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Marco Malvaldi, Il borghese pellegrino, Sellerio Editore Palermo, 2020
Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza e Arturo
Gazzolo. Nel corso della cena si parla delle nuove tecniche di conservazione dei cibi;
Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea di manzo in gelatina che ha
sviluppato con le nuove metodologie e che vorrebbe lanciare sui mercati esteri. Ma la carne
non risponde alle aspettative e l'Artusi conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a
poco nella sua casa alle porte di Firenze insieme ad altri ospiti, fra cui l'immancabile
Mantegazza. La cena scorre tranquilla, poi tutti si ritirano nelle loro stanze. A colazione
qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto morto nella propria stanza
dove si era chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, ma Mantegazza è dubbioso e si
rifiuta di redigere il certificato... 
Perché leggerlo: Malvaldi ha costruito un perfetto «enigma della camera chiusa» con un
protagonista d'eccezione, Pellegrino Artusi, prima in veste di sospettato, poi determinante
per la soluzione dell'affaire.

Francesco Recami, L'atroce delitto di via Lurcini. Commedia nera n.3, Sellerio Editore
Palermo, 2019
Una palazzina vicino alla stazione di Santa Maria Novella è diventato il rifugio di disperati
e senza tetto. Le regole del ricovero sono dettate dal decano dei clochard, Franzes, che lo
amministra come un albergo. È un imprenditore caduto in disgrazia Franzes, caratteraccio e
vizio del bere, ma sa parlare bene e imporsi. Una mattina si sveglia tutto sporco di sangue,
fra le mani un coltellaccio, sotto le coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non ricorda
assolutamente nulla di quel che è accaduto la sera prima, complice una poderosa sbornia.
Leggendo sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa a coltellate una donna,
completamente calva, si domanda se non sia lui l’assassino…
Perché leggerlo: Recami riconferma la sua satira dei costumi sociali in chiave di umorismo
nero, una comicità basata sul paradosso, sul contrario, sul grottesco.

Francesco Recami, La clinica Riposo & Pace. Commedia nera n.2, Sellerio Editore Palermo,
2018
La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su ridenti colline, con prati tosati a
dovere, edifici lindi e luminosi, personale amabile. In fondo al parco si intravede un
padiglione appartato; lì «Riposo & Pace» si trasforma in stress e conflitto, una lotta per la
sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con forza e inganno nella villa dai nipoti e si
accorge presto di dove sia capitato. Quel che più lo inquieta è che il suo vicino di letto cambi
di continuo, i nuovi arrivati non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono portati via
coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più
sospettoso, nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere, cerca
di mettersi in contatto con il suo antico badante, l’unica persona di cui si fidi. Le sue
reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con maniere forti. Ma qui
avviene quel che non ti aspetti... 
Perché leggerlo: Recami conduce il gioco con ironia tagliente, tocchi macabri e riesce
nell’impresa di farci sorridere dove potremmo prostrarci e deprimerci.
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Francesco Recami, La cassa refrigerata. Commedia nera n.4, Sellerio Editore Palermo, 2020
Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è venuta a mancare
Maria Carrer, una anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ardente allestita in casa
si presenta una moltitudine di persone che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola
nelle stanze effettuando una autentica perquisizione in cerca dei tanti soldi nascosti. Tra liti
e sospetti un delitto si abbatte sull'eterogenea comitiva, e altri a seguire. Chiamare la polizia
non si può e non si deve, nessuno è disposto a rinunziare alla possibilità di diventare ricco,
ognuno guarda con sospetto il suo vicino...
Perché leggerlo: Ispirandosi ai gialli britannici, giocando con il genere ma incattivito da
sarcasmo e umorismo nero, Recami continua la sua satira sociale, affondando il coltello
con intelligenza nei segreti inconfessabili della nostra società.

Sarah Savioli, Gli insospettabili, Feltrinelli, 2020
Anna ha 40 anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come quella di
chiunque altro, se non fosse che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può
comunicare con piante e animali. Una capacità che le regala un inaspettato impiego: diventa
collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero investigatore privato
Cantoni, con cui litiga in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e
all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del
delitto, Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, Anna parla con il cane della
dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida... Grazie ai
suoi informatori, cerca una risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne ex
tossicodipendente "precipitato" dal quarto piano della palazzina in cui viveva. 
Perché leggerlo: Sarah Savioli dà vita a una delle investigatrici più insolite, divertenti e
stralunate della commedia gialla nostrana.

