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L'attesissimo ritorno dei protagonisti del
caso Harry Quebert con una nuova ed
emozionante indagine!
I più amati giallisti nordici, con nuove
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Camilla Läckberg -Henrik Fexeus, Il codice dell'illusionista
Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la
polizia di Stoccolma non sa 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 spiccano per doti
investigative Mina Dabiri e Vincent Walder, famoso mentalista e profondo conoscitore del
linguaggio del corpo e del mondo dell’illusionismo.

Jo Nesbo, Gelosia
Due gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che
hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione - Il profondo e improvviso
legame tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione
o di qualcosa di molto piú sinistro - Uno scrittore di successo che si ritrova vittima
dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare - Una donna che
approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito. Storie di uomini feroci, di
amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del
maestro del crime scandinavo.

Enrico Franceschini, Un'estate a Borgomarina
Cosa c'è di più bello che crescere e invecchiare insieme agli amici d'infanzia, in un pittoresco
borgo di mare? Eppure, quando l'imprenditore Amos Zoli viene ripescato nelle acque del porto
canale in un'umida alba di giugno, si scopre che a Borgomarina serpeggiano antichi
risentimenti e desideri di vendetta. Chiamato a indagare, il giornalista in pensione e detective
per caso Andrea Muratori si mette alla ricerca dell'assassino tra i personaggi che popolano la
piccola stazione balneare della Riviera romagnola. Al suo fianco non possono mancare i suoi
inseparabili vecchi compagni di classe, i "tre moschettieri", e le loro intrepide compagne.

AA.VV, Una notte in giallo
La notte in cui tutto accade – un delitto, l'enigma e il detective che lo svela – è una situazione
tipica del noir. In questi otto racconti, lo specchio deformante della notte riflette lo stile di
indagine proprio di ciascuno di questi noti investigatori, tra i personaggi più originali del
giallo italiano.
Gli autori dell'antologia: Roberto Alajmo, Andrej Longo, Marco Malvaldi, Antonio Manzini,
Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Fabio Stassi.
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Mary Higgins Clark - Alafair Burke, Un ultimo pezzo di cuore 
Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva Laurie Moran e il suo
fidanzato, Alex Buckley, quando le cose prendono una brutta piega. Laurie, che ha trascorso la
sua carriera risolvendo cold case in TV, stavolta è alle prese con un caso ad alto tasso di
coinvolgimento e quanto mai attuale: la persona scomparsa è un membro della sua nuova
famiglia. Johnny, il nipote di 7 anni di Alex, è sparito mentre giocava sulla spiaggia del resort
di lusso negli Hamptons, dove si sarebbero dovuti celebrare i quarant'anni dello zio. E forse le
risposte sulla sparizione di Johnny si celano in un passato lontano che è ora di riportare a
galla...

Michael Connelly, Le ore più buie
È la sera di Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Impegnata nel solito turno di notte,
la detective sta osservando la tradizionale pioggia di proiettili che segna l'inizio dei
festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: un uomo è
stato colpito alla testa da uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile fatale non è
caduto dal cielo e che quella morte non è un incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la
conducono a un caso di omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni prima una sua vecchia
conoscenza: l'ex detective Harry Bosch...

Michael Connelly, La fiamma nel buio
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto John Jack Thompson.
Un uomo che ha dedicato la sua vita al LAPD, ma soprattutto un maestro per molti giovani
detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio Bosch. Ma quando si avvicina a
Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di scoprire che, anche dalla tomba,
John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto di vent'anni prima che John
Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del LAPD. Bosch
decide di occuparsene. E c'è una sola persona, dentro la polizia, che può aiutarlo: Renée
Ballard...

Marco Vichi, Non tutto è perduto 
Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la
presenza sempre più stretta della bella Eleonora e le immancabili cene della Confraternita. A
poco a poco si fa strada nella sua mente l'idea di risolvere l'unico caso della sua carriera
rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse
coltellate... forse una vendetta? Era la sua prima indagine, e all'epoca non era riuscito a venirne
a capo, anche perché molto presto era arrivato l'ordine di lasciar perdere...
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Luca Bianchini, Le mogli hanno sempre ragione
Il maresciallo Gino Clemente, dopo anni passati lontano da casa, viene finalmente trasferito
nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a ridosso della festa patronale di San Vito. Per
l'occasione, la famiglia allargata degli Scagliusi decide di celebrare il compleanno della piccola
Gaia con una "festa nella festa". Non mancano i manicaretti peruviani preparati dalla fedele
Adoración, la tata tuttofare della famiglia. Il maresciallo Clemente sarà chiamato con urgenza
sul posto: Adoración è stata trovata senza vita. Nel pieno della notte di San Vito, il maresciallo
si troverà ad affrontare un po' controvoglia la sua prima vera indagine.

