Del Tacca del Comune (per distinguerlo da altri tre Del
Tacca) vi si sono accampati e da lì sezionano con geometrica esattezza gli ultimi fatti di
Pineta. Tra cui il terribile incidente della statale. È morto un ragazzino e sua madre è in coma
profondo. Sono gli eredi dì un ricchissimo costruttore. La madre è anche la segretaria di un
uomo politico impegnato nella campagna elettorale. Non sembra un deitto. Manca il movente
e pure l'occasione. «Anche quest'anno sembrava d'aver trovato un bell'omicidio per passare
il tempo e loro vengono a rovinarti tutto». Ma la donna muore in ospedale, uccisa in modo
maldestro. E sulle iperboliche ma sapienti maldicenze dei quattro ottuagenarì cala, come una
mente ordinatrice, l'Intuizione logica del «barrìsta», investigatore per amor di pace

Il re dei giochi / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Sellerio 2010; 192 p.  17 cm

Malvaldi, Marco

Sarah, bella signora di una famiglia ricca e potente del regno del Marocco, è stata violentata
nella sua villa a Tangeri. Quella notte, Driss, il marito, era assente. È un funzionario di polizia
di umili origini che ha fatto carriera grazie alla protezione del suocero. Le indagini, secondo
un costume consolidato, si avviano in modo inerte; il vicecommissario di turno se la prende
con un disgraziato qualunque, preoccupandosi soprattutto di salvaguardare se stesso.
Finché Driss non prende in mano il caso e lo porta avanti in modo nevrotico. Circondato
dall'invidia, non troppo sotterranea, dei colleghi, spinto da un sentimento diviso tra l'amore e
la vendetta d'onore, arriva a lambire gli ambienti più privilegiati. È sottilmente bravo Yasmina
Khadra a unire allo svolgimento incalzante della trama l'approfondimento psicologico di un
conflitto importante. Il marito è sincero nel dolore, ma istintivamente sente oltraggiata la
propria atavica supremazia proprietaria nei confronti della donna; la moglie avverte il proprio
corpo «che ormai è solo carne contaminata», ma rifiuta di soccombere a una cultura che per
tradizione la vuole colpevole e che giustifica la ripugnanza del marito. I romanzi di Khadra, da
anni tradotti in tutto il mondo, sono polizieschi che mirano a rappresentare una realtà più
vasta. Il gioco dei personaggi, la loro inconfondibile caratterizzazione, gli permettono di
attraversare, registrandone cause e fenomeni, l'intera stratificazione sociale. Una società
claustrofobica, impaurita e diseguale, ma non tanto lontana, in fondo, dalla nostra.

L'affronto / Yasmina Khadra ; traduzione di Marina Di Leo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 KHA AFF

Sellerio 2021; 254 p.  17 cm

Khadra, Yasmina
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La scena si svolge in un edificio fatiscente occupato da miserabili di ogni estrazione etnica,
sociale o criminale. Su questa corte dei miracoli regna dispotico un furfante, un feroce
imprenditore della miseria, che affitta ai senzatetto piccoli spazi, sfruttandoli quanto si può.
Quando il gaglioffo si sveglia da ubriaco e trova su di sé le tracce inequivocabili di un delitto
sanguinoso, comincia a compiere le azioni più ingegnose e orripilanti per non essere
scoperto. Ma i suoi piani vengono sconvolti dal coreografo di fama mondiale Netzer, il quale
inscena nello stanzone l'ultimo suo capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e
attori della loro tragedia. Titolo: \"Gli Ultimi\". In questa serie delle scorrettissime «commedie
nere» di Recami, il piacere di leggere è acceso dalla forma appunto di teatro degli equivoci.
Ad ogni pagina è offerto lo spettacolo delle continue peripezie che affaccendano individui che
hanno qualcosa da nascondere: imbrogli o truffe non previsti, crimini inutili, sporche slealtà,
colpi bari del caso, equivoci intrecciati con nuovi equivoci. Non c'è spazio, volutamente, per
nessuna vera solidarietà sociale. L'umorismo è sarcastico, lo sguardo cinico senza vergogna.
I personaggi sono picari, volgari, che non hanno tempo per i buoni sentimenti perché devono
solo occuparsi di sopravvivere. Il loro destino è inscenare la farsa dell'esistenza.

