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Romanzi Gialli

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a
frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le
sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní,
che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare
nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la
sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina
sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però,
scavare nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità:
la triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni
prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel
frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato. La morte di Danní è stata
un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? In un noir teso e sottile, Indriðason
pone l'accento sul destino delle donne, che pagano il prezzo più alto per l'odio e la violenza
degli uomini; e dimostra come anche il segreto più nascosto, sepolto sotto una coltre di
inganni e di bugie, possa essere svelato.

La ragazza del ponte / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 839 ARN RAG

Guanda 2020; 346 p.  23 cm

Arnaldur Indriðason

Nella lussureggiante campagna del Lake District, un giovane viene ritrovato morto nella sua
autofficina. Tutto farebbe pensare a un suicidio. Ma non è della stessa opinione l'ispettore
Meredith, che si troverà coinvolto in un'intrigante indagine sullo sfondo dei suggestivi
paesaggi del Cumberland.

Omicidio nel Lake District / John Bude ; traduzione di Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BUD OMI

Vallardi 2022; 280 p.  21 cm

Bude, John

Maline, ex reporter d'assalto dal passato turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un
settimanale di Rouen a media tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire l'Armada,
spettacolare manifestazione che si svolge ogni cinque anni in cui i più bei velieri delle marine
militari di tutto il mondo - per l'Italia l'Amerigo Vespucci - si ritrovano a Rouen e da lì
scendono il corso della Senna fino a Le Havre: una sontuosa parata che si snoda per decine
di chilometri tra le anse e i meandri del grande fiume navigabile e richiama sugli argini milioni
di spettatori entusiasti. Un lavoro come tanti, non particolarmente interessante. Almeno fino a
quando un marinaio messicano non viene assassinato in circostanze a dir poco

Usciti di Senna / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Edizioni e/o 2020; 467 p.  21 cm

Bussi, Michel <1965- >
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misteriose. Il commissario Paturel, che si occupa del caso, pensa a un delitto passionale o a
una rissa tra marinai, e gli indizi sembrano dargli ragione. Sarà Maline a scoprire lo strano
intreccio che c'è tra l'omicidio in apparenza banale e il bottino dei pirati della Senna, mitico
tesoro che da secoli sarebbe nascosto da qualche parte nei meandri del fiume. Ma la sua
scoperta non fa che infittire il mistero e trasformare un'indagine di routine in un'aggrovigliata
matassa.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BUS USC

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- >

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La
donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le
assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni
hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio
volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per
rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia
così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante
viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Una scrittura inesorabile e piena
di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario - distillato purissimo della vicenda
umana - e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma.

La misura del tempo / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 78 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR MIS

Einaudi 2019; 281 p.  22 cm

Carofiglio, Gianrico
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La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un
paese rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa della
nebbia se l'auto dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente. Vogel è
illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa:
l'agente speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono
ormai passati due mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due
mesi da quando Vogel si è occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento
volontario, si è trasformato prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso
mediatico. Perché è questa la specialità di Vogel. Non gli interessa nulla del dna, non sa che
farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa è insuperabile: manovrare i media.
Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere sempre più fondi per l'indagine
grazie all'attenzione e alle pressioni del "pubblico a casa". Santificare la vittima e, alla fine,
scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e questa è la sua "firma".
Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, per far sì che un crimine riceva ciò che gli
spetta: non tanto una soluzione, quanto un'audience. Sono passati due mesi da tutto questo,
e l'agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne inospitali. Ma
allora, cosa ci fa ancora lì?

La ragazza nella nebbia : romanzo / di Donato Carrisi

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR

Longanesi 2015; 373 p.  24 cm

Carrisi, Donato

Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre, Elisa Vandersteel, una ragazza
di ventitré anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe
essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la
causa debba essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni
pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con una bizzarra e inquietante filastrocca,
sempre diversa, inviata da un anonimo che si firma Tailend Charlie. E proprio quando la
famosa anatomopatologa giunge sulla scena della morte della povera Elisa per dare inizio
alla sua indagine le arriva la settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi
messaggi il suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote Lucy. Quest'ultima,
nonostante la sua straordinaria abilità informatica, non è stata in grado di rintracciare lo
sfuggente Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere accesso a informazioni
private. È evidente a tutti che l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte della ragazza.
A complicare le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay
Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il
panico tra la popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico.

Caos / Patricia Cornwell ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina
Guani

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COR

Mondadori 2016; 344 p.  23 cm

Cornwell, Patricia Daniels
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È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti a ricorrere alle
maniere forti per risolvere il più piccolo dei problemi. Molti di loro si sono riuniti in
un'organizzazione criminale che si fa chiamare Mano Nera e che detta legge a suon di
rapimenti, estorsioni, incendi. E di omicidi ogni volta più feroci ai danni di persone in vista,
politici e ricchi imprenditori. Per contrastare questo gruppo di spietati gangster a cui piace
ricorrere a vecchi trucchi aggiungendo dinamite, una coalizione di vittime della Mano Nera
ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, la reputazione e non ultime le
famiglie. Ovviamente, nella «squadra Mano Nera» non poteva mancare Isaac Bell, giovane
investigatore che si sta facendo una discreta fama grazie al suo grande intuito. A conferma di
ciò, setacciando la città alla ricerca di indizi Bell riconosce un volto famigliare... Mentre gli
obiettivi della Mano Nera si fanno sempre più ambiziosi e la posta in gioco sempre più alta,
Bell deve scavare nel passato, capire chi è il tessitore di quella rete di intrighi e assicurarlo
alla giustizia prima che sia troppo tardi.

Il gangster : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Annamaria Raffo

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS GAN

Longanesi 2022; 381 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? Isaac Bell è
concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo incarica di investigare
sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da John D. Rockefeller che sta
fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza grazie a
colpi di fortuna molto... sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa Van Dorn sa
che qualcosa non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta
mortale. Qualcuno sta eliminando come mosche tutti gli avversari della Standard Oil,
riuscendo a colpire anche il più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da un proiettile sparato
con straordinaria precisione da una distanza impossibile. Il cecchino misterioso lascia una
scia di morte ovunque passi - omicidi, sparatorie, avvelenamenti, curiosi incidenti e grandi
esplosioni che coinvolgono le raffinerie indipendenti nelle regioni della «febbre del petrolio» -,
una scia che attira Isaac Bell e la sua voglia di assicurarlo alla legge. In un inseguimento
serratissimo tra Kansas e Texas, dall'enclave dei magnati di New York alla Russia dei
giacimenti petroliferi di Baku, devastati dalla guerra nel Mar Caspio, Isaac Bell non molla il
suo obiettivo. E, tornato in America, si prepara per lo scontro finale. Il più esplosivo di tutti.

Il cecchino : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Longanesi 2021; 383 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta
lottando per salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia.
Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che
tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La donna invisibile è catapultata
indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono
in crisi e in Italia sono

Gli occhi di Sara / Maurizio de Giovanni

Rizzoli 2021; 322 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi
fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta
Mora, è membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa
Pandolfi, viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera. Proprio in
quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare indifferenti. Così,
mentre il tempo scorre all'indietro, la Sara di oggi deve fare i conti con le passioni e i
tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria,
Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli
inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli
occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera
umanità.