Giampaolo Simi, Senza dirci addio
Dario Corbo è stato per vent'anni un cronista di nera; ora lo coglie una notizia devastante: la
ex moglie Giulia è morta, travolta da un pirata della strada. Un colpo inaspettato che lo trova
proprio nel giorno in cui il figlio Luca affronta la prima udienza di un brutto processo. Di
fronte alla rabbia del figlio che non si dà pace e minaccia di vendicarsi sul compagno della
madre che ritiene colpevole, decide di far luce su alcuni punti oscuri della faccenda. Lo
incoraggia ad andare avanti l'indiscrezione del maresciallo che dirige le indagini, sua vecchia
conoscenza: al comando non hanno nessuna intenzione di approfondire. Invece Dario scorge
troppe ombre...

John Banville, Il dubbio del killer
L'anatomopatologo Quirke è in vacanza con la moglie in Spagna, quando una sera in un
locale intravede un volto familiare. C'è una ragazza che assomiglia come una goccia d'acqua a
April Latimer, un'amica di sua figlia. Ma non può essere April, perché lei è stata uccisa dal
fratello anni prima. Qualcosa non torna. Incapace di mettere a tacere il suo istinto, Quirke fa
una telefonata a Dublino alla figlia Phoebe, per chiederle di raggiungerlo e trovare risposta ai
suoi dubbi. Anche il sovrintendente Hackett, però, messo a conoscenza del fatto, intuisce che
qualcosa non va e chiede all'ispettore Strafford di accompagnare la ragazza...

Joel Dicker, Il caso Alaska Sanders
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, Alaska Sanders,
viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente chiusa, la polizia ottiene le
confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più tardi,
però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato delle
indagini, riceve una inquietante lettera anonima. E se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del
suo amico scrittore Marcus Goldman, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la
verità.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Gialli & Thriller

John Grisham, Gli avversari 
Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi
di un famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham
abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano
con efficacia suspense, emozione e divertimento.

Maurizio De Giovanni, Un volo per Sara
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo
diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco
prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo. Quando l'agente dei
Servizi in pensione Andrea Catapano sente le voci delle vittime, un ricordo nitido riaffiora: Il
disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli. L'unica che può
scoprire la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi. Affiancata dall'ispettore Davide Pardo e
da Viola, si trova a investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando dentro gli
ingranaggi del potere d'Italia a suo rischio e pericolo, senza paracadute.

Anne Holt, La pista
Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il
lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con un vizio che minaccia di
trascinarla ancora piú in basso, Selma si è rintanata in un lurido appartamentino nella zona
piú squallida di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci
di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al doping e rischia
la squalifica dalle Olimpiadi. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia a investigare, uno
sciatore della nazionale viene ritrovato morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce
della stessa sostanza presente nel sangue di Hege. E mentre l'indagine si infittisce e un altro
cadavere viene scoperto, Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è in serio
pericolo.

Davide Longo, La vita paga il sabato
Un produttore cinematografico, fratello di un potente ex ministro democristiano, viene trovato
morto dentro la sua Jaguar, abbandonata in una sperduta valle alpina. Sua moglie, un'ex attrice
che ha fatto innamorare un'intera generazione, è scomparsa. Incaricato delle indagini, il
commissario Arcadipane deve lasciare la sua Torino e trasferirsi temporaneamente a Clot, un
grumo di case sorvegliate da una diga. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da
far scoppiare la testa. Troppo complicato per non chiamare in aiuto il vecchio amico e mentore
Corso Bramard e l'indisciplinata quanto indispensabile agente Isa Mancini, entrambi alle prese
con un momento difficile della propria vita.
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Bill Clinton - James Patterson, Il presidente è scomparso
La Casa Bianca è la residenza del Presidente degli Stati Uniti, la persona più osservata,
controllata e protetta del mondo. E allora come fa un Presidente a scomparire senza lasciare
traccia? Ma, soprattutto, perché dovrebbe farlo? 