L'atroce delitto di via Lurcini : commedia nera n. 3 / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC ATR

Sellerio 2019; 187 p.  17 cm

Recami, Francesco

Rischiare la pelle non è mai stato un problema per l'ex colonnello dei carabinieri Annibale
Canessa, fin dai tempi in cui era ai vertici del Nucleo antiterrorismo, durante gli anni di
piombo. Sguardo obliquo che incenerisce o seduce, implacabile charme da eroe solitario,
"Carrarmato Canessa" sembra cambiato, adesso che divide la sua vita con Carla Trovati, la
giovane, irresistibile giornalista capace di stregargli il cuore. Ma per chi, malgrado tutto,
continua a credere nella giustizia, niente può cambiare davvero. E quando il Mossad gli
fornisce la prova per riaprire il caso dell'attentato alla stazione, la strage consumata in una
torrida estate d'inizio anni Ottanta, Canessa decide d'investigare. In principio con ritrosia, poi
con la testarda determinazione che l'ha reso una leggenda. Oscure presenze del passato
stanno tornando per ingaggiare una partita letale. Così Annibale si lascia coinvolgere in un
intrigo che rimanda ai segreti della guerra fredda e al conflitto invisibile combattuto, tre
decenni prima, dalle grandi potenze nei cieli del Mediterraneo. Al suo fianco, i "soci" di
sempre: il fidato maresciallo Ivan Repetto, l'eccentrico miliardario Piercarlo Rossi, detto "il
Vampa", e il prefetto Calandra, dirigente dei Servizi con la passione per la buona cucina e le
belle donne. Mentre indaga sugli enigmi dell'estate di sangue, stagione d'inganni, depistaggi
e tradimenti che ha spazzato via l'ultimo resto di innocenza in Italia, Canessa finirà per
mettere in gioco ciò che gli è più caro in nome della verità.

L'estate degli inganni / Roberto Perrone

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PER

Rizzoli 2018; 359 p.  22 cm

Perrone, Roberto <1957- >
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Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati,
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo
clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato
raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss
che ha scatenato la guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la
giustizia. Nella lunga confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria
avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza viva e diabolica; da quella
potenza letteraria che Gadda attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito
non basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà
costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto
da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, "L'estate fredda" offre
uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala anche un protagonista di
straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di speranza.

L'estate fredda / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 3

Einaudi 2018; 340 p.  21 cm

Carofiglio, Gianrico

Tutto ha inizio da una sedia a rotelle, immersa nel buio sul marciapiede deserto di un vicolo
di Barcellona. Francisco Balmes detto Paquito, rappresentante di bigiotteria sposato e senza
figli, ha la sfortuna di passare da quelle parti e di incrociare lo sguardo dell'uomo che è sopra
quella sedia: un invalido ancora ben messo, con belle braccia muscolose, collo taurino e
un'aria di solitudine, quasi di tristezza antica. Come una suora della carità, Paquito aiuta
l'uomo ad attraversare la strada. Tutto precipita in pochi istanti: nel punto più buio del vicolo
l'invalido si alza in piedi. Niente più sedia a rotelle, niente più gambe che cedono. Solo le
braccia muscolose, il collo taurino, lo sguardo cattivo. Piazzandogli la lama di un coltello alla
gola, l'uomo gli intima di dargli tutto. Paquito gli consegna portafogli, fermacravatta, un
anello, ogni cosa che possiede... eccetto un rubino, grande e rosso come un'ultima lacrima di
Cristo, che porta alla mano sinistra. Per difendere quel rubino, Paquito muore: un taglio netto
al pomo d'Adamo cosparso di Eau de Rochas. Seguendo le tracce di quel gioiello, in
un'inchiesta in cui si susseguono una serie di omicidi inspiegabili.

La dama del Kashmir / Francisco González Ledesma ; traduzione di
Silvia Sichel

Copie presenti nel sistema 1

Giano 2009; 253 p.  21 cm

Gonzalez Ledesma, Francisco.

Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica - un omicidio eccellente
seguito da un altro, secondo il decorso cui hanno abituato le cronache della criminalità
organizzata - ha la forma dell'acqua (Che fai? gli domandai. E lui, a sua volta, mi fece una
domanda. Qual è la forma dell'acqua?. Ma l'acqua non ha forma! dissi ridendo: Piglia la
forma che le viene data). Prende la forma del recipiente che lo contiene. E la morte
dell'ingegnere Luparello si spande tra gli alambicchi ritorti e i vasi inopinatamente
comunicanti del comitato affaristico politico-mafioso che domina la cittadina di Vigàta, anche
dopo il crollo apparente

La forma dell'acqua / Andrea Camilleri

Sellerio 1994; 173 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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del vecchio ceto dirigente. Questa è la sua forma. Ma la sua sostanza (il colpevole, il
movente, le circostanze dell'assassinio) è più antica, più resistente, forse di maggior
pessimismo: più appassionante per un perfetto racconto poliziesco. L'autore del quale,
Andrea Camilleri, è uno scrittore e uno sceneggiatore che pratica il giallo e l'intreccio con una
facilità e una felicità d'inventiva, un'ironia e un'intelligenza di scrittura che - oltre il
divertimento severo del genere giallo - appartengono all'arte del raccontare. Cioè all'ingegno
paradossale di far vedere all'occhio del lettore ciò che si racconta, e di contemporaneamente
stringere con la sua mente la rete delle sottili intese.

