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Fabiano Massimi, Il club montecristo - La prima indagine degli ammutinati
Quando Viviana, giovane impiegata di una galleria d'arte, viene ritrovata uccisa nel suo
appartamento, i sospetti della polizia si concentrano sull'ex detenuto Danilo Secchi: stesso
modus operandi dell'omicidio che l'aveva portato anni prima dietro le sbarre. Per fortuna di
Danilo non tutti la pensano così. Lo scopre anche Arno, tecnico di computer con due figli e un
matrimonio in stanca, quando una mattina riceve una strana proposta: mettere i suoi talenti di
informatico al servizio del Club Montecristo, un'associazione capillare di ex galeotti decisi a far
giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe garantirla è troppo miope per riuscirci.

John Grisham, Il tempo della clemenza
Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado
difensore di Drew Gamble, accusato a soli 16 anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della
Ford County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è
soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende il suo
crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che insieme a lui
vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile gesto.
Conoscono fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton invocano la pena di
morte, l'assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile. Il ragazzo ha poche
chance e Jake è l'unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione
pubblica.

Tommaso Scotti, L'ombrello dell'imperatore
L'ispettore Takeshi Nishida della squadra Omicidi della polizia di Tokyo ha un secondo nome.
All'anagrafe infatti è Takeshi James Nishida. Perché Nishida è un hāfu: un mezzo sangue,
padre giapponese e madre americana. Ma Nishida è eccezionale nel suo lavoro: lo dimostra il
numero di indagini che è riuscito a risolvere. Fino al caso dell'ombrello: un uomo
apparentemente ucciso da un comunissimo ombrello di plastica da pochi yen, di quelli che
tutti usano. Ma questo ombrello ha qualcosa che lo differenzia dagli altri. Un piccolo cerchio
rosso dipinto sul manico e, soprattutto, un'impronta. E Nishida si troverà di fronte a un
incredibile vicolo cieco quando scoprirà a chi appartiene l'impronta digitale del possibile
assassino: all'imperatore del Giappone.
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Maurizio De Giovanni, Gli occhi di Sara
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. 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.

Maurizio De Giovanni, Sara al tramonto
Sara non vuole esistere. Il suo dono è l’invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone.
Per amore ha lasciato tutto seguendo l’unico uomo capace di farla sentire viva. Poliziotta in
pensione, ha lavorato in un’unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate.
E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le
presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben conosce la sua
abilità nel leggere le labbra, fin quasi i pensieri, della gente, la spinge a indagare su un
omicidio già risolto. Torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro che si ritrova
accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non
sfugge nulla.

Maurizio De Giovanni, Una sirena a Settembre
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano.
Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo
episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. Cosí, con l'aiuto
dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto
del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, Mina decide di indagare. Solo che
deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si
sa, incantano.
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Maurizio De Giovanni, Sinfonia - Per i bastardi di Pizzofalcone - Gelo cuccioli pane
Prosegue con altri tre capitoli la raccolta delle avventure dei poliziotti piú amati d'Italia. Nella
prima, Gelo , il feroce omicidio di due ragazzi, fratello e sorella, mette i Bastardi contro tutto e
contro tutti. E li costringe ad affrontare il gelo peggiore, quello del cuore. Nella seconda,
Cuccioli, alla squadra dell'ispettore Lojacono tocca il compito di combattere un male piú
disumano del solito. Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della
spazzatura, e una giovane domestica ucraina rimane intrappolata in una morsa di avidità e
frustrazioni. Nell'ultima, Pane, tutto ha origine dall'omicidio di un fornaio avvenuto all'alba. Le
autorità pensano che si debba indagare negli ambienti della criminalità organizzata, ma
ovviamente i Bastardi sono di un'altra opinione...

Maurizio De Giovanni, Souvenir - Per i bastardi di Pizzofalcone
Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti e di cellulare;
qualcuno lo ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in coma
senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio sono incaricati i Bastardi,
che identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la
madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a piú riprese nella
cittadina del golfo, vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si convincono
che la chiave del caso sia da ricercare in fatti accaduti là molti anni prima.

Maurizio De Giovanni, Angeli - Per i bastardi di Pizzofalcone
Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi motore. Fuori della
sua officina, pulita e ordinata più di una stanza d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di
auto e moto d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo riparava, sempre.
Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora lo hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di
Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se ciascuno di loro sta vivendo un momento difficile,
anche se ognuno ha le sue angosce, i suoi dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della
questura, che proprio non li sopportano, sperano ancora di vederli cadere. Come succede
perfino agli angeli...
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Maurizio De Giovanni, Dodici rose a settembre
Gelsomina Settembre, detta Mina, è una borghese napoletana in «trasferta» nei Quartieri
Spagnoli. Quarantadue anni ben portati, dopo la separazione è tornata, suo malgrado, ad
abitare con l'acida madre. Una tempesta sentimentale da fronteggiare, con il bel Domenico
che non si decide a corteggiarla e la madre, determinata a renderle la vita un vero inferno.
Nel frattempo l’ex marito magistrato Claudio porta avanti con assoluta riservatezza
un’indagine sull’Assassino delle Rose, un pazzo che ammazza gente senza un criterio dopo
avergli fatto trovare in casa o sul posto di lavoro una rosa. Quello che Claudio non sa è che
anche Mina riceve ogni giorno una rosa. Rossa, come il sangue...