Bill Clinton - James Patterson, La figlia del presidente
Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un
uomo che ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari.
Ora però è lui, sotto attacco. Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di
Keating, Melanie, trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di
sicurezza nazionale. 

Alessandro Robecchi, Una piccola questione di cuore 
Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la Cirrielli, Ghezzi
e Carella, formano un unico gruppo, tra battibecchi, divergenze e diverse visioni del mondo,
tutti con le vite private perennemente in zona sismica, e tutti sorpresi di trovarsi a riflettere –
ognuno a suo modo – su quella che Carlo chiama con un ghigno sarcastico «l’annosa
questione dell’amore».

Anne Holt, Lo sparo
A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la sua migliore amica, la
parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse
proprio l'avvocatessa, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro del
parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere una trama
oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre
si propone di vendicare la morte dell'amica e scoprire la verità dietro la cospirazione, la sua
stessa vita, ancora una volta, è seriamente in pericolo...
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Gianrico Carofiglio, Rancore
Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico.
La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e
un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive,
diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con
l'inattesa possibilità di cambiarlo. 

Graham Moore, Il verdetto
La quindicenne Jessica Silver, di ritorno da scuola, svanisce nel nulla. Bobby Nock, il suo
giovane insegnante, è il primo sospettato. Lui è nero, lei è bianca. La sentenza sembra già
scritta. Ma una sola giurata, Maya Seale, è fermamente convinta dell’innocenza di Nock e
riesce a portare dalla sua parte il resto della giuria. Il verdetto di assoluzione scatenerà
l’indignazione dell’opinione pubblica. Dieci anni più tardi, una docuserie di Netflix riporta i
giurati nell’albergo del verdetto. C’è chi sostiene di avere nuove prove per riaprire quel caso;
c’è chi vuole impedire che venga riaperto. Per Maya è arrivato il momento della resa dei
conti...

Gino Vignali, I milanesi si innamorano il sabato
Questa storia si apre con una donna nuda, morta con la cintura di un accappatoio attorno al
collo, ma che non è detto sia stata strangolata. Continua con un sospettato mezzo siciliano,
mezzo tunisino e mezzo croato, misterioso per intero. Si inoltra in un'operazione di
contrasto al narcotraffico, che potrebbe essere legata al delitto ma anche no. Insomma: è una
storia in cui quasi niente è come sembra. Poche le certezze, per il puntiglioso ispettore
Giovanni Armani e l'acido procuratore Giacomo Cacciaguerra, che indagano sull'omicidio a
fianco del disastroso ma inspiegabilmente fortunato agente Salvo Buonfine.

Sarah Savioli, La banda dei colpevoli 
La sessantaseienne Ines Calici viene trovata senza vita nel suo appartamento, con un bavaglio
che le serra la bocca e il corpo legato alla sedia. Secondo le forze dell'ordine la sua morte è la
tragica conclusione dell'ennesimo colpo di una banda di rapinatori che agisce nei quartieri più
eleganti della città. Dopo l'evento, infatti, i furti sono cessati e per gli inquirenti questa è la
prova della colpevolezza. Ma la nipote di Ines, Lucia Calici, non ne è affatto convinta e ingaggia
l'Agenzia Cantoni per condurre un'indagine parallela...
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Alice Basso, Una stella senza luce
Torino, 1935. Il lunedì di lavoro di Anita inizia con una novità: Leo Luminari, il più grande
regista italiano, vuole portare sul grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati su
«Saturnalia», la rivista per cui lei lavora come dattilografa. Il che significa poter curiosare
dietro le quinte, intervistare gli attori e realizzare un numero speciale. Anita, che subisce il
fascino della settima arte, non sta nella pelle. L'entusiasmo, però, dura solo pochi giorni, finché
il corpo senza vita del regista viene ritrovato in una camera d'albergo...

Nita Prose, La cameriera
Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere rapporti sociali e interpreta a modo
suo le intenzioni di chi le è vicino. La nonna, che l'aveva cresciuta, rielaborava il mondo per
lei, codificandolo in semplici regole secondo le quali Molly poteva vivere, ma da quando la
nonna è morta, la venticinquenne Molly ha dovuto affrontare da sola le complessità della vita.
Lanciandosi con ancor più passione nel suo lavoro di cameriera d'albergo. Ma la vita ordinata
di Molly viene sconvolta quando entrando nella suite del milionario Charles Black lo trova
morto...