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM FOR

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina
prende lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel
viaggio sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al
finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno
si ferma puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome
che ogni mattina fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua
solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome:
per lei, sono Jess e Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una
mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel
momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la
sua stessa vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto
davvero Rachel?

La ragazza del treno / Paula Hawkins ; [traduzione di Barbara Porteri]

Copie presenti nel sistema 5

Piemme 2017; 306 p.  22 cm

Hawkins, Paula <1972- >

L'autunno è scuola e quando le lezioni ricominciano basta sollevare un lembo del tessuto
della normalità, per mezzo della finzione letteraria, per scoprire il mistero che nelle aule si
nasconde. È quello che fanno gli autori di questi racconti gialli che amplificano appena
appena in senso criminale quello che tutti i giorni vivono studenti e insegnanti. Esmahan
Aykol mostra una sorta di delitto passivo del fondamentalismo che si diffonde in una scuola
di quartiere povero a Istanbul. In una Palermo odorosa e putrescente Gian Mauro Costa
inscena un racket di ladri di biciclette che racchiude come in un bocciolo un amore di
adolescenti di un'epoca lontana. Alicia Giménez-Bartlett immagina il femminicidio anomalo di
una quindicenne. Il pensionato Consonni della Casa di Ringhiera dello scrittore Recami
dimostra che, quando si mettono di mezzo le famiglie, ne può uccidere più la psicosi della
stessa pedofilia. Nella Napoli splendida e disperata di Maurizio de Giovanni un giovane è
conteso tra la scuola e la camorra. La coppia Fantini e Pariani racconta di due insegnanti
sessantenni alle prese con il tragico segreto di una setta cyberfantasy di bulli. Nel vetusto
college inglese di Alan Bradley, la piccola Flavia de Luce indaga su un cadavere nel
laboratorio di chimica fisica. A rappresentarla in giallo la scuola appare un teatro naturale del
realismo narrativo: lotta di classe, il disagio sociale, le offese del bigottismo e dell'ipocrisia.

La scuola in giallo / Esmahan Aykol ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 9

Sellerio 2014; 354 p.  17 cm
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Federico, il protagonista di questa storia ambientata in una Roma elegante e decadente, è
uno sceneggiatore di esperienza con molti film di successo alle spalle. Frequenta i salotti
nobili della capitale, ma anche le redazioni dei giornali, le trattorie storiche del centro e
l'entourage intellettuale e cinematografico. Un giorno uno dei più apprezzati broker della
finanza romana gli chiede di incontrare un giovane attore, Domenico Greco, per aiutarlo a
entrare nel mondo del cinema e Federico, per cortesia, invita a casa sua quello che a prima
vista è un belloccio senza arte né parte. Poche ore dopo, però, il ragazzo viene ucciso con
un colpo di pistola. E il protagonista, essendo uno degli ultimi ad averlo visto, si ritrova
coinvolto nelle indagini. A dipanare l'intricata trama di segreti, relazioni clandestine,
innamoramenti mai confessati, tradimenti, lavorano parallelamente Margiotta, un sagace
commissario, Maselli, un giornalista di cronaca nera assetato di scoop, e lo stesso Federico,
che si ritrova talmente invischiato nella vicenda sentimentale legata all'omicidio da mettere a
rischio il proprio matrimonio. E muovendosi tra nobili decaduti, fisioterapiste brasiliane e
mostri sacri del cinema italiano, la sfida del protagonista sarà proprio quella di dimostrare la
sua innocenza.

La sera a Roma : romanzo / Enrico Vanzina

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VAN

Mondadori 2018; 187 p.  22 cm

Vanzina, Enrico

Caldo torrido, estenuante, sole implacabile: è questa la vampa del mese più infuocato della
torrida estate siciliana, ma è anche l'ardore e la passione che infiammano Montalbano.
Siamo in agosto, Mimì Augello ha dovuto anticipare le ferie e Montalbano è costretto a
rimanere a Vigàta. Livia vorrebbe raggiungerlo, ma per non restare sola, con Montalbano
sempre al lavoro, pensa di portare con sé un'amica (con marito e bambino) e chiede a Salvo
di affittare una casa sul mare per loro. La vacanza scorre nella villetta sul mare, silenziosa,
verde. Ma un giorno il bambino sparisce. Montalbano accorre e scopre in giardino un
cunicolo che rivelerà clamorose sorprese tra cui un baule con il cadavere di una ragazza
scomparsa sei anni prima.