Gianrico Carofiglio, La disciplina di Penelope
Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Faceva il
pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla sua
carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l'omicidio della
moglie. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili
sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore
perduto, per sapere cosa rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà
della madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere... Comincia così
un'appassionante investigazione che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di una
vita che non torna.

Jessica Fellowes, L'amica d'infanzia
Nonostante le profonde diversità, Bella e Kate sono amiche fin da bambine: quando i
genitori di Kate si trasferiscono in un'altra città, Kate tradisce la promessa di rimanere in
contatto con Bella e sparisce. Molti anni dopo, si trovano a vivere nello stesso quartiere,
entrambe adulte e sposate: Bella è un'artista affermata, Kate invece un'attrice di scarso
successo, ma basta un attimo perché Bella ricaschi nella rete magnetica e pericolosa di Kate.
Con il passare dei mesi la spirale di ambiguità della loro amicizia diventa sempre più
feroce fino a degenerare durante una festa, dove Bella, complice l'amica, perde
completamente il controllo.
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Don Winslow, Ultima notte a Manhattan
Joe Keneally è un giovane senatore che mira alla presidenza. Walter Withers, invece, ha
lavorato a lungo per la CIA e adesso è un investigatore privato. Le loro parabole si
intersecano quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine
Keneally, l'affascinante e ricca moglie del senatore. Ma nello stesso albergo alloggia anche
la giovane e bella amante del senatore. Il mattino dopo la ragazza viene trovata morta. Un
suicidio, all'apparenza. L'unico a non crederci è Walter Whiters...

Camilla Lackberg, Il gioco della notte
Max, Liv, Anton e Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli,
viziati per il mondo indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio
e dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle
bottiglie da collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella
casa vicina. E iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un
passatempo un po' malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi,
finalmente, del peso della verità.

Jo Nesbo, Il fratello
Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore
e da allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è
inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il
paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall'ostilità e dai
sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo
malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre.
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Cristina Cassar Scalia, L'uomo del porto
Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario,
che usava come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo
dagli studenti. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto dell'Amenano.
Vanina Guarrasi, la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse bisogno, per via di
una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana, prende in mano l'indagine. Di indizi,
nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle
della vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto
dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè.

Anne Holt, La tormenta
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una
capanna in fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi né
ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, una tormenta sta per travolgerla e la temperatura
cala ogni istante di piú. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la fame e le sue
stesse ferite. E nel frattempo rimettere insieme i pezzi per capire cosa l'ha portata a un
passo dalla morte. Cosí, durante il disperato viaggio verso il ritorno alla civiltà, Selma
ricostruisce un quadro spaventoso degli ultimi mesi. E ricorda, improvvisamente, che quello
che sembrava un incidente è invece il primo di una serie di crimini contro il futuro
dell'intero paese.

Tana French, La somiglianza
La detective Cassie Maddox è stata trasferita dalla squadra omicidi di Dublino, ma nel
cuore della notte riceve una telefonata dal suo vecchio capo Frank Mackey: una giovane
donna è stata trovata uccisa, pugnalata al petto, in un cottage diroccato della campagna
irlandese. Un caso come tanti, non fosse che la vittima assomiglia in modo sorprendente a
Cassie, quasi una sosia, e si chiama, stando ai documenti che le trovano addosso, Lexie
Madison: lo stesso nome che Cassie aveva usato come copertura nella sua prima missione.
La detective decide cosí di accettare la proposta di Frank tornando a indossare i panni di
Lexie, prendendo il posto della ragazza, senza che venga divulgata la notizia della sua
morte, in modo da indagarne le frequentazioni. Scoprirà cosí di avere in comune con lei
molto di piú dei tratti somatici e del nome falso...
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Giancarlo De Cataldo, Il suo freddo pianto
Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo
terremoto in procura. Perché a dar retta a er Farina, spacciatore con contatti importanti
nella malavita organizzata, dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon
lavoro occupandosi dell'assassinio di Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Le prove
erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto torna in discussione. Un colpo al cuore per un
magistrato attento come Manrico, che diventa ombroso e, nel generale scetticismo, riapre
le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno poteva sospettare. Questa volta, piú del
solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili investigatrici
che, per l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.

Valerio Varesi, Reo confesso - Un' indagine del commisario Soleri
Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a
un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è
qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per cominciare una delle vicende più
assurde e intricate di tutta la sua carriera. L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a
Soneri di aver appena compiuto un omicidio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo
aveva rovinato sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita.
Apparentemente, l'indagine più rapida della storia del commissario Soneri,ma lui non è
un uomo di intuito, e il suo intuito gli dice che c'è qualcosa che non torna.