John Grisham, La lista del giudice
Jeri Crosby si presenta sotto falso nome e sostiene di sapere chi ha assassinato suo padre
vent'anni prima, un caso rimasto irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy Stoltz
perché è convinta che l'autore dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. I suoi sospetti sono
più che fondati, ma mancano delle prove schiaccianti. Questa volta Lacy non si trova di fronte
a un caso di corruzione: l'uomo che si nasconde dietro la toga potrebbe essere un serial killer.
Lacy deve scoprire la verità a tutti i costi senza rischiare di diventare l'ennesima vittima della
sua lista.

Alafair Burke, Se mi troverai
Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà, a causa di un trauma cranico
per un incidente d'auto di 15 anni prima. Lindsay Kelly, avvocato, è la persona che l'ha soccorsa
dopo l'incidente: per Hope un angelo custode. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento
di vivere la sua nuova vita da sola. Si trasferisce agli Hamptons. Ha trovato un lavoro, sembra,
una sistemazione, è pronta. Ma quando, poco dopo, smette di rispondere al telefono e di dare
sue notizie, Lindsay capisce che qualcosa non quadra. Ben presto, Hope diventa introvabile;
l'unica traccia che sembra essersi lasciata indietro è una goccia di sangue...
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Cristina Cassar Scalia, La carrozza della santa
La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della piú sentita
ricorrenza cittadina. Il sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. Vanina, però,
fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa
che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. Stavolta piú che mai per la
soluzione del mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del
commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente.

Charlotte Link, Senza colpa
Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si trova sul treno che da Londra la
conduce al commissariato di Scarborough nello Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro.
Improvvisamente una donna le chiede aiuto: è inseguita da un aggressore armato, che tenta di
ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente la cittadina
costiera è sconvolta da quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la paralisi in
seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima
di fuggire le ha sparato. Due donne che non si conoscono e che nulla hanno a che fare l'una
con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato è la stessa...

Lucinda Riley, Delitti a Fleat House
L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è un evento
scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una sfortunata tragedia.
L'autopsia stabilisce che si è trattato di una reazione allergica a un farmaco di uso comune
come l'aspirina, ma Charlie ne era al corrente e sapeva di non doverla prendere... Un errore
fatale o un delitto premeditato? Sarà la polizia a far luce sul caso e in particolare Jazmine
"Jazz" Hunter, la tenace e volitiva ispettrice appena trasferita...

Cristina Cassar Scalia, Il talento del cappellano
Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato da una macabra
messinscena. Con il Capodanno alle porte, pasticcio peggiore non poteva capitare al
vicequestore Vanina Guarrasi. Se poi una delle vittime è un prete, il caso diventa ancora più
spinoso. L'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè può risultare al solito
determinante...
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Karin Slaughter, La ragazza dimenticata
Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn si prepara per il ballo di fine anno. Per una ragazza come
lei, intelligente, brillante e popolare, quell'evento dovrebbe essere la degna conclusione e il
coronamento della sua carriera scolastica. Ma Emily ha un segreto. E per questo entro la fine
della serata verrà messa a tacere per sempre. Un omicidio mai risolto... Longbill Beach, 2022.
Sono passati quarant'anni, e l'omicidio di Emily è ancora avvolto nel mistero: i suoi amici più
cari hanno fatto quadrato, mantenendo il più stretto riserbo su di lei e sull'accaduto; la sua
ricca e potente famiglia si è chiusa in se stessa; i suoi concittadini hanno scelto di voltare
pagina e di lasciarsi quella terribile vicenda alle spalle. Ma tutto questo sta per cambiare...

S. J. Bennett, Un problema da tre cani. Sua Maestà la regina indaga
A Buckingham Palace l'autunno del 2016 si prospetta particolarmente gravoso: la regina
Elisabetta deve occuparsi di un referendum che ha diviso la nazione, di una Brexit alle porte
e di un imponente piano di ristrutturazione della dimora reale. Eppure l'ordine delle sue
preoccupazioni è stravolto quando il cadavere di una governante viene ritrovato a bordo
piscina. Si tratta di una tragica fatalità o a Buckingham Palace sta accadendo qualcosa di
sinistro? A complicare le cose c'è la sua assistente Rozie, impegnata a far luce sulla
misteriosa riapparizione di un quadro scomparso da tempo, e una valanga di lettere anonime
che turbano l'atmosfera di casa Windsor e i suoi lavoratori. 