La vampa d'agosto / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 69 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

Sellerio 2006; 271 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>

L'Alligatore è un ex cantante di blues. Ingiustamente condannato a sette anni di carcere, gli è
rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti e l'ossessione della giustizia. Ha messo a frutto
le sue "competenze" e le sue conoscenze nella malavita divenendo un investigatore molto
particolare: più a suo agio nel mondo marginale ed extralegale che tra poliziotti e magistrati,
ricorre volentieri all'aiuto di strani "personaggi", primo fra tutti Beniamino Rossini, un
malavitoso milanese con il quale ha stretto una bella amicizia malgrado le differenze culturali
e di temperamento. I due intuiscono presto che gli omicidi di due donne, imputati a un povero
tossico, sono in realtà maturati nei corrotti ambienti di una certa borghesia di provincia...

La verità dell'Alligatore / Massimo Carlotto

Copie presenti nel sistema 1

E/O 2020; 211 p.  21 cm

Carlotto, Massimo
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"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio
appartamento di Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la
sua riservatezza, sembra un enigma senza soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei
suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia interviste di persona: il suo
unico tramite con il mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di Flora è avvolta dal
mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre
erano chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano alcuna intrusione,
le indagini della polizia non portano a nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain
Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica
come i romanzi che scrive di getto, invece la moglie lo sta lasciando e minaccia di portargli
via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave per risolvere il mistero di
Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi.

La vita è un romanzo / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS VIT

La nave di Teseo 2020; 265 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Aminta Marpalò va in campagna, trascinata dall'amica Attilia nella proprietà della lontana
cugina Maria, contadina quasi ottantenne dai modi spicci. L'anziana donna ha ritrovato,
sparse in giro, le parti di un corpo umano e crede anche di sapere a chi appartengono: il
marito di una compaesana, forse autrice del crimine. Aminta ravvisa parecchie incongruenze
in quella ricostruzione e decide di venire a capo del mistero. Raggiunta da Carola e Bibì,
deve spingersi nel mondo degli immigrati, più o meno regolari, che svolgono i lavori più umili.
Divertendosi, ma anche rischiando grosso, Aminta, Attilia e Carola svelano poco alla volta la
trama di un enigma che affonda le sue radici, oltre che nel passato, anche in un presente
forse più cinico di quanto sarebbe lecito attendersi.

Marpalò e l'assassinio nella città murata : nota introduttiva: Il luogo del
delitto / Luisa Conz

Copie presenti nel sistema 1

Robin 2007; 190 p.  20 cm

Conz, Luisa

Un romanzo di avventura criminale. Dal Nordest a Cagliari, tra mafiosi russi e imprenditori
disinvolti, va in scena Gigi Vianello: un personaggio che unisce nefandezza e innocenza,
convinto di farcela sempre e comunque e che raggiunge, nella sua cialtroneria, un suo cupo
eroismo.

Mi fido di te / Francesco Abate e Massimo Carlotto

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi 2007; 175 p.  21 cm

Abate, Francesco, Carlotto, Massimo.
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Rivedersi dopo oltre vent'anni con amici che non hai più cercato Di giorno basterebbero
pochi minuti per un saluto di circostanza, ma di notte è un'altra cosa. Di notte Bari può
catturare e trasformarsi in un irreale cinema della memoria. Dove presente e passato, ricordi
e invenzione si confondono, e l'età da cui le illusioni fuggono può ancora sfiorare il tempo in
cui tutto era possibile. Rivedersi dopo oltre vent'anni con amici che non hai più cercato. Di
giorno basterebbero pochi minuti per un saluto di circostanza, ma di notte è un'altra cosa. Di
notte Bari può catturare e trasformarsi in un irreale cinema della memoria. Dove presente e
passato, ricordi e invenzione si confondono, e l'età da cui le illusioni fuggono può ancora
sfiorare il tempo in cui tutto era possibile.

Né qui né altrove : una notte a Bari / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 5

GLF editori Laterza 2008; IX, 159 p.  18 cm

Carofiglio, Gianrico.

Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti fra la
malavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura della «capitale morale»
(dove, di lì a breve, scoppierà lo scandalo di Mani Pulite), si interessa di più ai delitti che
coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che potrebbero essere, o dei quali
potremmo essere i vicini di casa. Compenetrarsi di queste vite per risalire dalle vittime agli
assassini affidandosi alla conoscenza del cuore umano, alle sensazioni, all'intuito - pur
utilizzando tutti gli indizi materiali che la moderna criminologia consenta di vagliare - è per lui
l'aspetto forse più coinvolgente di un'indagine: vedere le facce, sentire le voci, conoscere i
luoghi. Per arrivare alla verità. Così, mentre la duplice inchiesta condotta dal commissario
capo Michele Iurilli sulla morte di un uomo senza identità e su due anziane casalinghe uccise
con identica bizzarra modalità in due quartieri lontani fra loro segna il passo, Melis non esita
a indagare personalmente su un altro omicidio, tanto violento da poter essere dettato
soltanto da un odio profondo. Il tutto mentre si avvicina, livido e al tempo stesso smagliante
di luci, il Natale. Ma il mistero di un delitto non è mai, per Melis, un puro problema di analisi:
egli avverte potente la necessità di restituire giustizia ai morti e ai vivi, e sa che, se vi è
sempre la soluzione, non sempre è dato agli uomini di trovarla. E che talvolta, per concludere
un'indagine, è necessario sacrificare agli dèi del Caso, i soli che, quando le carte sono troppo
mischiate, possono rendere la scoperta dei colpevoli una Necessità.

Nella luce di un'alba più fredda : romanzo / Hans Tuzzi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUZ LUC

Bollati Boringhieri 2021; 200 p.  21 cm

Tuzzi, Hans

Palermo. Un'estate caldissima. E tre poliziotti che più diversi non si potrebbe: il questore
Lobianco, severo e forte, Rosario D'Alessandro detto Sasà - amante del cibo e delle donne,
affetto da un curioso disturbo della lacrimazione che fa sì che pianga quando si eccita - e
Marò Pajno, affascinante e volitiva, relegata in un noioso commissariato di quartiere. I tre
sono uniti sin dai primi anni di servizio da un'amicizia più forte di tutto. Tanto che Marò,
attratta da entrambi, ha finito per non concedersi a nessuno dei due... Nel medesimo volgere
di giorni, Sasà viene incaricato di braccare un boss ricercato da anni e Marò si trova alle
prese con

Panza e prisenza / Giuseppina Torregrossa

Mondadori 2012; 189 p.  20 cm

Torregrossa, Giuseppina.
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un'indagine scottante: chi ha voluto uccidere sulla pubblica piazza uno dei più noti penalisti
palermitani? Come se non bastasse, proprio nel momento in cui i due amici avrebbero più
bisogno del suo autorevole appoggio, il questore Lobianco sembra preso da altre urgenze.
Mentre il caldo avvolge ogni cosa, la barocca festa di Santa Rosalia ricopre le vie della città
dei gusci crocchianti dei babbaluci e in riva al mare si levano le preghiere del Ramadan, a
Sasà e Marò non resta che ritrovarsi, sera dopo sera, davanti a una tavola imbandita. "Che ti
porto?" chiede lui ogni volta, "Panza e prisenza" risponde lei decisa, cioè: solo te stesso e il
tuo appetito. Ogni cena una ricetta, preparata da Marò e servita a Sasà in un'atmosfera di
speziata ambiguità. Ogni pasto un passo avanti nelle indagini e uno indietro nel gioco di
seduzione...

Copie presenti nel sistema 2

Sardegna 2008. Pierre Nazzari è un disertore ricattato e costretto a fare il lavoro sporco in
operazioni segrete o illegali. Finisce nelle mani di una struttura parallela al servizio di un
comitato d'affari locale e viene obbligato a spiare Nina, una giovane ricercatrice veterinaria
che studia gli effetti dell'inquinamento bellico sugli animali nella zona del poligono di Salto di
Quirra. Mentre l'ex militare tenta di conquistare la fiducia della giovane donna, il suo passato
ritorna per chiudere un conto lasciato in sospeso. Entrambi saranno costretti a giocare una
partita complicata e pericolosa il cui premio è la sopravvivenza. Sullo sfondo un mondo di
affaristi e politici, ex contractor e strutture di sicurezza private, militari e industrie di
armamenti legati al grande business della produzione bellica. Frutto di una lunga e
meticolosa inchiesta condotta da Massimo Carlotto e dal gruppo di scrittori uniti nella sigla
Mama Sabot, "Perdas de fogu" segna il ritorno di Carlotto al grande romanzo d'inchiesta
contemporaneo. Un'indagine mozzafiato con una trama fitta di colpi di scena, il cui
protagonista rappresenta una forte novità nel panorama del noir. Una denuncia dei giochi
sporchi di ambienti politici e militari ai danni della nostra salute e sicurezza.

