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Giancarlo De cataldo, La svedese 
Sharon, detta Sharo, è bionda, alta, magra, la faccia sempre imbronciata, attira gli uomini
come il miele le mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di
lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa
consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua
esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile
ascesa criminale. Ma la mala che conta si accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a
guardarla con rispetto, con timore, con odio...

Antonio Manzini, Le ossa parlano
Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un bambino.
L'esame dei reperti permette infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei
anni prima. Un cold case per il vicequestore Schiavone, che lo prende non come la solita
rottura di decimo livello, ma con dolente compassione. Questa è l'indagine forse più crudele di
Rocco Schiavone. La solitudine del bambino vittima è totale, perenne, metafisica, e aleggia
sulle affaccendate vicende di tutti quanti i personaggi facendoli sentire del tutto futili a Rocco,
confermandolo nel suo radicato pessimismo.

Alafair Burke, Dalla parte sbagliata
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo come serial killer,
nessuno pareva avere dubbi. Ma ora, dopo quasi vent'anni, il passato sembra tornare per
reclamare un'altra verità: il corpo della psicoterapeuta Helen Brunswick viene ritrovato nel suo
ufficio a New York con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima.
Chiunque l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa spezzate post mortem , un'informazione
sempre rimasta riservata. A lavorare alla sua scarcerazione, per uno strano gioco del destino, c'è
la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile passato. Insieme a
Carrie, anche la detective Ellie Hatcher;, le due donne dovranno riportare alla luce oscuri segreti,
che il tempo sembrava aver cancellato per sempre.

Tommaso Scotti, Le due morti del signor Mihara
L'ispettore nippoamericano Nishida si trova ad affrontare un caso impossibile da risolvere.
Takaji Mihara, un uomo d'affari ormai in pensione, è stato ucciso nella sua casa, trafitto da un
colpo di spada. La polizia è convinta di aver trovato il responsabile del delitto, un sospettato
che avrebbe avuto sia il movente che l'opportunità. Ma il presunto colpevole ha problemi
psichiatrici, forse è persino tossicodipendente e ripete di aver trovato la vittima già morta. Il
suo sembra un delirio, ma anche per Nishida qualcosa non torna nella ricostruzione dei fatti.
Persino le analisi del medico legale riportano alcune stranezze che sembrano contraddire il
profilo della vittima. Cos'è successo? Chi era davvero Takaji Mihara?
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Guillaume Musso, La sconosciuta della Senna
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...

Bo Svernstrom, The invisible.
Quando l'alto dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e poi assassinato, le
indagini vengono subito affidate al commissario Carl Edson e alla sua squadra. Il rapimento è
stata un'azione delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, molto attivi in tutta la
Svezia. Nella stessa casa in cui era reclusa la vittima, la polizia trova una sorpresa: chiusa in
un armadio, viva, c'è una giovane donna non vedente di nome Edith Ekholm. In quanto unica
testimone, Edith diventa subito il soggetto intorno al quale ruota l'intera indagine. Ma quando
la fragile Edith scappa, una versione molto diversa dei fatti a poco a poco viene a galla...

Loriano Macchiavelli, La stagione del pipistrello
In una Bologna in preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sintetiche, Sarti
Antonio e il suo compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in mezzo ai cumuli di
rifiuti. Ma nulla è come sembra, e quando all'ospedale Sarti si ritrova di fronte la vittima,
scopre che si tratta di una donna, e dietro il volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga
data, la Biondina: una prostituta che esercita nel suo appartamento del centro storico. Mentre
lei lotta tra la vita e la morte, Sarti, turbato come raramente l'abbiamo visto, si mette a
indagare insieme al resto della "Compagnia della Malora"...

Francesco Recami, I killer non vanno in pensione
Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, 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 un abilissimo killer. 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 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..
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James Patterson, Processo ad Alex Cross
Accusato di aver assassinato a sangue freddo i seguaci del suo avversario, Gary Soneji, Alex
Cross si trova dalla parte sbagliata della legge. Nel frattempo, Sampson, il suo ex partner, gli
ha chiesto aiuto per un'indagine: in tutto il paese, giovani donne dai capelli biondi stanno
scomparendo misteriosamente. Le ricerche porteranno Cross a indagare negli angoli più
depravati e oscuri di internet. Quando il processo ha inizio, le prove presentate contro Cross
sono così schiaccianti che anche le persone che gli sono più vicine cominciano a dubitare.
Lottando per dimostrare di aver sparato solo per legittima difesa, lottando per portare alla luce
le atroci verità in agguato online, Cross dovrà rischiare davvero tutto per salvare la vittima più
indifesa: sé stesso.