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG OCC

Lo chiamano Cuchillo, coltello. Non perché uccida con una lama - ha un sacco di uomini che
fanno quel tipo di lavoro per lui - ma perché la sua mente è molto affilata. Da quando il
governo messicano ha dichiarato guerra ai cartelli della droga, ci vuole cervello per
sopravvivere e Cuchillo non è solo sopravvissuto, ha prosperato. Ma nel momento in cui
Cuchillo inizia a ricamare troppo in profondità, la polizia federale degli Stati Uniti e del
Messico intervengono per smussare la sua lama. P.Z. Evans e Alejo Díaz sanno che il
cartello di Hermosillo sta pianificando di assaltare un pullman turistico e sanno che l'unico
modo per fermare Cuchillo è con la morte. Il leader del cartello ha un punto debole e, per
distruggere il suo impero del male, l'improbabile coppia di poliziotti internazionali dovrà fare
appello all'amore che questo atipico intellettuale ha per i libri.

Un sacrificio accettabile : racconto / Jeffery Deaver ; traduzione
dall'inglese di Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DEA SAC

TimeCrime 2022; 86 p.  20 cm

Deaver, Jeffery

Un caso non è mai veramente chiuso. Aprile 1999. Mount Pleasant, una tranquilla cittadina
del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il corpo di una giovane donna, Alaska
Sanders, viene trovato in riva a un lago. L'inchiesta è rapidamente chiusa, la polizia ottiene la
confessione del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più
tardi, però, il caso si riapre. Il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato
delle indagini, riceve un inquietante messaggio anonimo. E se avesse seguito una falsa
pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme
successo con il romanzo La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune
esperienza con un altro crimine, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità.
Ma c'è un mistero nel mistero: la scomparsa del suo mentore Harry Quebert. I fantasmi del
passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.

Il caso Alaska Sanders / Joël Dicker ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 DIC CAS

La nave di Teseo 2022; 613 p.  22 cm

Dicker, Joël
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Non solo massaggi, offrono i centri massaggio cinesi di Treviso: lo sanno i passanti, lo sanno
i clienti, lo sa la polizia. Per chiuderli, però, qualcuno deve raccogliere le prove, e quel
qualcuno è l’ispettore Stucky. Scarpe a punta, atteggiamento insospettabile, frequenta
assiduamente Lian, Mei e Xue. Fa incetta di immagini, filmati, nomi. È un compito non del
tutto ingrato, lento e paziente. Lontano dalla furia della strada, dove un’Audi gialla semina il
panico a trecento all’ora. Rubata all’aeroporto di Malpensa, impazza sulle strade del Nordest,
misteriosa e imprendibile. Scompare e riappare, beffa volanti e gazzelle, scoperchia fantasmi
di una terra operosa e arrabbiata. È una terra ormai indifesa, che un bolide giallo può
attraversare a suo piacimento? È diventata una terra di conquista? Luana Bertelli è una
poliziotta che ama le donne ed è una donna che non si arrende. Nemmeno la notte in cui un
omicidio la tocca da vicino. Manuel era un amico e un collega. Sua moglie Vittoria l’aveva
stregata, un po’. La loro morte violenta è una tragedia che non si può archiviare senza
spiegazioni. C’è un’azienda cinese, dietro le quinte, ci sono relazioni complesse, e Luana
chiede aiuto a Stucky. Tra i bordelli cinesi, lo zio persiano in crisi e l’Audi gialla che brucia
gomme e cervelli, l’ispettore Stucky sarebbe tentato di tirarsi indietro. Se non fosse che a
Manuel voleva bene a sua volta, se non fosse che questa più che un’indagine è una sfida
drammatica; se non fosse che per vincerla occorre un’invenzione, un colpo d’ala, uno di quei
gesti di fantasia generosa che piacciono a lui. Da un caso di cronaca scottante, un romanzo
dolce e avvincente sulla nostra vulnerabilità, la nostra determinazione, il nostro estro, la
nostra capacità un po’ rocambolesca, ma inesauribile, di inventare soluzioni.

Pericolo giallo / Fulvio Ervas

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ERV

Marcos y Marcos 2016; 271 p.  21 cm

Ervas, Fulvio

A dieci anni dal primo romanzo della serie L'allieva torna Alice Allevi. Torna Alice Allevi in
tutta la sua splendida e perfetta imperfezione. Torna Claudio Conforti, per tutti e tutte ormai
solo «CC»: mente brillante, parlantina spesso caustica, cuore solo all'apparenza ruvido.
Torna il cast di comprimari che per dieci anni esatti ha entusiasmato lettrici e lettori, facendo
innamorare, sorridere, disperare e a volte perfino arrabbiare. Alice è tornata dopo un intenso
periodo vissuto a Washington insieme a Claudio Conforti, e c'è una ragione precisa dietro la
decisione della coppia più scintillante della medicina legale. Per Claudio, infatti, questa è
l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pensione e la corsa alla successione in
qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC appare come la persona
ideale per assurgere al ruolo di nuovo «Supremo» dell'istituto. Ma, mentre lo scatto di
carriera di Claudio, contro ogni previsione, si rivela tutt'altro che facile, Alice - ora medico
legale praticante a tutti gli effetti - si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi che presto
si dimostrano in grado di mettere alla prova il suo ben noto fiuto investigativo. Da un lato,
l'incidente stradale di cui è vittima una giovane studentessa di un prestigioso collegio
potrebbe nascondere qualcosa di più terribile della semplice fatalità, anche perché il
colpevole è fuggito e sembra impossibile stanarlo. E dall'altro c'è di mezzo un bambino
smarrito che non parla e di cui non si sa bene nemmeno l'età. Spinta dalla sua naturale
empatia, e da una buona dose di voglia di ficcanasare, Alice si troverà coinvolta dalle due
vicende, molto più intimamente di quanto lei (e CC stesso) si potevano mai immaginare.

La ragazza del collegio : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ RAG

Longanesi 2021; 292 p.  23 cm

Gazzola, Alessia
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Lolita Lobosco è stata promossa questore e deve trasferirsi a Padova. Ma gli inizi non sono
facili: l'ambiente si rivela più intollerante del previsto, la nebbia confonde i pensieri e mortifica
i capelli, l'orizzonte d'acqua di Bari è troppo lontano per curare la solitudine. Anche il lavoro
stenta a decollare, e poi, con i nuovi colleghi, proprio non riesce a legare. Solo grazie all'aiuto
e ai consigli di Giancarlo Caruso, affascinante vicequestore di origini siciliane, le cose
migliorano, mentre un caso di bullismo - la scomparsa, nell'omertà generale, di un ragazzo
da uno dei licei più in vista della città del Santo - mette a dura prova il talento investigativo di
Lolì. Dopo tanto freddo, intorno e nell'anima, la commissaria più bella del Mediterraneo
riesce finalmente a farsi richiamare nella sua amata Puglia, dove pure l'attende un mistero da
risolvere: una sensuale arpista è stata massacrata in un appartamento. I sospetti sono tanti,
ma c'è uno strano testimone... Alle due estremità della penisola, tra panzerotti e pettole di
Natale, la passionale poliziotta barese torna a ricercare la verità, sui luoghi di delitti efferati e
nel fondo stropicciato del proprio cuore.

Dopo tanta nebbia / Gabriella Genisi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GEN

Sonzogno 2017; 204 p.  22 cm

Genisi, Gabriella

Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa
dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane
imprenditrice, attivista per i diritti dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone
d'ingresso, scritta a lettere scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la
pista del suicidio, da subito la più battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che
torna in servizio decisa a vederci chiaro. Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata
strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come un calzino: era troppo bella, libera e
indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, però, non si accontenta dei
pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide del caporalato per cercare di far
affiorare la verità. Sullo sfondo di una città stravolta e quasi irriconoscibile, eppure pervasa
come ogni estate dal profumo della salsa di pomodoro, la tenace commissaria barese torna
con un nuovo caso da risolvere - intricato come la sua relazione con Caruso -, lottando
ancora una volta per far trionfare la giustizia.