Perdas de fogu / Massimo Carlotto & Mama Sabot

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAR

Edizioni e/o 2008; 163 p.  21 cm

Carlotto, Massimo - Collettivo Sabot

Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta
occupando la polizia: atroce non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo
diciott'anni ed è morta per amore, abbagliata da un sogno che sapeva impossibile, e che
l'aveva spinta dove non avrebbe mai immaginato di finire. Si chiamava Viola, e un giorno non
è tornata a casa. La mattina seguente il suo cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi
in un dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno
sapeva. Né la famiglia, dominata da un padre-padrone violento, né il parroco, uomo colto e
sin troppo affascinante, né le amiche, che da mesi aveva quasi smesso di frequentare.
Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo
Cataldo con la collega Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei
pensieri e nell'anima delle persone, che molti sbeffeggiano come se si trattasse di
stregoneria, a individuare la strada che condurrà alla soluzione.

Rosso sangue : romanzo / Elda Lanza

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LAN ROS

Salani 2019; 214 p.  21 cm

Lanza, Elda
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Una giovane donna uccisa con tre ferite di arma da taglio, una catena di omicidi tutti uguali
che affiora dal passato. Sul cammino di Adamsberg, lo svagato commissario che ama
zigzagare tra deduzioni che ai più paiono del tutto incongrue, c'è il misterioso Tridente. Il
commissario sa chi è l'assassino, ma anche il Tridente conosce Adamsberg. E torna, come il
suo peggiore fantasma, per metterlo davanti all'unico nemico di cui avere paura: se stesso.
Adamsberg stavolta è davvero nei guai.

Sotto i venti di Nettuno / Fred Vargas ; traduzione di Yasmina Melaouah

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi 2008; 448 p.  20 cm.

Vargas, Fred.

Per cucinare gli spaghetti all'assassina, il piatto più famoso di Bari, ci vuole la padella in ferro
nero che si trova solo nella città vecchia. Ed è proprio lì che sorge il ristorante di Colino
Stramaglia, inventore della famosa ricetta. Una mattina di primavera, all'apertura del locale, il
grande chef viene trovato morto ammazzato in maniera talmente efferata da far sospettare
un torbido movente passionale. Quale grave sgarbo avrebbe commesso l'illustre
personaggio per meritare una fine così orrenda? E quanti misteri si celano dietro al mondo
sempre più competitivo dell'alta cucina? Fra le persone informate sui fatti, un affascinante
cuoco algerino, una spogliarellista brasiliana e un capocameriere con un'aria da becchino
uscito da un film western. A indagare è il commissario Lolita Lobosco, che stavolta trova
imbrattate di sangue le sue due attività preferite: l'amore e la cucina. Sullo sfondo di una città
sempre più pulp, una nuova intricata indagine, con fosche tinte da noir mediterraneo, metterà
a dura prova l'abilità e l'istinto della caparbia investigatrice barese.

Spaghetti all'Assassina / Gabriella Genisi

Copie presenti nel sistema 3

Sonzogno 2015; 189 p.  22 cm

Genisi, Gabriella

Nella vivace Istanbul, la vita della libraia turco-tedesca Kati Hirschel scorre fin troppo
tranquilla. Il nuovo appartamento che condivide con lo spagnolo Fofo è ormai sistemato, tutti
i debiti sono stati pagati e la libreria di cui va tanto fiera - l’unica in tutta la città specializzata
in libri gialli - è ben frequentata da locali e turisti. Forse per noia, o per la mancanza di un
fidanzato che la tenga occupata, Kati si lascia trascinare da una chiaroveggente che
dovrebbe aiutare Fofo a risolvere i suoi problemi di cuore. Le cose prendono una piega
inaspettata quando la lettrice di fondi di caffè «vede» la morte di una giovane donna.
Temendo che possa trattarsi della fidata collaboratrice Pelin, la libraia corre in ospedale e
scopre che la vita in pericolo è un’altra: quella di Nil, ricoverata in terapia intensiva dopo un
misterioso malore. Com’è possibile che una donna di neanche trent’anni, in perfetta salute,
sia improvvisamente colpita da un attacco cardiaco? E perché aveva la schiuma alla bocca?
Il caso è decisamente sospetto e risveglia subito la proverbiale curiosità di Kati, che insieme
a Hakan, fratello della «vittima», comincia a scavare nella vita di Nil e a notare altre
stranezze.