Arnaldur Indridason - In silenzio si uccide
Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una lettera J tatuata sulla
natica viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale islandese. L'autopsia
conferma la morte per strangolamento, ma fornisce anche altre risposte: la vittima era
anoressica e faceva uso di droghe. Come mai l'assassino ha deciso di lasciare il cadavere in
un luogo così simbolico? Vuole lanciare un messaggio? Le indagini, affidate a Erlendur
Sveinsson e Sigurður Óli, si prospettano lunghe e complicate, ma i due investigatori possono
contare sull'aiuto di Eva Lind, la figlia di Erlendur, che frequenta le stesse brutte compagnie
della vittima...

Michel Bussi, Nulla ti cancella
Nel giugno del 2010 Esteban, di 10 anni, scompare sulla spiaggia basca di Saint-Jean-de-Luz. Dieci anni
dopo, sua madre, la dottoressa Maddi Libéri torna, quasi in pellegrinaggio, sulla stessa spiaggia e vede
un bambino di dieci anni che è la copia identica di Esteban. Il bambino si chiama Tom e vive con la
madre a Murol, in Francia. Colpita dalla straordinaria rassomiglianza e dalle incredibili coincidenze,
Maddi si trasferisce a Murol, dove segue da vicino Tom, scoprendo presto che corre un grosso pericolo.
Tom sembra davvero la reincarnazione di Esteban, concetto inaccettabile per la mente scientifica della
dottoressa Libéri e allo stesso tempo barlume di speranza per la madre inconsolabile. La ricerca della
verità di Maddi segue un percorso parallelo di scientificità e irrazionalità, e a complicare le cose
contribuiscono due misteriosi omicidi..
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Francesco Abate, Il complotto dei Calafati
Una coppia di nobili e il loro autista sono assassinati in un agguato. Il delitto rischia di avere
gravi conseguenze politiche: tutto porta verso la pista socialista. Eppure qualcosa non torna. In
particolare a Clara Simon, collaboratrice senza firma de «L'Unione». Clara è giovane, bella e
ricca. Quello che non le perdonano a Cagliari è di essere per metà cinese e di voler diventare
la prima giornalista investigativa italiana.

Walter Veltroni, Assassinio a Villa Borghese
Villa Borghese, nel centro di Roma, è uno dei luoghi più incantevoli del mondo. Il sindaco,
malato d'amore per la Villa, muovendo mari e monti, alla fine riesce a farvi aprire un
commissariato. «Per fare cosa?!» ironizzano i vertici della polizia, «arrestare i merli?»
Decidono perciò di chiamare a raccolta, per il nuovo ufficio, un gruppo di soggetti che in vari
commissariati hanno fatto danni o non hanno fatto nulla. A guidarli, un maturo funzionario di
polizia caduto in disgrazia. Un giorno, però, il pacifico tran tran del parco viene interrotto da
un urlo. E nulla sarà più lo stesso, a Villa Borghese...

Walter Veltroni, Buonvino e il caso del bambino scomparso
Un anno dopo aver brillantemente risolto il terribile caso dei corpi smembrati, il commissario
Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà non vede l'ora di
uscire dalla luce dei riflettori. Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di indagare sul
fratello minore, scomparso anni prima e mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia nel
parco di Villa Borghese. Ad affiancare il commissario Buonvino nelle indagini c'è sempre la
sua scalcinata squadra di agenti, integrata da due nuovi ingressi che non mancheranno di
creare scompiglio...

Joe R. Lansdale, Moon Lake
«La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia poesia. Ora so
cosa significa», sono le ultime parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in una notte del
1968, poco prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake. Dieci anni dopo, quando l'auto e i resti del
padre vengono recuperati, Daniel scopre tra le macerie qualcosa di scioccante, destinato a scuotere la
piccola città fino al suo nucleo piú marcio. 
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Daniel Silva, La violoncellista
Viktor Orloff, un tempo l'uomo più ricco dell'Unione Sovietica, ora vive in esilio a Londra, da
dove ha lanciato una crociata contro i cleptocrati che controllano il Cremlino. La sua casa è
protetta da guardie del corpo armate fino ai denti, eppure, nel bel mezzo di una pandemia
globale, il presidente russo riesce infine a depennare il suo nome dalla lista delle persone di
cui vuole sbarazzarsi. Davanti alla vittima c'è una pila di documenti contaminati da un letale
agente nervino. Secondo la polizia a consegnargli quelle carte è stata una sua collaboratrice,
una nota reporter investigativa. E quando la donna, poche ore dopo il delitto, sparisce senza
lasciare tracce, il MI6 conclude che si trattava di un sicario al soldo dei russi. Ma Gabriel Allon
è convinto che i suoi colleghi dell'intelligence britannica si sbaglino...