Terrarossa / Gabriella Genisi

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

Sonzogno 2022; 186 p.  21 cm

Genisi, Gabriella

L'ispettrice Petra Delicado di Barcellona è un po' giù, sente che gli anni le sono piombati
addosso tutti insieme. Un nuovo caso la scuote, un delitto «mostruoso e miserabile» che la
rimescola dentro in quanto donna. Una signora sola, mai sposata, con un piccolo lavoro e
una piccola vita, è stata trovata accoltellata. L'assassino si è accanito su di lei e ha poggiato
sul corpo martoriato un messaggio di passione. L'indagine mette in luce che in quella
esistenza era entrato l'amore, quello che illude e sconvolge una «zitella», come ripetono i
maschi facendo imbestialire Petra. Tutto parla di femminicidio. Inizia con l'inseparabile vice
Fermin Garzón il tran tran da segugi di strada che annusano il

Mio caro serial killer / Alicia Giménez-Bartlett ; traduzione di Maria
Nicola

Sellerio 2018; 471 p.  17 cm

Giménez Bartlett, Alicia
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sospetto, un uomo insignificante che non lascia tracce. Però il rituale di sangue e lettere
d'amore si ripete uguale ai danni di altre vittime. Si stende l'ombra preoccupante del serial
killer e, anche per compiacere la stampa, alla coppia viene aggiunto, con funzione direttiva,
un ispettore della Polizia autonoma della Catalogna, un giovane dal piglio moderno, rigido e
pedante. Tutto l'opposto della collaudata coppia di sbirri, abituati a farsi sorprendere dalle
intuizioni, ad attardarsi tra burette e tapas insaporite dal continuo battibecco. Così l'indagine
prosegue nella tensione tra due generazioni e due modi opposti di investigazione e di vita. E
forse questo allude metaforicamente allo scontro attuale tra i due patriottismi iberici. E porta
dentro un bizzarro mondo metropolitano, le agenzie per cuori solitari. Nulla di straordinario
per Petra che finisce sempre coll'immergersi dentro i misteri di una quotidianità piena di
risvolti oscuri. Ma stavolta per sciogliere un'intricata matassa di colpevoli che sembrano
vittime e vittime colpevoli Petra e Fermín devono affidarsi a un'indagine logica, quasi da
detective deduttivi non da piedipiatti; e soprattutto la dura ma empatica poliziotta deve
affrontare un assassino disumano. «L'essere umano può essere rabbioso e crudele, ma se
non è psicopatico non arriva a tanto». E, forse a causa dello stress, forse per l'amarezza
della verità, la commedia tra lei e Fermín corre più veloce del solito.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 GIM

A Trieste esplode una bomba, ma la polizia se ne accorge solo dopo che la notìzia è già
stata diffusa. Una faccenda inammissibile per il commissario Proteo Laurenti, il quale non
sospetta che i Drakic, suoi nemici giurati, siano tornati in città per perseguire i propri intenti
criminosi. Viktor e Tatjana Drakic però hanno soprattutto un desiderio: vendicarsi di Laurenti
una volta per tutte. Le società del benessere producono valanghe di scorie. Che farne? La
risposta arriva da un'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti che conduce i propri
affari negli uffici del consolato di un piccolo quanto sconosciuto paese dell'Est. Non c'è alcun
dubbio: con la spazzatura si guadagna, soprattutto se si è in grado di sfruttare le leggi a
proprio vantaggio. Quando però in uno di quegli uffici viene trovata una giovane massacrata
di botte il caso finisce sul tavolo di Laurenti. Nel corso delle indagini il commissario si imbatte
in affari criminosi di enorme portata; tuttavia il nesso con il consolato, ma soprattutto con i
Drakic, all'inizio gli sfugge. I criminali hanno dunque tutto il tempo per tramare alle spalle
dell'odiato Laurenti e organizzare il suo assassinio.

Danza macabra / Veit Heinichen ; traduzione dal tedesco di Maria Paola
Romeo ed Elena Tonazzo (Grandi &amp; associati)

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 HEI

Edizioni e/o 2008; 297 p.  22 cm

Heinichen, Veit

Nel gelido inverno di Fjällbacka, una ragazza vaga seminuda per la foresta. Nel momento in
cui raggiunge la strada, l'auto che sta sopraggiungendo non ha il tempo di frenare... Quando
Patrik Hedström e la sua squadra arrivano sul luogo dell'incidente, la ragazza è già stata
identificata: scomparsa da scuola senza lasciare traccia quattro mesi prima, porta sul corpo i
segni di inimmaginabili atrocità. Qualcosa fa temere che possa essere solo la prima di una
serie di vittime. Nel frattempo Erica Falck sta indagando su una vecchia e oscura tragedia
famigliare che ha portato alla morte di un uomo. Quali terribili segreti nasconde

Il domatore di leoni / Camilla Läckberg ; traduzione di Laura Cangemi

Marsilio 2016; 464 p.  21 cm

Läckberg, Camilla
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sua moglie, condannata all'epoca per l'omicidio?

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LAC

Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua
infanzia affacciata sulle casette bianche e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio
dell'arcipelago svedese. Vuole rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha
più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia
scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo una tavola apparecchiata a festa e una
bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li rivide più; nessuno fu mai in grado di
stabilire cosa fosse realmente accaduto. Un mistero che da sempre stuzzica la curiosità di
Erica Falck, ora entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua personale indagine su
quell'oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace. Qualcuno vuole allontanarla,
disposto a tutto per proteggere il segreto dell'isola. Dopo un incendio scoppiato nella notte, le
minacce si fanno sempre più incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c'è ancora qualcuno
che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che unire le forze per trovare le ragioni
di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando da un debole indizio: vecchie
tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella colonia di Valö. Una
sorta di filo rosso che si snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano quando, all'inizio
del secolo scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa "fabbricante di angeli".

Il segreto degli angeli / Camilla Läckberg ; traduzione di Laura Cangemi

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

Marsilio 2015; 482 p.  21 cm

Läckberg, Camilla

Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la
polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in
tragedia o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra
speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti - e allergici alle procedure istituzionali - tra i
quali spicca per doti investigative Mina Dabiri. Proprio Mina suggerisce di coinvolgere nel
caso Vincent Walder, un famoso mentalista, profondo conoscitore del linguaggio del corpo e
del mondo dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle tracce del killer, ma la personalità di
entrambi, segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti inconfessabili, ingarbuglia la
caccia, anche perché il loro stesso passato si rivela connesso in modo inquietante al caso. E
prima che la situazione precipiti, l'unica arma a disposizione dei due investigatori per
impedire all'assassino di uccidere ancora è anticipare le sue mosse: solo comprendendo a
fondo la sua follia, infatti, potranno mettervi fine.

Il codice dell'illusionista / Camilla Läckberg, Henrick Fexeus ;
traduzione dallo svedese di Alessandra Albertari e Laura Cangemi

Copie presenti nel sistema 57 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC COD

Marsilio 2021; 719 p.  22 cm

Läckberg, Camilla - Fexeus, Henrik
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«Tenete» continuò Hercule Poirot, prendendo un volume, Il mistero della camera gialla. «Un
vero capolavoro». Così scriveva Agatha Christie di questo libro di Gaston Leroux,
'capolavoro' di un genere che aveva visto cimentarsi maestri del brivido come Arthur Conan
Doyle e Edgar Allan Poe: i gialli costruiti intorno all'enigma di una stanza ermeticamente
chiusa, nella quale viene commesso un delitto. Qui la vittima è una giovane donna, aggredita
e ferita nella sua stanza, la 'camera gialla', appunto, all'interno di un tetro castello nei pressi
di Parigi dove il professore, padre della giovane, si è ritirato per studiare certi fenomeni di
dissociazione della materia che potrebbero mettere in discussione la scienza ufficiale... Un
classico del 1907 di cui, a partire dal cinema muto fino a oggi, esistono numerose versioni
cinematografiche, un fortunato esordio dell'autore che diventerà famoso in tutto il mondo con
Il Fantasma dell'Opera.