Tango a Istanbul / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 894 AYK

Sellerio 2014; 297 p.  17 cm

Aykol, Esmahan
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Estate 1989 Corsica, penisola della Revellata, tra mare e montagna. Una strada che segue
la costa a precipizio sul mare, un’auto che corre troppo veloce... e sprofonda nel vuoto. Una
sola sopravvissuta: Clotilde, quindici anni. I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi.
Estate 2016 Clotilde torna per la prima volta nei luoghi dell’incidente, con suo marito e la
figlia adolescente, in vacanza, per esorcizzare il passato. Nel posto esatto dove trascorse
l’ultima estate assieme ai genitori, riceve una lettera. Una lettera firmata da sua madre. Ma
allora è viva?

Tempo assassino / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BUS

Edizioni e/o 2016; 510 p.  22 cm

Bussi, Michel <1965- >

Per questa nuova indagine, tornano il commissario Loperfido e l'assistente Luana Esposito,
già protagonisti di "Assassinio all'Ikea". La coppia, sempre sul punto di scoppiare per il
travagliato legame sentimentale che li unisce e per le consuete divergenze di natura
investigativa, deve scoprire cos'è accaduto a un'infermiera misteriosamente scomparsa al
termine del turno pomeridiano al Policlinico di Padova Fatebenesorelle. Stefania
Cantalamessa non è tornata a casa dal marito per via di una storia d'amore clandestina o
qualcuno ha deciso di farla sparire per coprire azioni illecite praticate all'interno
dell'ospedale?

Turno di notte : lo strano caso del Fatebenesorelle / Giovanna Zucca

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ZUC

Fazi 2016; 189 p.  22 cm

Zucca, Giovanna

Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni senza precedenti, Armand Gamache,
in procinto di tornare a capo della Sûreté du Québec dopo essere stato sospeso, deve
gestire una duplice emergenza: quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che
rischiano di cedere in tutta la zona; e quella legata all'improvvisa sparizione di una ragazza,
Vivienne Godin. Ha venticinque anni, è incinta e tra i sospettati della sua scomparsa c'è il
marito violento e alcolizzato. Ma con i media che attaccano Gamache per la gestione della
calamità e lo stato di allerta nella provincia, le indagini procedono a rilento. Eppure
Gamache, che ha una figlia della stessa età di Vivienne, non può fare a meno di
immedesimarsi nel padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di
omicidio.

Un uomo migliore / Louise Penny ; traduzione di Letizia Sacchini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PEN UOM

Einaudi 2020; 569 p.  20 cm

Penny, Louise
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Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha ormai imparato a resistere a tutto.
O quasi a tutto. Da brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori, che le hanno affidato la
supervisione di una specializzanda... proprio a lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo
dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Alice, infatti, soffre ancora della sindrome
da cuore in sospeso che la tiene in bilico tra due uomini tanto affascinanti quanto agli
opposti: Arthur, diventato "l'innominabile" dopo troppe sofferenze, e Claudio, il medico legale
più rampante dell'istituto, bello e incorreggibile, autentico diavolo tentatore. E infine, Alice
resiste, o ci prova, all'istinto di lanciarsi in fantasiose teorie investigative ogni volta che, in
segreto, collabora alle indagini del commissario Calligaris. Il quale invece dimostra di nutrire
in lei più fiducia di quanta ne abbia Alice stessa. Ma è difficile far fronte a tutto questo
insieme quando, nell'estate più rovente da quando vive a Roma, Alice incappa in un caso
che minaccia di coinvolgerla fin troppo. Il ritrovamento dello scheletro di un giovane attore
teatrale, che si credeva fosse scomparso anni prima e che invece è stato ucciso, è solo il
primo atto di un'indagine intricata e complessa. Alice dovrà fare così i conti con una galleria
di personaggi che, all'apparenza limpidi e sinceri, dietro le quinte nascondono segreti
inconfessabili.