Daniel Silva, La casa delle spie
Daniel Silva conduce il lettore in una folle corsa contro il tempo che si snoda dagli eleganti
locali di Saint-Tropez alle suggestive spiagge di Casablanca, fino a una casa nel cuore del
Marocco dove Gabriel Allon spera di catturare il terrorista più pericoloso del mondo.

Tess Gerritsen, Ascoltami
La detective della Omicidi di Boston Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles devono
investigare sull'omicidio di Sofia Suarez, vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina
apprezzata da tutto il quartiere. Il duo brancola nel buio, nessuna pista sembra promettente,
così iniziano a scavare nel passato di Sofia, che si rivelerà essere diverso da quel che
pareva… 

Walter Veltroni, C'è un cadavere al Bioparco
Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode la quiete
ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell'amore. Ma è una tregua di breve durata. Il
ritrovamento di un cadavere nel rettilario del Bioparco rappresenta una brutta gatta da pelare per
Buonvino, che si dà il caso sia erpetofobico, provando un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Il
commissario Buonvino e i suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di
risolvere quello che si presenta come un vero e proprio rompicapo.
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William McIlvanney - Ian Rankin , Oscuri resti
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? 

Lee Child - Andrew Child, Meglio morto
Una strada deserta dell'Arizona, un fuoristrada schiantato contro l'unico albero nel raggio di
miglia e miglia, nessuna traccia del guidatore. Domande che esigono una risposta. È
soprattutto lei ad esigerla: si chiama Michaela Fenton, è una veterana dell'esercito che lavora
per l'FBI, e ha un problema. Suo fratello gemello è scomparso, forse quell'incidente non è
stato casuale, ma in questo posto nessuno parla. Qui ognuno sembra pensare «meglio morto
che informatore»...

Lee Child - Andrew Child, L'ultima sentinella
Jack Reacher mentre si ritrova di passaggio in una tranquilla e anonima cittadina in
Tennessee, nota un uomo che sta per finire dritto in un agguato. Quattro contro uno… Così
interviene, con il suo solito marchio di fabbrica per risolvere i conflitti. L'uomo che ha salvato
si chiama Rusty Rutherford, un tecnico informatico da poco licenziato a causa di un attacco
hacker ai danni del comune per cui lavorava. Rusty voleva dimostrare a tutti i costi la propria
innocenza, ma è finito in grossi guai. Reacher capisce che sotto c'è qualcosa di molto più
serio e pericoloso. E decide di fermarsi per rimediare. Come solo lui sa fare...

Kristina Ohlsson, Rischio tempesta
August Strindberg abbandona una logorante carriera nella finanza per trasferirsi a Hovenäset, un
tranquillo paesino sulla costa ovest della Svezia. L'idillio della piccola comunità dura ben poco. Quella
stessa notte Agnes, un'insegnante del posto, scompare senza lasciare traccia. Partono le indagini e al
comando della squadra c'è Maria Martinsson, una brillante e appassionata detective. August, nel
frattempo, non riesce a scrollarsi di dosso la spiacevole sensazione di avere da qualche parte, molto
vicino, la chiave per risolvere il mistero...
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Tullio Avoledo, L'elenco telefonico di Atlantide
La vita di Giulio Rovedo viene sconvolta quando la piccola banca di provincia per cui lavora
viene acquisita da Bancalleanza, un aggressivo colosso finanziario. La fusione però appare fin
da subito tutt'altro che un'ordinaria questione burocratica: il suo vero scopo, infatti, è la ricerca
dell'Arca dell'Alleanza, grazie alla quale un gruppo di esoteristi incattiviti mira a riportare in
vita - e al potere - gli dèi dell'Antico Egitto, e che pare essere nascosta proprio nel condominio
dove vive Giulio...