Elda Lanza, La ragazza senza nome, Salani, 2020
Nella roggia di Sanpietro c'è un cadavere. Il corpo di una bellissima e giovane donna è
riverso nel canalone. L'ultima persona ad averla vista viva è Beatrice Longoni, che l'ha
accolta in casa durante una notte buia e agitata. Prima di scomparire, inghiottita
dall'oscurità, la ragazza le ha rivelato la sua storia, ma Beatrice non fa in tempo a
raccontarlo a Max Gilardi, perché quando sta per rivolgersi all'avvocato un'esplosione la
mette a tacere per sempre. E mentre la scia di sangue si allunga, per Gilardi arriva il
momento di scendere in campo e indagare su una catena di omicidi in cui niente è come
sembra e il vero e il falso si intrecciano inesorabilmente. 
Pechè leggerlo: Elda Lanza costruisce ancora una volta con mano sapiente un giallo capace
di ammaliare, grazie alle sue atmosfere cariche di fascino e ai personaggi segnati da un
destino tanto crudele quanto imprevedibile.
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Maurizio De Giovanni, Troppo freddo per Settembre, Einaudi, 2020
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli
Ovest. Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato
di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia. Poco importa se, come accade in questo freddo
gennaio, ciò significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli
della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé – in
una missione di soccorso parallela alle indagini della magistratura, le amiche piú care. E
due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.
Perché leggerlo: Indomabile, bellissima, determinata e, a suo modo, inconsapevole: Mina
Settembre è un altro grande personaggio femminile creato da Maurizio de Giovanni.

Cristina Cassar Scalia, La salita dei saponari, Einaudi, 2020
Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene
trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore.
L'uomo ha un passato oscuro, amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le
indagini sono arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a Taormina,
dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta
«Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Con l'aiuto della sua squadra e di Biagio Patanè,
commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che
hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono fin da
quando viveva a Palermo. 
Perché leggerlo: il vicequestore Vanina Guarrasi non ha per le mani un semplice caso di
omicidio, ma un vero e proprio intrigo internazionale all'ombra dell'Etna.

Cristina Cassar Scalia,Giancarlo De Cataldo,Maurizio De Giovanni, Tre passi per un delitto,
Einaudi, 2020
Il commissario Davide Brandi, poliziotto abile e ambizioso, conduce le indagini su un caso.
Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell'arte, viene uccisa nel proprio
appartamento a Roma. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima, un uomo d'affari
ricchissimo, potente e odiato. Anna Carla Santucci è la moglie di Guerra, ma scoprire il
tradimento del marito non l'ha stupita affatto. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse
nell'omicidio forniscono la loro interpretazione dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la
manipola. Chi sembra non curarsene.   
Perché leggerlo: Tre autori d'eccezione si uniscono per un'indagine esplosiva
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Camilla Läckberg, La gabbia dorata, Feltrinelli, 2020
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso
appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma è una donna tormentata dai
ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che si sente prigioniera di una
gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha
rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo
mondo va in pezzi. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi
in modo raffinato e crudele... 
Perché leggerlo: La storia coraggiosa di una donna, usata e tradita, che decide di
riprendere in mano il proprio destino. Un noir intenso e drammatico su inganno, riscatto e
vendetta.

Carlo Lucarelli, L'inverno più nero. Un indagine del commissario De Luca, Einaudi, 2020
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto. 1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno
piú nero». La città è occupata, nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Agli
episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia da mettere in
difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia
politica di Salò, quei mesi sono uno sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Nella
Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, vengono
ritrovati tre cadaveri. 
Perché leggerlo: Tre omicidi su cui il commissario deve indagare per conto di tre
committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui possa aiutarli.

Camilla Läckberg, Ali d'argento, Marsilio, 2020
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della
propria vita: donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la società
da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua
serenità. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una minaccia,
tanto che è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto.
Questa volta la determinazione non basta, e ci vuole un piano ancora più diabolico. Con
l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, torna a combattere per difendere ciò che è suo, e
per proteggere se stessa e i propri cari.
Perché leggerlo: Un nuovo thriller della vendetta: per Faye la guerra non è finita.
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Jo Nesbø, Il coltello, Einaudi, 2019
L'unico motivo per cui harry Hole si alza al mattino è la caccia. Il bisogno di stanare un
nemico mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso c'è un caso bomba. Harry Hole è di nuovo a
terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in un buco a
Sofies gate. Nell'appartamento ci sono solo un divano letto e bottiglie di whisky. Ma Harry
non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia da una
sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa sia successo. Quel che è certo è che ha
le mani e i vestiti coperti di sangue. Forse, è diventato davvero un mostro.
Perché leggerlo: La piú grande maledizione di Harry Hole è non riuscire mai a mollare,
neanche quando è completamente alla deriva

Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti, L'estate di Piera, Rizzoli, 2020
Piera ha scritto la storia del teatro italiano. Ostinata e ribelle, ha deciso di sfidare
Shakespeare e allestire la prima rappresentazione al femminile del Riccardo III. Intanto
Roma soffoca nell'afa di luglio. Una notte, da una finestra del suo appartamento, nota una
sagoma disfarsi di un grosso sacco nel pozzo del cortile. Tra il viavai dei clienti del B&B e
la movida, dovrà risolvere il mistero dell'omicidio di una ragazza, nonostante lo scetticismo
della collaboratrice Dolores. Ad affiancarla nell'indagine, c'è l'ispettore Grossmeier,
poliziotto altoatesino trasferitosi nella Capitale.
Perché leggerlo: Piera Degli Esposti e Giampaolo Simi compongono una detective comedy
capace di rappresentare con ironia quel gioco di maschere e menzogne, di nevrosi e
pulsioni che è il segreto della condizione umana.

Giancarlo De Cataldo, Io sono il castigo. Un caso per Manrico Spinori, Einaudi, 2020
Un tipo eccentrico, cosí viene definito il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici,
gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre
ludopatica. Nel suo mestiere è bravissimo e non perde mai la calma, cosa che gli torna utile
quando indaga sulla morte di Ciuffo d'oro, cantante pop degli anni '60, diventato potente
guru dell'industria discografica. Era parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo
ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo da
scegliere. Rick, con la sua squadra investigativa tutta al femminile, si mette al lavoro. E fra
serate musicali, cene grottesche con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una volta
alla soluzione del mistero.
Perché leggerlo: Il primo protagonista seriale di Giancarlo De Cataldo. Manrico Spinori
della Rocca risolve i casi ascoltando l'opera lirica. Perché non esiste esperienza umana
che il melodramma non abbia già raccontato. Delitto incluso.
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Jeffery Deaver, Gli eletti, Rizzoli, 2020
Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera del cacciatore di
ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un'alternativa alla polizia, ma ti
devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del buon
senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo che
Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello
Stato di Washington. Qui, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha
sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter perché anche lui ha un segreto
che non lo fa dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, entrati nella schiera
degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne...O almeno, uscirne vivi.
Perché leggerlo: Colter Shaw è in missione contro una fondazione misteriosa, che
promette benessere alle persone... ma sarà davvero così?

Liza Marklund, Perla Nera, Marsilio, 2020
A Manihiki, nell'oceano Pacifico, Kiona lavora nella fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno
si immerge per occuparsi delle ostriche che racchiudono le perle nere. La sua vita viene
rivoluzionata dall'arrivo di Erik, straniero svedese dagli occhi color acqua, la cui
imbarcazione si è incagliata nella barriera corallina dell'isola. Ma chi è veramente Erik? Il
suo naufragio segna l'inizio di una storia d'amore e di un'avventura emozionante e
drammatica, che la spingerà lontano dalla laguna in cui è cresciuta. Determinata a
proteggere il contenuto di una misteriosa valigetta che Erik teneva nascosta e a trovare la
verità su Erik, Kiona imparerà che all'avidità non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà
in Svezia, dove la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le isole
Cook le darà accesso al tesoro a cui tutti stanno dando la caccia. 
Perché leggerlo: Una suspense che dà le vertigini, lasciando il lettore con il battito
accelerato, colmo di struggimento e desiderio di avventure