Il mistero della camera gialla / Gaston Leroux ; prefazione di Alessandro
Robecchi ; traduzione di Benedetta Marietti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 LER MIS

Ponte alle Grazie 2022; 329 p.  21 cm

Leroux, Gaston

Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del
BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il tempo gli
svanisce spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo». Il bancone di
Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo investigativo, è vuoto
di chiacchiere. Persino la mamma di Massimo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo
tormento in più nelle giornate di Massimo, e una voce spiritosa che si aggiunge al gruppo
toscaneggiante; ingegnere geniale in giro per il mondo, con un intuito più acuto perfino del
brillante figlio. Ma provvidenzialmente l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la
vicequestora fidanzata del Barrista, bloccata in Calabria per un corso di aggiornamento per
poliziotti, commette l'imprudenza di chiedere un'informazione innocua a uno dei vecchietti:
quanto basta per insospettire la maldicenza e così scatenare i segugi venerandi. In Calabria
c'è stata una strana doppia morte di due anziani coniugi. Lui, proprietario di una catena di
pizzerie, è stato fulminato da una fucilata mentre era in coda al supermercato; forse
criminalità organizzata. La moglie è morta per una ingestione di botulino. Anche se
condannati a comunicare via computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze continuano
a non esistere. Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il
dialogo immaginosamente sferzante, risolvono in smart working un intrigo a più piani. Ma
usando anche tutta la pietà e la solidarietà sociale, che fu a lungo l'idea-forza di quella
generazione. In questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno
lockdown, i Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori, con tutte le
balordaggini che si trascinano a ogni passo. E il loro sguardo, pur appannato, è più che mai
penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento
tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta l'intricata
indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un'arguzia in più che
sorprende tutti. Così, l'autore, avventurosamente, rappresenta in trasparenza la condizione di
tutti gli anziani e ricorda la necessità dei valori che li animano.

Bolle di sapone / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 58 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL BOL

Sellerio 2021; 266 p.  17 cm

Malvaldi, Marco
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Dopo una serata trascorsa in un locale, due ragazze, di cui una minorenne, aggrediscono un
tassista con un martello e lo finiscono a coltellate. Il commissario Wallander non riesce a
crederci, incapace di trovare una logica nei gesti dei nuovi assassini, ma è sicuro che
quell'omicidio nasconda qualcosa. Altri delitti lo coinvolgono in indagini sempre più
complesse: il cadavere di un uomo viene trafugato dall'obitorio e riportato ai piedi del
Bancomat dove era stato ritrovato; qualche, giorno dopo, in seguito a un imponente blackout,
in una centrale elettrica si scopre il corpo carbonizzato di una ragazza. Diversi tasselli di un
unico disegno. Per ricomporlo, Wallander deve affrontare una nuova dimensione del crimine.

Muro di fuoco / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 MAN MUR

Marsilio 0; 517 p.  21 cm

Mankell, Henning

Una nuova indagine per Rocco Schiavone costretto ad indagare da un letto di un ospedale
per un caso di malasanità. E intanto il vicequestore ha quasi cinquant’anni, certe durezze si
attenuano, forse un amore si affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private
della squadra. E immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità che mai lo lascia, osserva da
un angolo della strada lì fuori. Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in
ospedale. Un proiettile lo ha colpito in un conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per
questo è meno ansioso di muoversi, meno inquieto. Negli stessi giorni, durante un intervento
chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro paziente ha perso la vita: Roberto Sirchia,
un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un errore imperdonabile, uno scandalo clamoroso.
La vedova e il figlio di Sirchia, lei una scialba arricchita, lui, molto ambizioso, ma del tutto
privo della energia del padre, puntano il dito contro la malasanità. Ma, una sacca da
trasfusione con il gruppo sanguigno sbagliato, agli occhi di Rocco che si annoia e non può
reprimere il suo istinto di sbirro, è una disattenzione troppo grossolana. Sente inoltre una
profonda gratitudine verso chi sarebbe il responsabile numero uno dell’errore, cioè il primario
dottor Negri; gli sembra una brava persona, un uomo malinconico e disincantato come lui.
Nello stile brusco e dissacrante che è parte della sua identità, il vicequestore comincia a
guidare l’indagine dai corridoi dell’ospedale che clandestinamente riempie di fumo di vario
tipo. Se si tratta di delitto, deve esserci un movente, e va ricercato fuori dall’ospedale, nelle
pieghe della vita della vittima. Dentro i riti ospedalieri, gli odori, il cibo immangiabile, i vicini
molesti, Schiavone si sente come un leone in gabbia. Ma è un leone ferito: risulta faticoso
raccogliere gli indizi, difficile dirigere a distanza i suoi uomini, non può che affidarsi all’intuito,
alle impressioni sulle persone, ai dati sul funzionamento della macchina sanitaria. E l’autore
concede molto spazio alla psicologia e alle atmosfere. Rocco Schiavone ha quasi
cinquant’anni, certe durezze si attenuano, forse un amore si affaccia. Sullo sfondo prendono
più rilievo le vicende private della squadra.E immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità
che mai lo lascia, osserva da un angolo della strada lì fuori.

Ah l'amore l'amore / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN AHL

Sellerio 2020; 335 p.  17 cm

Manzini, Antonio
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Atene sta affrontando il momento più duro dell'epidemia, la città è in lockdown e tutti soffrono
le conseguenze psicologiche ed economiche delle restrizioni, anche la famiglia di Charitos.
Per lui però, almeno al lavoro, è un periodo tranquillo, sembra che anche gli assassini
preferiscano stare chiusi in casa. Ma la calma non dura a lungo e quando un suo vecchio
collaboratore, Vlasòpoulos, gli chiede consiglio riguardo una strana lettera d'addio che
inneggia a una fantomatica congiura dei suicidi, Charitos non può far altro che iniziare a
indagare. Anche perché la lettera diventa un caso sui social, provoca manifestazioni contro le
ristrettezze causate dal lockdown e i suoi superiori vogliono che scopra chi c'è dietro. La
situazione peggiora quando altri anziani decidono di farla finita lasciando lettere molto simili
ma, soprattutto, quando una banda di giovani che si firma Combattenti del 2021 comincia
una serie di sanguinose azioni per sabotare le vaccinazioni contro il covid. Charitos, così,
dovrà dividersi tra due difficili casi in una città semideserta e prostrata dal virus. Tra
agitazioni sociali dovute alle chiusure, crisi economica, negazionisti, cospirazionisti e
antivaccinisti, Kostas Charitos deve affrontare un'indagine complessa che lo porterà a
scavare, una volta ancora, nel ventre molle di Atene e della sua gente, sfinita ma indomita.