Una lunga estate crudele : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ

Longanesi 2015; 313 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede da
trent'anni. Basta un attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima indagine, a metà
degli anni Ottanta. Dopo un lustro passato in prigione a scontare una pena ingiusta e tre anni
in giro per il mondo, Bacci ha deciso di mettere a frutto il proprio intuito infallibile lavorando
come investigatore privato. Ironia della sorte, il primo caso lo trova a pochi chilometri da
casa, in una splendida villa della Riviera di Levante. Deve proteggere la famiglia
dell'ingegner Silvano Rissi, un manager dell'industria di stato. L'atmosfera è tutt'altro che
serena: i rapporti tra Rissi e l'affascinante moglie Adriana sono tesi e, nella rada prospiciente
la spiaggia privata della residenza, si staglia la sagoma di una lussuosa quanto misteriosa
imbarcazione. Al fiuto di Bacci non sfugge che c'è qualcosa di strano, anche se è distratto dal
profumo inebriante della bella e giovane Maria, la baby-sitter del piccolo Daniele Rissi. Non
ha prove, ma sente che dietro quel semplice incarico da guardaspalle c'è dell'altro. E quando
subisce l'aggressione di un uomo armato e le attività a bordo del misterioso yacht si fanno
sempre più frenetiche, Bacci ha la conferma che non può più fidarsi di nessuno. È il
momento di affrontare Rissi a viso aperto e cercare di carpire il mistero che si nasconde
dietro gli occhi, fieri ma sempre velati di tristezza, di Adriana. Quella che sembrava
un'impresa facile e senza rischi, un primo incarico prestigioso e ben remunerato, trascina
Bacci fra i loschi traffici di un'Italia che, dietro le luci sfavillanti del benessere economico,
svela al mondo il suo animo corrotto e criminale.

Uno sporco lavoro : la calda estate del giovane Bacci Pagano / Bruno
Morchio

Copie presenti nel sistema 3

Garzanti 2018; 207 p.  23 cm

Morchio, Bruno
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Il commissario Calligaris non avrebbe mai pensato di tornare a Rivorosso Umbro... Adalgisa
Calligaris ne ha fatta di strada, dopo avere lasciato il suo paese natale. Ha accumulato
successi combattendo il crimine organizzato, ha sopportato minacce e pericoli. E ora il
commissario ha deciso di concedersi un po' di riposo. Quale posto migliore di Rivorosso? Al
massimo dovrà acciuffare qualche ladruncolo. E lei, donna dura, brusca, per niente bella ma
con un'intelligenza imbattibile, non ne è certo spaventata. E invece, a qualche ora dal suo
insediamento, la tranquilla cittadina di provincia viene scossa dal rinvenimento di un
cadavere. A trovarlo è Paolo Cortelli, idraulico trentacinquenne e marito fedifrago della
parrucchiera del luogo. Il corpo è quello di Margot Cambiano, cittadina americana e ospite
della Rosa e l'ortica, un centro per il benessere psicofisico nella campagna umbra,
frequentato da una ricca clientela internazionale. È da lì che iniziano le indagini, che però
lentamente coinvolgeranno tutto il paese: prima l'idraulico, poi la moglie, l'amante, il
gioielliere... Ad aiutare Adalgisa c'è Carlo Petri, il medico legale, che ai tempi della scuola era
stato il grande amore del futuro commissario...

Uno strano caso per il commissario Calligaris / Alessandra Carnevali

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR STR

Newton Compton 2016; 251 p.  22 cm

Carnevali, Alessandra <1960- >

Il racconto giallo è un genere delicato e difficile. L'estensione breve della storia richiede che
da una situazione normalissima sprizzi d'improvviso la sorpresa, come un'esplosione. Qui la
situazione di normalità, in cui si mettono alla prova gli svariati investigatori, è l'estate:
precisamente le vacanze d'estate. Sperano in una sosta, "senza indagini, senza pericoli,
senza misteri". Ma il vento caldo li porta lontano, fuori sede e spesso fuori di testa. Carlo
Monterossi, l'eroe di Alessandro Robecchi, si trova in una posizione insolita per un
investigatore benché divo della televisione, quella del truffato; e così prepara il
"contropacco". I vecchietti del BarLume, usciti dal talento comico di Marco Malvaldi, sono in
montagna, con la Settimana delle Poste, e si infilano in una storia di eversione:
assurdamente, ma l'assurdo è la loro dimensione. Saverio Lamanna, il protagonista dei gialli
di Gaetano Savatteri così vicini alla cronaca siciliana, intuisce una verità inconfessabile (nel
senso più proprio del termine) durante un convegno antimafia. Rocco Schiavone, il triste
tenebroso di Antonio Manzini, scopre un piccolo ributtante intrigo sul volo per le vacanze e
rischia di provocare, con l'aria che tira, un grosso guaio. Petra Delicado, la paladina di verità
e di giustizia venuta dal genio di Alicia Giménez-Bartlett, stavolta senza il vice Fermín (lo
sente al telefono) in un club vacanze, inciampa in un boss, spinta dai bambini del
compagno...

Vacanze in giallo / Alicia Giménez-Bartlett ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VAC

Sellerio 2014; 292 p.  17 cm
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