James Patterson, Il seme del terrore
Lindsay Boxer desiderava solo qualche giorno di vacanza sereno con il marito,la figlia e il
cane. Un sogno che tuttavia non sembra destinato a realizzarsi, anche se sembrava il
momento perfetto, per lei e per le amiche del Club Omicidi: il crimine in calo, l'ufficio del
medico legale tranquillo... Persino il ciclo di notizie era così lento che la giornalista Cindy
Thomas aveva ricevuto l'incarico di raccontare una storia più legata al folklore che alla
cronaca. All'improvviso, però, la calma apparente viene squarciata... L'anno che volge al
termine sembra seminare terrore, più che speranza, e l'unico desiderio condiviso dalle
quattro ragazze è quello di evitare la tragedia. Ma proprio quando Boxer e la sua squadra
sentono di essere vicini a una risposta, ogni certezza svanisce...

Gabriella Genisi, Terrarossa
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. 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, Lolita non esita a immergersi nelle
acque torbide del caporalato per cercare di far affiorare la verità.

James Patterson, Trappola di sangue
Tutti i residenti degli Hamptons conoscono la bellissima villa sul mare al numero 7 di Ocean
Drive e la sua macabra storia: 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. 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...
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Rosa Teruzzi, Gli amanti di Brera
Quando viene denunciata la scomparsa di Viviana, un'affascinante professoressa di inglese,
che sparisce in compagnia di un suo giovane studente, la stampa si scaglia subito contro la
bella quarantenne e le prime pagine dei giornali gridano allo scandalo. Ma la fuga dei due
amanti misteriosi riguarda da vicino anche le Miss Marple del Giambellino, Libera e la madre
Iole, che si mettono sulle tracce della coppia. È uno dei corteggiatori della fioraia milanese, il
cuoco Furio, a chiedere il loro intervento, perché teme che Viviana, a cui sembra essere molto
(troppo?) legato, sia rimasta vittima di uno stalker...

Aa. Vv., Le invisibili 
Le protagoniste di questi racconti sono donne. Sono mamme, figlie, assassine spinte da
passioni incontrollabili, o ragazze che quella vita criminale l’hanno scelta. Aspiranti rockstar
soggiogate da viscidi produttori, attrici per caso, truffatrici approdate dall’Est Europa nel Sud
Italia più profondo. Ma anche persone comuni, che quando la sera rientrano a casa trovano
una madre dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono state vittime e poi carnefici,
innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da
tempo hanno smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Perché
quando le cose ti appaiono in un lampo come stanno davvero, non puoi tornare indietro.

Angela Marsons, Quelli che uccidono
La detective Kim Stone deve occpursi di un bambino abbandonato sulla soglia della stazione
di polizia di Halesowen. E la notte è ancora lunga: una giovane prostituta, è stata assassinata
nel quartiere di Hollytree. Le brutali ferite sul corpo sembrano suggerire che l'omicidio sia
frutto di un raptus o di una rapina, ma quando altre prostitute vengono uccise in rapida
successione, appare chiaro che i delitti sono collegati e nascondono qualcosa di inquietante.
Nel frattempo prosegue la ricerca della donna che ha abbandonato il suo bambino, ma quello
che all'inizio sembra un gesto disperato assume via via contorni sempre più sinistri...

Gabriella Genisi, Pizzica amara
Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un
ragazzo morto qualche anno prima per un sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino,
vengono trovati due cadaveri: una ragazza di origini balcaniche dall'identità sconosciuta e la
liceale Federica Greco, figlia di un senatore. A indagare c'è il maresciallo Chicca Lopez,
giovanissima salentina e carabiniera ribelle. Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una
compagna piuttosto esigente che la aspetta a casa pretendendo la cena, Chicca ogni giorno lotta
per farsi spazio in un ambiente di soli uomini; determinata, cocciuta, sfrontata, è alla ricerca
della verità costi quel che costi, anche la vita.
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Roberto Alajimo, La strategia dell'opossum
Quando Mariella, la sorella di Giovà, annuncia il suo matrimonio con Toni, dopo un
fidanzamento durato decenni e distanziato fra Palermo e Torino, le donne di casa si mettono
subito all'opera. Ma il giorno delle nozze succede qualcosa che nessuno aveva previsto. E va
tutto a monte. Dalla vergogna della famiglia Di Dio scaturisce un caso, e il comitato
investigativo femminile vorrebbe risolverlo incaricando Giovà: l'unico maschio abile e
arruolabile. Ma Giovanni Di Dio è uno di quei figli di mamma a cui nessuno affiderebbe un
incarico di una qualche importanza. E se un delitto lo obbliga a fare la parte dell'investigatore,
è la verità che deve rotolargli tra i piedi, non lui a trovarla. 