La congiura dei suicidi / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di
Gregorio

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 889 MAR CON

La nave di Teseo 2022; 286 p.  22 cm

Markaris, Petros

Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre ad assassini e criminali, questa volta deve
affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la pandemia ha causato a tutti noi. Il rapporto
difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, ma il fiuto, l'attenzione e l'intelligenza del
commissario rimangono sempre gli stessi anche se dovrà risolvere i nuovi casi senza poter
uscire di casa. Non c'è però solo Charitos in questi sette racconti in cui il giallo si intreccia
con la commedia e la tragedia, ma anche una serie di altri personaggi indimenticabili come i
barboni Socrate, Platone e Pericle, i ristoratorinemici Achmet e Stavros, Fanis Papadakos
che si riscopre artista per scappare all'ultimo terrore della sua vita, il vecchio e ospitale
Sotiris e persino l'isola di Chalki. Le storie di Petros Markaris, con il suo stile inconfondibile e
la sua capacità di descrivere e raccontare i personaggi, ci ricordano come le nostre vite siano
fatte di solitudine e di gioia, di paura e di riscatto ma anche di momenti di riso, di ricordi e di
nostalgia.

Quarantena / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 889 MAR QUA

La nave di Teseo 2021; 188 p.  22 cm

Markaris, Petros

Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di gioco, scompaiono
all'improvviso. Un messaggio recapitato alle rispettive famiglie conferma l'ipotesi peggiore: le
giovani sono state rapite. È l'inizio di un incubo. Poco tempo dopo, un secondo messaggio è
ancora più mostruoso. I malviventi mettono le due famiglie l'una contro l'altra, minacciando di
uccidere una delle due bambine. Per la detective Kim Stone e la sua squadra il caso è più
difficile del solito. I rapitori potrebbero davvero trasformarsi in assassini spietati. Bisogna
agire con rapidità e

La ragazza scomparsa / Angela Marsons ; [traduzione dall'inglese di
Erica Farsetti e Renata Moro]

Newton Compton 2017; 382 p.  24 cm

Marsons, Angela
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trovare la pista giusta. E Kim ha intuito che nel passato delle due famiglie si nascondono
degli oscuri segreti...
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAR

Glasgow, 1972. L'avvocato Bobby Carter ha lavorato troppo a lungo per le persone sbagliate.
Adesso è morto, e non per un incidente. Chi è il colpevole tra i suoi molti nemici? La
reputazione del detective Jack Laidlaw lo precede. In commissariato tutti sanno che è un
battitore libero, con un pessimo carattere. Non fa gioco di squadra, è taciturno e inadatto a
qualsiasi convenevole, ma ha un sesto senso infallibile: intuisce subito cosa succede in
strada. Il suo capo imputa la morte di Carter ai soliti regolamenti di conti tra bande rivali, ma
è davvero così semplice? Mentre i due principali gangster di Glasgow si preparano a una
guerra, Laidlaw dovrà scoprire chi ha ucciso Carter prima che la città si trasformi in una
polveriera. Con l'invenzione del detective-filosofo Jack Laidlaw, William McIlvanney ha
cambiato il genere giallo, dando vita al tartan noir. Il testimone passa ora al suo principale
erede, Ian Rankin, in un incontro di fuoriclasse, un noir fulminante che scava nei bassifondi
dell'anima fin dentro ai recessi più oscuri.

Oscuri resti : le indagini di Laidlaw / William McIlvanney, Ian Rankin ;
traduzione di Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MCI OSC

Feltrinelli 2022; 250 p.  22 cm

McIlvanney, William - Rankin, Ian

A Parigi, in una notte nebbiosa, qualche giorno prima di Natale, una ragazza viene salvata
dalle acque della Senna. È nuda, non ricorda nulla, ma è ancora viva. La donna misteriosa
viene accompagnata al pronto soccorso, ma riesce a scappare e a far perdere le proprie
tracce. Gli esami del DNA rivelano la sua identità: è la pianista Milena Bergman. Ma
qualcosa non torna, perché la famosa musicista risulta morta in un incidente aereo più di un
anno prima. È una indagine per l'ufficio affari non convenzionali della polizia di Parigi,
l'occasione che Roxane, un'ispettrice messa in disparte dai suoi capi, aspettava per
prendersi la rivincita che merita. Quando la sua inchiesta intreccia il destino dello scrittore
Raphaël Batailley, l'ex fidanzato di Milena, i due si trovano catapultati in un enigma
inquietante: è possibile essere al tempo stesso vivi e morti?

La sconosciuta della Senna / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio
Arecco

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS SCO

La nave di Teseo 2021; 326 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascondersi. Cosí ha viaggiato per 1800
chilometri su treni e autobus fino a un paesino sperduto, nell'estremo nord della Norvegia.
Aveva dei buoni motivi per tradire il Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a Oslo,
ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile continuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha
trovato un capanno da caccia, una donna quasi bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di
parlare con un forestiero. Non dovrà attendere a lungo per scoprire se, anche per uno come
lui, è possibile una redenzione. Oppure se davvero la speranza non è altro che

Sole di mezzanotte / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann

Einaudi 2016; 202 p.  22 cm

Nesbø, Jo
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un'invenzione del diavolo.

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 NES

Identificato solo dallo pseudonimo scelto in modo azzardato, Charles Brockden, il narratore
di questa storia, ha trovato una libreria che stuzzica il suo desiderio di possederla. Deve
averla il prima possibile, deve aggiungerla alla sua già vasta collezione di librerie. Tuttavia,
sa che il proprietario di un negozio così raffinato non se ne separerebbe tanto facilmente.
Brockden ha in mente un piano per acquisire il negozio in maniera tale che nessuno possa
sospettare un atto scorretto: un omicidio perfetto. E sa che avrà successo, perché questa
procedura non gli è affatto sconosciuta...

Mystery, inc. : racconto / Joyce Carol Oates ; traduzione dall'inglese di
Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OAT MYS

TimeCrime 2022; 84 p.  20 cm

Oates, Joyce Carol

Judith Pombo, facoltosa imprenditrice e presidente del più esclusivo tennis club di
Santander, viene ritrovata morta nella cabina della goletta di proprietà del circolo, quando a
bordo sta per svolgersi una cena di gala. È stata pugnalata al cuore, ma la cabina era chiusa
dall'interno, non c'era nessuno oltre al cadavere e dell'arma del delitto non v'è traccia... Così
alla tenente della Guardia Civil Valentina Redondo tocca affrontare il caso più complicato
della sua carriera proprio mentre cerca di ricuperare un equilibrio e un senso nella vita
privata, segnata da un recente dramma. Lei e la sua variegata squadra si immergeranno nei
più torbidi segreti dell'alta società, imparando a conoscere la vittima, donna potente e
prepotente, e gli invitati presenti a bordo nella sera fatale: ognuno di loro potrebbe credere, a
torto o a ragione, di avere qualcosa da guadagnare dalla morte di Judith.

Quel che la marea nasconde : [un'indagine di Valentina Redondo] /
María Oruña ; traduzione di Elisa Leandri ... [et. al.]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 ORU QUE

Ponte alle Grazie 2022; 456 p.  21 cm

Oruña, María

Quella donna aveva lacerato il suo bozzolo, costringendolo a un'attività che da tempo non
aveva più voglia di fare: pensare. È spietata, la polvere, quando si posa sulla vita di un uomo.
Pietro Clostermann ha lasciato che sulla propria si accumulasse per anni e non ha alcuna
intenzione di scrollarsela di dosso. Da quando ha ingiustamente perso il lavoro di capo della
sicurezza per una grossa azienda, è un disoccupato che alza un po' troppo il gomito e ha
come unico amico un gatto al quale non ha mai dato nome. Ma a lui va bene così: se non ti
leghi a nessuno, nessuno può deluderti. Poi una mattina si presenta alla sua porta
un'anziana vicina di casa bisognosa d'aiuto; anche la sua vita è distrutta, perché pochi mesi
prima la figlia Silvia è stata uccisa in circostanze che la polizia non ha saputo o voluto
chiarire. Pietro non avrebbe alcun titolo per immischiarsi in quella storia - e in questura c'è
almeno una persona che non sarebbe troppo felice di

Polvere : [romanzo] / Enrico Pandiani

DeA Planeta 2018; 430 p.  22 cm

Pandiani, Enrico <1956- >

Pag 14 di 22



Stampato il : 22/07/2022Biblioteca di Rubano
Romanzi Gialli -

vederselo ricomparire davanti - eppure, impietosito dalla donna, si costringe ad accettare la
sfida. La polvere inizierà lentamente a sollevarsi, liberandolo dalla piacevole narcosi
dell'indifferenza, ma nessuna occasione di riscatto è priva di un prezzo da pagare. E il
destino a volte lo incontri proprio sulla strada che stavi facendo per evitarlo. Pochi scrittori
sanno spingere lo sguardo del noir dentro le pieghe nascoste della realtà e della psicologia.
Enrico Pandiani è tra questi, e lo fa raccontando un pugno di esistenze che cercano di
reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale che ricorda i
sobborghi delle grandi metropoli.