M. C. Beaton, Agatha Raisin. L'innocenza dell'asino
Agatha viene assoldata da una ditta di elettronica che cerca di far luce su un sospetto caso di
spionaggio industriale. Poco dopo l'avvio delle indagini di Agatha, la signora Dinwiddy, la
segretaria, viene trovata morta nei pressi della stalla riservata a Wizz-Wazz, un'asinella-
mascotte che appartiene alla moglie del titolare dell'azienda. Per il medico legale non ci sono
dubbi: l'assassino è l'animale, l'arma del delitto un suo poderoso calcio. Su Wizz-Wazz pesa
un ordine di abbattimento, ma Agatha, che fin dall'infanzia sognava un asinello da coccolare,
si lancia in sua difesa, cercando di scagionarla e finendo in una trama di crimini ben più
gravi dello spionaggio.

Steve Berry, La rete del fuhrer
Garmisch, Germania. Oltre che ex presidente degli Stati Uniti, Danny Daniels è famoso per
essere un uomo d'azione. E non è raro che qualche vecchio amico si rivolga a lui per
questioni che non possono essere risolte tramite i canali ufficiali. È il caso della Cancelliera
tedesca, in cerca di un aiuto discreto per interrogare una donna arrivata dalla Bielorussa con
informazioni di vitale importanza per il futuro del Paese. Come prova della sua buona fede, la
donna le ha consegnato una busta con delle coordinate GPS e alcuni documenti sconcertanti
relativi a Eva Brown. Ma, proprio quando Daniels si presenta per chiederle spiegazioni, lei
cade a terra e muore contorcendosi dal dolore. Tra le labbra, una sigaretta che ancora emana
l'odore dolciastro del cianuro...

Paolo Roversi, Black Money
Che cosa collega il rapimento di un'antropologa a Parigi con gli omicidi di un banchiere a Milano e
di un finanziere saudita a Nizza? Sono tutti eventi in preparazione di quella che diventerà "la
rapina del millennio", progettata da un collettivo hacker internazionale che si fa chiamare FaceLess.
L'indagine viene affidata alla profiler Gaia Virgili, da poco a capo di una squadra investigativa
dell'Europol, con sede a L'Aia. Ad aiutarla ci saranno Dominic Lamarque, commissario di polizia
della brigade criminelle di Parigi con un passato nella legione straniera, il catalano Cesar Cabrera,
ex Mossos d'Esquadra, e Gil Fontain, ingegnere ed esperto d'informatica, che sarà l'arma in più
contro gli hacker di FaceLess.
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Michael Robotham, Brava ragazza, cattiva ragazza
Una ragazza viene trovata, nascosta in una stanza segreta, all’indomani di un terribile delitto
avvenuto a pochi metri da lei. Si rifiuta di dire il suo nome, la sua età, da dove viene. Sei anni
dopo, ancora non identificata, vive in un orfanotrofio con un nuovo nome, Evie Cormac.
Quando avvia una causa in tribunale per rivendicare la sua indipendenza, lo psicologo forense
Cyrus Haven deve determinare se Evie è pronta per essere libera. Nel frattempo, Cyrus viene
chiamato a indagare sullo scioccante omicidio di una campionessa di pattinaggio artistico del
liceo, Jodie Sheehan. Cyrus è intrappolato tra i due casi: una ragazza che ha bisogno di essere
salvata e un’altra che ha bisogno di giustizia. Che prezzo pagherà per la verità?

Jacopo de Michelis, La stazione
Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, ha
appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale.
Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai,
comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta
disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. Anche
Laura Cordero è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni
la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non
sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese confluiscono in un mistero più grande,
né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso...

Jean Christophe Grangé, L'altare della paura
Nella cappella alsaziana di Saint-Ambroise, il cadavere del vescovo Samuel viene ritrovato sotto le
macerie della cupola appena crollata. A un primo sguardo, parrebbe trattarsi di un semplice
incidente. Ma da alcuni dettagli, il detective Pierre Niémans e il suo braccio destro, Ivana
Bogdanović, non escludono l'ipotesi di un omicidio. Presto scoprono che il luogo appartiene a una
piccola comunità anabattista chiusa al resto del mondo. Niémans e Bogdanović sono disposti a
tutto pur di scoprire la verità, anche a offrirsi come vittime sacrificali se serve a risparmiare vite
innocenti ed evitare ulteriori spargimenti di sangue.