Arnaldur Indriðason, La ragazza del ponte, Guanda, 2020
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Ultimamente Danní si è messa a frequentare
brutti giri legati alla droga e temono le sia successo qualcosa. Decidono di chiedere aiuto a
Konráð: la nonna di Danní 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 e da 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 vicenda
di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin 50 anni prima potrebbe essere la pista
giusta per Danní, che viene ritrovata morta nell'appartamento del fidanzato. E' stata un
incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre?
Perché leggerlo: 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
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 Alice Basso, Il morso della vipera, Garzanti, 2020
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Anita batte a macchina le storie della rivista
Saturnalia: gialli americani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Ma le pagine di Hammett e
Chandler le stanno facendo scoprire il potere delle parole. Ha sempre diffidato dei giornali e
anche dei libri, ma queste sono storie nuove. Se si trova a fare la dattilografa la colpa è
solo sua. Poteva accettare la proposta del suo fidanzato, invece di pronunciare quelle parole:
ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella macchina da scrivere con
racconti che così male non sono, forse per questo, quando un'anziana donna viene
arrestata perché afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a
crederle. Ma come renderle giustizia?
Perchè leggerlo: Alice Basso torna con una nuova protagonista: combattiva, tenace, acuta,
sognatrice. Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una
storia in cui i gialli non sono solo libri ma maestri di vita.

Dennis Lehane, Mystic River, Longanesi, 2020
Da ragazzini, Sean, Jimmy e Dave erano amici. Ma un giorno una macchina si è fermata
nella loro strada e li ha avvicinati. Uno solo è salito su quell’auto che odorava di mela. Da
quel momento tutto è cambiato. Qualcosa di terribile è successo e ha segnato per sempre le
loro vite. 25 anni più tardi Sean è un detective della Omicidi e Jimmy gestisce un negozio.
Dave cerca di tenere lontano i demoni che lo perseguitano e che vorrebbero fargli fare cose
indicibili. Quando la figlia ventenne di Jimmy scompare, tocca a Sean indagare... e a Dave
rispondere di una notte piena di chiaroscuri. I tre uomini torneranno in contatto, costretti a
fare i conti con il passato e il suo carico di segreti e ferite. 
Perché leggerlo: Teso e magnetico, Mystic River è molto più di un thriller psicologico; uno
dei più grandi capolavori della crime fiction

Annie Ward, Anime feroci, Longanesi, 2020
La storia tra Maddie e Ian è iniziata casualmente: lui prestava servizio nell'esercito inglese
nei Balcani, lei, scrittrice, si trovava lì in visita alla sua migliore amica, Jo. Si sono
innamorati, sposati e quasi 20 anni dopo vivono in una cittadina del Kansas, insieme al
figlio Charlie. Durante una vacanza in campeggio, Maddie resta coinvolta in un incidente. Per
superare lo shock, la terapeuta le suggerisce di scrivere un diario. La donna comincia a
rivelare le paure per il disturbo da stress post-traumatico di Ian, le preoccupazioni per
Charlie e il passato di Ian con Jo. Un giorno a casa irrompe la polizia, mobilitati dalla
chiamata al 911 di un bambino. Gli agenti non sono pronti a quello che si trovano davanti... al
sangue che ricopre ogni superficie. Chi sono davvero Maddie, Ian e Jo? Cosa li lega? 
Perché leggerlo: Ogni storia ha due facce. E anche ogni matrimonio. Niente è come sembra,
in un vortice di suspense, azione e tensione psicologica che trascina il lettore fino al colpo
di scena finale.
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Rosa Teruzzi, La memoria del lago, Sonzogno, 2020
In una sera di fine estate, un dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva sul tavolo del
laboratorio di Libera, fioraia del Giambellino. Contiene i documenti di un caso di cronaca
archiviato dalle autorità: la morte di una giovane donna nei boschi sul lago di Como, nel
dopoguerra. Libera ne resta sgomenta: quella morte riguarda da vicino sua madre Iole e la
sua famiglia. Le carte contengono anche la testimonianza e i dubbi, trascurati dalla polizia,
di un vecchio prete di montagna. Ce n'è abbastanza perché Libera abbandoni i suoi bouquet
e si improvvisi di nuovo detective. Insieme all'eccentrica Iole e alla giovane cronista Irene,
dotata di un fiuto infallibile, Libera si mette in cerca della verità, provando a scardinare i
silenzi dei testimoni sopravvissuti. 
Perché leggerlo: Alle Miss Marple del Giambellino,  non mancheranno la tenacia e l'arguzia,
per far affiorare il segreto che si nasconde sotto le acque del lago.