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

Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la bellissima villa sul mare al numero 7 di
Ocean Drive. Non solo per la singolarità della sua struttura, ma per la macabra storia che la
contraddistingue. Dietro quelle mura, infatti, si sono consumati orribili fatti di sangue e da
tempo la casa è disabitata. Ma quando un giorno nella villa viene trovata una coppia
brutalmente assassinata, la sua triste fama torna ancora una volta sotto i riflettori. Per quale
motivo un noto agente di star di Hollywood si trovava con la sua amante in quel luogo così
temuto ed evitato da tutti? A occuparsi del caso sarà la detective Jenna Murphy, trasferitasi
da poco negli Hamptons per lasciarsi alle spalle un passato travagliato e per dare una svolta
alla sua carriera. Ma più le indagini si intensificano e più il mistero legato alla villa si infittisce,
trascinando Jenna in una pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la verità prima che sia
troppo tardi...

Trappola di sangue : romanzo / James Patterson con David Ellis ;
traduzione di Massimo Gardella

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT TRA

Tre60 2022; 376 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Ellis, David

Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La
madre, algida e chicchissima donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia
Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza
testa nel suo appartamento e l'ex marito - ora felicemente Corinna - l'aiuta a sbarazzarsene,
ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a
Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto la Tumba, amante segreto dell'anziana madre.
Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, crollano
capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tutti muoiono come mosche. E in questo
putiferio le nostre eroine riescono a scappare, sempre più lacere e sanguinanti nei loro abiti
griffati e Louboutin tacco 13, per finire fra le fauci vendicative della più feroce banda criminale
del pianeta. Il libro gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13,
esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come chips, sigari
ripieni di droga, killer muti, centenari carogne, ottantenni sexyssime, traditori maldestri, in un
crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato:
mette di buon umore. E ci fa dimenticare i nostri guai. Buon divertimento.

Tequila bang bang : un giallo messicano / Veronica Pivetti

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

Mondadori 2022; 474 p.  22 cm

Pivetti, Veronica
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Per il neolaureato Ronald Hastie, un lavoro presso la leggendaria libreria Shakespeare and
Company è l'occupazione perfetta per trascorrere l'estate all'estero, nella meravigliosa Parigi.
Lavorare part time in cambio di vitto e alloggio gli consente di avere del tempo libero per
esplorare la città nei luoghi visitati dal suo eroe letterario, Robert Louis Stevenson. E le cose
migliorano ulteriormente dopo l'incontro con un collezionista che afferma di possedere i
manoscritti originali di due dei suoi libri: la prima bozza di Jekyll e Hyde e l'inedito Il
compagno di viaggio (entrambe ritenute distrutte). Tuttavia quando Ron conosce la
misteriosa assistente di quest'uomo, un'audace ossessione si fa strada dentro di lui. Mentre
la vita che conosceva a casa, in Scozia, comincia a svanire, cerca disperatamente il segreto
che giace nelle pagine di Stevenson perdute da tempo...

Il compagno di viaggio : racconto / Ian Rankin ; traduzione dall'inglese
di Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 RAN COM

TimeCrime 2022; 84 p.  20 cm

Rankin, Ian

Dopo la morte di un ex tappezziere, Amedeo Consonni, la casa di ringhiera non è più la
stessa. Tutto è successo nel pieno di una sparatoria, a Milano, e Consonni non c'è più.
Perché? Perché ha visto troppo: una strage, tra poliziotti, acquirenti e venditori ad un'asta di
giovani schiave dell'Est. Qual è la verità? Basterà un processo a chiarirla ? Adesso la sua
intraprendente compagna, Angela Mattioli, si è trasferita a Camogli, in Liguria, dove
condivide l'esistenza con un signore silenzioso e molto discreto, Alberto Scevola. La coppia
abita in una casetta appartenuta una volta a un marinaio eccentrico e il nido d'amore
nasconde dei segreti, pesantissimi. Alla casa di ringhiera manca Consonni, colui che era un
po' il suo centro di gravità, la parte razionale di quell'organismo che l'autore Francesco
Recami riesce a rappresentare come dotato di vita autonoma. E una serie di iperboliche
vicende si aggroviglia. L'anziano Luis De Angelis sembra diventato più freddo verso
l'eccessiva BMW z3. 3.2 24 valvole roadster perché teme che il suo trilocale sia visitato da
presenze demoniache, forse addirittura Poltergeist. Claudio Giorgi, l'ex alcolista, scopre un
segreto della signorina Mattei-Ferri la quale ordisce una macchinazione per annientarlo.
Sono coinvolti anche: il nipote di De Angelis, Daniel, un microdelinquente; i due ragazzi
Giorgi, influenzati da visioni splatter; Antonio, il bravo manovale, che ha portato non si sa da
dove una specie di dea, Yutta, una tedesca dalla bellezza sovrumana che, imprendibile e
disinibita, seduce tutti, ma soprattutto l'architetto imbroglioncello Du Vivier. La trama ordinata
diventa un groviglio inestricabile, ma è Enrico, il Cipolla, il nipotino adorato da Consonni,
quello che fa di tutto sfidando l'impossibile per rivedere il nonno, a trovare l'ordito. E infatti la
storia di Consonni - sia quella della sparatoria sia quella che parte con una luccicante
scoperta fatta nell'appartamento di Camogli - continua, come spina dorsale del romanzo.
Forse più che negli altri libri, in questo il «cattivo» Francesco Recami riesce a mescolare
vertiginosamente generi diversi, mistero, avventura, perfino horror, fantasy e mitologia. Ma lo
fa con un distacco comico e sarcastico che svela il suo fine vero: una postmoderna
commedia degli equivoci che si prenda gioco dei luoghi comuni che imperversano, anche nei
romanzi gialli.

La verità su Amedeo Consonni / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC VER

Sellerio 2019; 388 p.  17 cm

Recami, Francesco
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Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai
colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e maneggiano
malversazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie
Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto,
una seconda esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti
abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile
Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno
in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare nell'isola
di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola
da parte della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, che si
incrociano e si accavallano di continuo, delle quali non si capisce come e se si comporranno
in una: la missione a Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie di efferate
uccisioni di cani, l'indagine ad alto rischio dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la
Banda dei Quattro, l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e ancora il panico che
monta a causa di misteriosi delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci
rosse. Intanto a Treviso, teatro della vicenda, piove senza sosta, i fiumi esondano, una
catastrofe ecologica e il diluvio diventa, nelle omelie ricorrenti del parroco Don Carlo
Zanobin, il «Diluvio»: omicidi e disastri costituiscono un anticipo di Apocalisse. Ma le sue
parole ripetute sono profezia o un commento ai fatti? Le avventure del mimetico e iperbolico
Walter Galati sono sempre imprevedibili e piene di colpi di scena improvvisi come un
feuilleton ottocentesco, o come la parodia dell'odierno romanzo criminale. Sullo sfondo il
paesaggio sociale è grottesco e le situazioni illustrano i luoghi comuni ridicoli, le assurde
credulità sacre e profane, le ipocrite distinzioni di bene e male, con il sorriso amarissimo che
in tutti i suoi libri Francesco Recami rivolge all'attualità.