Andrea Camilleri, La coscienza di Montalbano
Per la prima volta riunite in unico volume sei indagini del commissario Montalbano. I casi (anche
umani; non solo delittuosi) che Montalbano si trova a dover sbrogliare offrono alle indagini indizi
minimi, di problematica decifrazione, che impongono approcci di cautela o sottili giochi di
contropiede: sia che si tratti di un corpo di donna barbaramente «macellata»; della scomparsa di
un anello prezioso; del ritrovamento di un cadavere «arrotuliato dintra alla coperta», dopo i
bagordi di una notte di Ferragosto; delle conseguenze pirotecniche del fidanzamento sbagliato tra
una studentessa di buona famiglia e un killer di mafia; del vinattiere diviso tra tasse e pizzo,
mentre Montalbano soccorre con soluzioni che lo portano a giostrare con qualche «idea alla
James Bond». 

Emilio Martini, Sfida a Berté 
Una lettera anonima, in cui si annuncia un omicidio, è indirizzata a La posta del cuore, il blog
creato dalla Marzia. Non si tratta del delirio di un mitomane, come sperava il vicequestore
aggiunto Luigi Berté, perché alcune ore dopo il messaggio, arriva la prima vittima. E, nei
giorni a venire, preceduti da enigmatiche e provocatorie missive, seguiranno altri omicidi. In
tutto ciò, qual è il coinvolgimento della Marzia? Perché l'assassino ha scritto proprio a lei? si
domanda Berté, esacerbato dal fatto che il loro rapporto sembra incrinarsi per la tensione a
cui sono sottoposti. Unica certezza: la sfida è lanciata e Berté non può né intende ignorarla,
anche a costo di mettere in discussione la sua fiducia nella Giustizia.

Angela Marsons, Vittime innocenti
La giovane Sadie Winters era un'adolescente "problematica". Per questo il suo salto nel vuoto
dal tetto dell'esclusiva scuola privata che frequentava viene rapidamente classificato come
suicidio. Quando però un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella stessa scuola,
la detective Kim Stone fatica a credere che possa trattarsi di una tragica coincidenza. Tanto più
che, nel corso delle indagini, Kim si rende conto che sull'istituto aleggia una pesante cappa di
segreti e omertà, che non risparmia, neppure gli insegnanti. 
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Tana French, il rifugio
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti in un complesso residenziale
mezzo abbandonato per colpa della crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita. All'inizio Mick
«Scorcher» Kennedy, incaricato delle indagini, pensa alla soluzione più scontata: un padre
sommerso dai debiti, travolto dalla recessione, ha tentato di uccidere i propri cari e si è tolto
la vita. Ma ci sono troppi elementi che non quadrano... A complicare il quadro, c'è il quartiere in
cui vivevano gli Spain - un tempo noto come Broken Harbour - che riporta a galla ricordi
dolorosi del passato di Scorcher...

Tana French, Il collegio
La foto di un ragazzo morto. Sotto la foto, lettere ritagliate con cura da un libro formano una
scritta: «Io so chi l'ha ucciso». Il detective Stephen Moran lavora ai Casi Freddi con un unico
obiettivo, entrare a far parte della Omicidi della polizia di Dublino. Quello che gli serve è
soltanto un'occasione e quando Holly Mackey si presenta nel suo ufficio, sembra che quel
momento sia arrivato. Holly ha nuove informazioni sul caso di un ragazzo trovato ucciso
l'anno prima nel collegio piú prestigioso d'Irlanda. L'indagine, subito riaperta, viene affidata a
Moran e Conway, una collega tutt'altro che facile da gestire. 

M.C. Beaton , I casi di Hamish Macbeth (Serie completa)
Alto, magro, capelli rossi, occhi azzurri e ciglia lunghe, Hamish sembra (e forse è) pigro,
sembra (ma forse non è) confuso, sembra (e forse è) poco ambizioso, più interessato a
restare nel suo villaggio che non a trasformarsi in un poliziotto cittadino in carriera. Una
nuova serie e un nuovo investigatore dalla penna della creatrice di Agatha Raisin

Massimo Carlotto, Il francese
Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. È un giro medio-alto, il suo, le
mademoiselle non lavorano in strada, e non tutti se lo possono permettere. Tutto precipita
quando una di loro scompare nel nulla: è lui l'ultimo ad averla vista viva, e quindi il primo sulla
lista degli indagati. Il commissario Franca Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in
galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola alle bande che gestiscono la prostituzione in zona.
Per salvarsi, il Francese è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove nessuno
rispetta le regole.
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Enrico Pandiani, Fuoco
Non indovinereste mai, incontrandoli per strada, che sono quattro ex detenuti in fuga. Dal
momento in cui il furgone che li stava portando al carcere di Lione è stato coinvolto in un
incidente, sono scappati oltreconfine e si sono rifatti una vita. A unirli, da allora, è
quell'enorme segreto. Ma un giorno tutto cambia. Uno strano individuo, che si fa chiamare
Numero Uno, Irromperà nelle loro vite per trascinarli in una storia pericolosissima che
riporterà a galla il loro passato. Tra vite spezzate e voglia di ricominciare, entra in scena una
irresistibile banda di investigatori di cui non potrete più fare a meno.