Michel Bussi, Usciti di Senna, E/O, 2020
Maline, ex reporter d'assalto, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un settimanale di Rouen a
media tiratura. Deve recensire l'Armada, una manifestazione in cui i più bei velieri delle
marine militari di tutto il mondo si ritrovano a Rouen, da lì scendono il corso della Senna
fino a Le Havre. Un lavoro come tanti, non particolarmente interessante. Fino a quando un
marinaio messicano non viene assassinato in circostanze misteriose. Il commissario
Paturel pensa a un delitto passionale o a una rissa tra marinai, e gli indizi sembrano dargli
ragione. Sarà Maline a scoprire l'intreccio tra l'omicidio e il bottino dei pirati della Senna,
mitico tesoro che da secoli sarebbe nascosto nel fiume. Ma la sua scoperta non fa che
infittire il mistero e trasformare un'indagine di routine in un'aggrovigliata matassa.
Perché leggerlo: Una girandola di personaggi, un crescendo di situazioni in cui le tracce
dell'assassino si confondono con quelle di pirati vichinghi, colpi di scena in cui le vite di
tutti sono in bilico sullo sfondo magico delle più belle navi del mondo. 

Emanuela Valentini, Le segnatrici, Piemme, 2020
Il ritrovamento delle ossa di Claudia, bambina scomparsa 22 anni fa, richiama a Borgo
Cardo, Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è
un'occasione di confronto con un passato da cui è voluta fuggire. Al ritorno nella routine
bolognese, il desiderio è quello di dimenticare. I segreti, gli amici d'infanzia rimasti
inchiodati a una realtà carica di superstizioni e pregiudizi, le ossa di una compagna di
giochi riemerse da un tempo lontano. Finché scompare un'altra bambina: Rebecca. Sara ha
avuto solo il tempo di conoscerla. Dopo il funerale Rebecca le ha curato una piccola ferita
secondo la tradizione della segnatura e adesso Sara è in debito con lei...
Perchè leggerlo: Le cose che nascondiamo a noi stessi possono ucciderci. O salvarci.
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Joël Dicker, L'enigma della camera 622, La nave di Teseo, 2020
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, hotel sulle Alpi svizzere, ospita la festa
di una banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte
dell'elezione un omicidio nella stanza 622 scuote l'hotel, la banca e l'intero mondo
finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti
avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi e il
caso resta insoluto. 15 anni dopo, un ignaro scrittore si trova a soggiornare nello stesso
hotel e si fa catturare da quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa,  che lo
spinge a indagare su cosa sia successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.
Età di lettura: Non è solo uno straordinario thriller sentimentale, non è solo un romanzo
alla Joel Dicker. È tutto questo, ma anche una riflessione sull'essere scrittori, sul rapporto
tra scrittore ed editore. 

Don Winslow, Broken, HarperCollins Italia, 2020
Una raccolta di sei intensi romanzi brevi in cui l'autore descrive l’America di Trump, un'America
spezzata, alle prese con una grande crisi economica, sociale e sanitaria che Winslow ci mostra
attraverso i suoi occhi, il suo punto di vista. Sei vicende diverse per tematiche e ambientazione che
parlano di corruzione e vendetta, perdita e tradimento, colpa e redenzione. Un panorama vasto e
variopinto della criminalità e delle problematiche targate USA – dall’immigrazione al razzismo, dalla
disoccupazione alla droga – tramite il quale lo scrittore ci porta a meditare sulla condizione umana
in generale, su temi che riguardano tutti, su quanto sappiamo essere feroci ma, fortunatamente,
anche nobili e generosi.
Perchè leggerlo: Sei storie crude e sconvolgenti, adrenaliniche ma capaci di spezzare il cuore, con
il loro mix di umanità, umorismo e azione tratteggiano un mondo di anime perdute che guidano a
fari spenti nella notte sull'autostrada del crimine.

M. C. Beaton, Agatha Raisin (La serie)
Agatha Raisin è una cinquantenne dal carattere difficile. Ottenuto successo e denaro con un’agenzia
di PR, decide di mollare tutto, Londra compresa, e trasferirsi a Carsely, fiabesco villaggio dei
Cotswolds. Lì, per la prima volta, capisce di essere sola: un matrimonio breve e disastroso alle
spalle, un’infanzia misera e difficile l’hanno resa sospettosa verso gli altri, tanto poco incline ai
rapporti umani quanto desiderosa di averne. E proprio per essere accettata, Agatha si trova
invischiata nella sua prima avventura. Da lì in poi, un po’ per caso un po’ per scelta – tutto sommato
in pensione si annoia – Agatha sarà coinvolta in un considerevole numero di casi.
Perchè leggerlo: Se amate il giallo unito al divertimento non potete non innamorarvi della
scorbutica e  un po bizzarra Agatha Raisin, dei  suoi amici e delle loro avventure