I killer non vanno in pensione / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC

Sellerio 2022; 576 p.  17 cm

Recami, Francesco

Un ragazzo si presenta una mattina alla Sistemi Integrati, la agenzia di investigazioni privata
di Oscar Falcone e Agatina Cirrielli; si chiama Stefano, ha 22 anni, la sua donna è
scomparsa e lui vuole ritrovarla. Anna Petrescu di anni ne ha 39, tre centri estetici, qualche
zona d'ombra. Potrebbe essere una storia alla Giulietta e Romeo, invece è un affare un po'
più complesso, che si tinge di giallo e nero. Per questo Falcone e Cirrielli chiamano il loro
amico quasi socio Carlo Monterossi.

Una piccola questione di cuore / Alessandro Robecchi

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

Sellerio 2022; 368 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >

Nella sala di lettura del British Museum il professor Julius Arnell esala l'ultimo respiro.
Sembrerebbe la classica morte per cause naturali. Ma quando dei confetti avvelenati
vengono ritrovati nelle sue tasche, all'ispettore Shelley e al suo improbabile compagno di
indagini non resterà che usare tutto il loro fiuto per scoprire l'identità del pericoloso omicida.

Assassinio al British Museum / John Rowland ; traduzione di
Alessandra Maestrini

Vallardi 2022; 222 p.  21 cm

Rowland, John
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROW ASS

Gli improbabili investigatori isolani immaginati da Gaetano Savatteri sempre dentro situazioni
strane e incontri un po' paradossali eppure non insoliti in Sicilia, scivolano nella trama gialla
quasi involontariamente, ma sempre spinti dalla curiosità di entrare nei segreti più profondi
della loro terra. Al di là dell'indagine il vero scopo del raccontare è quello di disegnare una
giostra di caratteri umani nella loro irripetibile originalità. E a sostegno di questo osservare,
indagare e rappresentare la vita, Savatteri gioca la carta dell'ironia, campione senza pari di
un sarcasmo che usa come antidoto contro i luoghi comuni sulla Sicilia e la retorica dell'isola.
Saverio Lamanna, giornalista disoccupato e freddurista incallito, e Peppe Piccionello,
siciliano di scoglio, quello di Màkari, infradito, mutande e maglietta con gli slogan made in
Sicily. Accanto ai due, chiude un triangolo di segugi ficcanaso, Suleima, la cameriera di
Marilù proveniente da Bassano del Grappa, fiamma di Saverio e ora tornata al Nord a
lavorare come architetto. Investigazione dopo investigazione, Saverio Peppe e Suleima, con
passo farsesco, risalgono il filo di quattro casi precedentemente usciti nelle antologie a tema
e che qui, riuniti sotto la stessa copertina, si leggono quasi come un unico romanzo in cui si
ride senza sosta, ci si commuove talvolta, e sempre sotto il velo comico va in scena
mascherata la miseria umana.

I colpevoli sono matti : quattro indagini a Màkari / Gaetano Savatteri

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV COL

Sellerio 2022; 275 p.  17 cm

Savatteri, Gaetano

«La parcella della prima operazione che mi procurerà sarà tutta per lei... In seguito, a ogni
paziente che mi manderà, faremo a metà...»: questo aveva detto Mandalin, rinomato chirurgo
e proprietario di una clinica di lusso. E quando il dottor Bergelon aveva dirottato sulla clinica
la prima partoriente, Mandalin li aveva invitati a cena, lui e la moglie, nella sua bella casa dei
quartieri alti, dove Bergelon aveva bevuto troppo, come Mandalin del resto, e poi tutto era
andato storto, la partoriente era morta, e anche il bambino... Risultato: adesso il vedovo
minacciava di ucciderlo - non Mandalin, ma lui, Bergelon! Eppure, ciò che spingerà il giovane
medico a infrangere le regole di una tranquilla, e in definitiva soddisfacente, esistenza
provinciale non sarà la paura di morire, né saranno le apprensioni di quella moglie
rassegnata e piagnucolosa, ma un «lancinante bisogno di cambiamento», come la
sensazione di avere addosso un vestito troppo stretto. «In lui» scrive Simenon «c'era una
sorta di trepidazione, di ansia, una speranza, un'attesa, la voglia di fare un gesto - ma quale?
-, di aprire non una porta, ma una strada, un mondo, una prospettiva nuova...». Come molti
personaggi di Simenon, anche il dottor Bergelon ci proverà, a non accettare il suo destino, a
togliersi di dosso quel vestito troppo stretto...

Il dottor Bergelon / Georges Simenon ; traduzione di Laura Frausin
Guarino

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM DOT

Adelphi 2022; 195 p.  22 cm

Simenon, Georges
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È la sete di conoscenza a guidare i suoi passi, la sua curiosità a condurlo al cospetto di
misteri da svelare, la sua intelligenza a renderlo capace di districarsi nelle situazioni più
complesse. Il suo nome è Ignazio da Toledo, e la sua fama corre di bocca in bocca
nell'Europa medievale. Le sue avventure lo portano a viaggiare tra l'Italia, la Francia e la
Spagna. Prima alla ricerca dell'"Uter Ventorum", un libro rarissimo che contiene antichi
precetti della cultura talismanica orientale, e permette di evocare gli angeli e la loro divina
sapienza. Poi sulle tracce del mitico "Turba philosophorum", un manoscritto attribuito a un
discepolo di Pitagora, che conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula
per violare la natura degli elementi. Infine in Sicilia, alla "Corte dei miracoli" di Federico II,
dove forse si cela il mistero sulla temibile setta dei Luciferiani. Sul suo cammino, personaggi
loschi e ambigui cercano di ostacolare con l'inganno e la forza ogni sua ricerca, ponendolo di
volta in volta in pericolo di vita...

La trilogia del mercante di libri / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM

Newton Compton 2014; 730 p.  22 cm

Simoni, Marcello

Maj Sjöwall e Per Wahlöö, compagni nella vita oltre che romanzieri a quattro mani, con la
serie di Martin Beck hanno probabilmente inventato il poliziesco procedurale; e certamente
sono i caposcuola del giallo alla scandinava. Ma la squadra del commissario, da dietro le cui
spalle vediamo svolgersi l'inchiesta, gonfiarsi i casi, risolversi gli intrighi, inscena anche una
specie di commedia umana dei vividi anni Sessanta. In questo volume. Roseanna:
Roseanna, la tipica ragazza anni Sessanta, colorata, vivace, piena di attese. Il bel cadavere
nudo viene trovato in una diga. A distanza di mesi, Martin Beck, malinconico e
sentimentalmente frustrato detective, metodico e lento, non può dimenticare; un brandello di
indizio gli permette di risalire il filo della traccia. Non senza un groppo in gola. L'uomo che
andò in fumo: Un uomo è andato in fumo, è sparito. Un giornalista. Svanito a Budapest e c'è
il rischio dell'incidente diplomatico. A Martin Beck è affidata un'indagine discreta; che
completa in coppia con un insperato alter ego ungherese. Nulla è quel che sembrava, solo
una certa infelicità. L'uomo al balcone: Gelidi omicidi di bambine adescate nei parchi. Pochi
testimoni hanno notato, talvolta, che parlavano con un uomo capace di carpirne la fiducia. Su
questo lavora, quasi rumina, con i suoi uomini, Martin Beck, il commissario che non pensa
mai. Mentre le loro difficili esistenze riflettono l'opaca inquietudine della società del
benessere.