Charlotte Link, L'inganno
Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita della madre biologica del loro bambino,
Sammy, capiscono che stanno per precipitare in un incubo. Dentro un incubo, invece, si trova
già Kate Linville, poliziotta di Scotland Yard, da quando il padre, ispettore di polizia in
pensione, è stato brutalmente assassinato. Nel frattempo una donna viene uccisa nello stesso
identico modo, una donna apparentemente estranea alla vita di Richard Linville... Famiglie
apparentemente estranee l'una all'altra, persone che nulla hanno in comune se non il
disperato bisogno di nascondere i lati oscuri della propria vita, finché un assassino che da
anni cova un odio feroce non tenterà di unire il loro destino in un mortale disegno di
vendetta

Charlotte Link, La palude
Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del Nord viene ritrovato il corpo di
Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno prima a Scarborough, nello Yorkshire.
Contemporaneamente un’altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla
morte da uno sconosciuto. Amelie dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un uomo,
ma è incapace di ricordare il minimo dettaglio utile. La polizia sembra brancolare nel buio
quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza anche Kate Linville,
sergente investigativo di Scotland Yard, aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di donna, sarà
Kate a trovare il bandolo di una matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti vergognosi e colpe
inconfessabili che riemergono dopo tanti anni...

Piergiorgio Pulixi, Per mia colpa
La vicecommissaria Giulia Riva è decisa a chiudere una storia clandestina con un superiore che
le procura soltanto dolore e a chiedere il trasferimento, quando al commissariato di Cagliari si
presenta Elisa, 9 anni e una richiesta che raggela: ritrovare la mamma scomparsa. Giulia non
può tirarsi indietro, anche se Virginia Piras era una moglie e una madre serena, e dunque per
sparire così probabilmente è stata uccisa. L'indagine è affidata all'ispettore Flavio Caruso, il
partner e mentore di Giulia. Caruso però non è più il poliziotto di un tempo, e Giulia capisce che
potrebbe aver commesso errori fatali, così si fa assegnare il caso...
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Romy Hausmann, La mia prediletta
Una donna viene investita da un'auto sul ciglio del bosco, è incosciente e senza documenti. Con
lei c'è una bambina di 8 anni. L'unica informazione che riesce a dare su sua madre è che si
chiama Lena. Lo strano comportamento della piccola, però, insospettisce i medici. Non conosce
il suo cognome, né il nome di suo padre, né l'indirizzo di casa. Il terrore sale quando la
piccola afferma innocentemente che la mamma «ha ucciso per sbaglio papà». Il commissario
Brühling ha subito un'intuizione: quella donna non può essere che Lena Beck, scomparsa 14
anni prima. Ma c'è qualcosa di vero in ciò che racconta quella strana bambina?

Romy Hausmann, La mamma si è addormentata
Era solo una ragazzina di 15 anni quando è stata condannata per un crimine atroce, di cui si è
sempre dichiarata innocente. Adesso Nadja è una donna adulta e ha ormai scontato la sua
pena. Non chiede altro che una vita normale. Ma un giorno, inaspettatamente, la morte rientra
di nuovo nella sua vita. Laura, la moglie del suo capo, l'unica persona che le abbia mai
dimostrato amicizia, ha commesso un tragico errore, un errore che è finito nel sangue.
Adesso potrebbe perdere tutto e Nadja sa bene che cosa significhi. Ma sa anche che aiutarla
la renderebbe sua complice...

Matteo Cavezzali, Il labirinto delle nebbie
Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più l'uomo di quando è
partito. Forse è anche per questo che accetta il ruolo di ispettore ai confini del mondo, ovvero
nella stazione di polizia di Afunde, un villaggio nella palude del delta del Po in cui vivono solo
donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al fronte. Insidie, nebbia e cupe storie circondano
il villaggio, mentre i suoi edifici sprofondano ogni giorno di più nel terreno fangoso. Quando
viene trovata morta Angelina, con un misterioso simbolo sul collo, comincia una vera e propria
battuta di caccia al suo assassino dentro i labirintici percorsi della palude...