I primi casi di Martin Beck / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; introduzioni di
Henning Mankell ... [et al.] ; [traduzione di Renato Zatti]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 SJÖ

Sellerio 2009; 648 p.  22 cm

Sjöwall, Maj

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri
da cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente
mi tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a
me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla
soprattutto a chi ne ha più bisogno.

Figlia della cenere : romanzo / di Ilaria Tuti

Longanesi 2021; 365 p.  24 cm

Tuti, Ilaria
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Perché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è
concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi
costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia
squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un
assassino, e l'assassino parlerà di me.» Dopo Fiori sopra l'inferno e Ninfa Dormiente, torna il
commissario Teresa Battaglia in una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e
lealtà, di menzogna e gentilezza. L'indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la
fine di un'epoca.

Copie presenti nel sistema 70 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT

Il cadavere carbonizzato di una giovane immigrata rumena e la morte misteriosa di un
connazionale sono il punto di partenza per quest'ultima indagine del commissario Soneri. La
storia è di quelle sordide: lei, bella e sensuale, per sopravvivere frequentava un giro di ricchi
parmensi, ma soprattutto era l'amante di un commerciante di gioielli sposato a una ricca
orafa, fornitrice di oggetti sacri per la Curia. Tutto filava nel tacito consenso generale, ma a
un certo punto la ragazza si è scoperta incinta... e l'uomo, per non rinunciare alla sua vita
agiata, l'ha eliminata. Ma questo delitto rappresenta solo una parte del marcio che Soneri
andrà via via scoprendo nel corso della propria inchiesta.

Oro, incenso e polvere / Valerio Varesi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VAR

Frassinelli 2007; 247 p.  21 cm

Varesi, Valerio

Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle
vacanze in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la
sua attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre
anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno
velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi
che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla nevrosi.
Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia
a scandagliare il passato delle vittime.

Il morso della reclusa / Fred Vargas ; traduzione di Margherita Botto

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 VAR

Einaudi 2018; 432 p  22 cm

Vargas, Fred

Tra le mura di palazzo Sinagra giace il cadavere di un agente immobiliare, Antonello Ribba.
Chi l'ha ucciso? Difficile essere sicuri di qualcosa, in un luogo popolato di antichi fantasmi
come i Sassi di Matera. Tutto sembra inafferrabile, da quelle parti perfino la speculazione
edilizia assume contorni quasi kafkiani. Quel che è certo è che ci sono in ballo sentimenti
estremi, nei quali la nostrapPiemme si identifica pericolosamente. Ma se il suo tribunale
interno la dichiara colpevole, e lei si sente per un attimo un'Anna Karenina in salsa
materana... non ha nessuna

Via del riscatto : Imma Tataranni e le incognite del futuro / Mariolina
Venezia
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intenzione di gettarsi sotto un treno! In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto,
nell'inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, viene trovato il cadavere di un
agente immobiliare. L'indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei Sassi, fra antichi
monasteri, madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al quarto appuntamento, Imma
Tataranni è piú insofferente e peggio vestita che mai. Con lei ritroviamo la colorata tribú che
sempre l'accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo nell'indagine, sperando di
conquistare terreno nella Matera bene. La cognata, che sente i fantasmi. E il marito Pietro,
che ha tanta pazienza, ma prima o poi la potrebbe perdere. Come in una partita a poker, la
piemme materana in tacco dodici dovrà capire, fra i tanti sospettati, chi è che bluffa. Ma
anche tenere a bada il bel maresciallo Calogiuri, che sentendosi trattato come un toy boy le
fa imbarazzanti scenate di gelosia. Per non parlare di sua figlia Valentina, che abbraccia
ideologie estreme, e potrebbe mettere nei guai anche lei. In una Matera sospesa fra riscatto
e speculazione edilizia, c'è chi si abbandona all'autocelebrazione, e chi sviluppa per la stessa
un'antipatia tale da poter indurre all'omicidio...

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VEN VIA

"Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust", cantava Patti Smith,
e Giorgia Cantini lo sa bene. Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate
sentimentali, Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci e delle ombre della notte. Dopo
una breve parentesi come batterista di una cover band, è ora a capo dell'agenzia
investigativa Cantini e scava nell'oscurità delle vite degli altri catalogando segreti, bugie e
cuori spezzati. Quando viene ingaggiata per indagare sulla morte di Oliver, aspirante attore il
cui cadavere era stato ritrovato in un campo alla periferia di Bologna tre anni prima, Giorgia
deve ancora una volta ascoltare la voce del buio. Il giovane è morto a seguito di un pestaggio
di chiara matrice omofoba e la notte che si spalanca davanti a lei è quella del battuage, delle
dark room, di certi angoli dei parchi dove uomini amano altri uomini con frenetico desiderio o
con la speranza di riempire un vuoto. Giorgia incontra gli amici della vittima, la gente del
giorno e quella della notte: il vecchio professore del liceo, un compagno ferrarese, un
ballerino di musical e Simone, attore famoso con il vizio della cocaina. Con l'aiuto della sua
assistente Genzianella, si inoltra in una Bologna sempre più ambigua. Fa i conti con
menzogne, tradimenti, emozioni congelate da tempo, e nella notte cerca risposte anche alla
sua storia travagliata con il capo della squadra omicidi, Luca Bruni

Cosa sai della notte / Grazia Verasani
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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

Come la pioggia sul cellofan / Grazia Verasani
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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.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VER COM

Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla
pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni
non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto,
ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso
forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai,
proprio a pochi chilometri da casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna
denuncia di scomparsa, nessun documento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si
avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno di
lavoro, e il commissario comincia a temere che quel delitto, dietro il quale sembra
nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito. Il tempo passa, e non emerge niente che
aiuti l'indagine. Bordelli è sempre più amareggiato, non può sopportare che i colpevoli restino
in libertà, e nonostante tutto giura a se stesso di trovarli...

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario Bordelli / Marco Vichi
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Jack Wade era l'astro nascente della Squadra Investigativa Incendi del dipartimento dello
Sceriffo di Orange County. Finché uno scandalo non gli ha portato via tutto. Tranne la sua
straordinaria conoscenza del fuoco. Ora lavora per la compagnia di assicurazioni California
Fire and Life. Liquida le richieste di danni. Ed è il migliore in circolazione. Per questo hanno
mandato lui a casa della famiglia Vale: a poche ore di distanza dal rogo che ha distrutto
un'intera ala della sua bellissima villa e causato la morte della giovane moglie, Nicky Vale, un
noto imprenditore immobiliare, ha avanzato una richiesta di indennizzo di alcuni milioni di
dollari. Ma Jack parla la lingua del fuoco, e il fuoco gli sussurra che c'è qualcosa che non
quadra. Che a uccidere Pamela Vale non è stato affatto l'incendio... Seguendo gli indizi
lasciati dalle fiamme, Jack finisce per imbattersi in uno spietato mondo di corruzione dove
nulla è ciò che sembra, un mondo in cui non è la lingua del fuoco che parla, ma quella dei
soldi. In breve la situazione si fa così scottante e mortale da mettere in pericolo la sua stessa
vita... Fino a quando non decide di combattere il fuoco col fuoco.

La lingua del fuoco / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto
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