Sarah Savioli, Il testimone chiave
Anna, Cantoni e Tonino vengono ingaggiati dai figli di un anziano suicida, Luigi Barani,
per investigare su una possibile truffa testamentaria. Barani, industriale vedovo molto
benvoluto, ha disposto un lascito in denaro a favore della collaboratrice domestica e i
due figli sono convinti che la donna lo abbia manipolato. Grazie al suo talento molto
speciale, Anna trova ben presto il modo di interrogare il cane di Barani, un carlino con
l'idea fissa del sesso, scoprendo che la domestica è innocente. La polizia, però, decide di
non riaprire il caso: Cantoni non può certo dire che il suo testimone chiave è un cane!
L'Agenzia si ritrova a proseguire in solitaria le indagini...
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Dario Cecchini, Alessandro Mauro Rossi, Il mistero della finocchiona a pedali
Panzano in Chianti: la macelleria di Dario Cecchini è il cuore pulsante del piccolo paese in
provincia di Firenze ormai famoso in tutto il mondo. Così quando arriva la notizia che Nedo
Panti, l’infermiere con la passione del ciclismo è stato trovato morto sulla strada che va a
Mercatale, il maresciallo Sarra e l’appuntato Scoppellitti non sono i primi a saperlo, perché
la voce ha già fatto il giro del paese. Come anche il sospetto che non si tratti di un incidente
ma di un vero e proprio delitto. E quando un secondo ciclista viene ritrovato morto, il caso
diventa serio: Panzano non è mai stata così in subbuglio! Tra ciclisti e cinghiali morti in
misteriose circostanze, appostamenti notturni e scorpacciate diurne, Dario e Alessandro,
l'amico giornalista si metteranno sulle tracce del pericoloso serial killer.

Andrea Vitali, Nessuno scrive al fedrale - I casi del maresciallo Ernesto Maccadò
Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle
montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il
Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del partito.
Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo d'uomo che usa le mani larghe come badili
per far intendere le proprie ragioni. Ma nel passato dello Scafandro qualche fantasma c'è. E
più di uno lo sa. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi
di sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze dell'ordine. E lì appunto si
trova il maresciallo Ernesto Maccadò...

Andrea Vitali, Un bello scherzo - I casi del maresciallo Ernesto Maccadò
Sembrerebbe impossibile, data la posizione invidiabile, ma anche al caffè dell'imbarcadero
di Bellano capita che per una giornata intera non si veda anima viva. Come martedì 5 marzo
1935. Eppure questa è una data che l'intero paese non potrà dimenticare. Al tramonto, infatti,
al molo attracca una motonave della Milizia confinaria da cui scendono tre uomini
completamente vestiti di nero. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico delle
contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, trascinato come
un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo brutalmente a bordo,
l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como.
...Il maestro Crispini...Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il maestro non
sembrava più lui. Una nuova sfida per il maresciallo Maccadò...
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Vito Franchini, Il predatore di anime
Giovane e determinata, Sabina, funzionario di Polizia a Roma, indaga su un caso di
omicidio-suicidio tra coniugi che non sembra rivelare troppe sorprese. Finché i sospetti non
ricadono su un uomo con cui le vittime hanno avuto contatti telefonici il giorno della morte:
il misterioso Nardo Baggio, sedicente terapeuta Shiatsu. Profondamente colpita da
quest'uomo ambiguo e magnetico, Sabina scoprirà di lì a poco la sua reale attività: dare
supporto alle donne vittime di stalking, soprattutto coloro che le istituzioni non riescono a
tutelare. La poliziotta non si aspetta certo di dover ricorrere lei stessa al suo aiuto: qualcuno
infatti ha iniziato a perseguitarla. Così toccherà con mano i metodi di Nardo, che vanno ben
oltre ciò che un poliziotto potrebbe mai fare. Ma può davvero fidarsi?

Alice Basso, Il grido della rosa
Anita ama il suo lavoro, e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la
traduzione di racconti americani è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è
ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le
protagoniste sono donne: detective, belle e affascinanti, ma soprattutto brave quanto i
colleghi maschi. E così, quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la
villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l’è andata a
cercare, stava di sicuro tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non
importa: come per le sue investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione...

Andrea Cotti, Il cinese
Luca Wu è il primo vicequestore italiano di origini cinesi, ed è in forza al commissariato di
Tor Pignattara, Roma Est, quartiere dagli intrecci multiculturali, crocevia di popoli e storie. E
quando proprio a "Torpigna" due rapinatori ammazzano un commerciante cinese insieme
alla sua bambina, gli eventi precipitano. Adesso c'è un grosso guaio nella Chinatown
romana e per risolverlo serve uno sbirro come Wu. Il vicequestore inizia a indagare
nell'universo parallelo di una comunità tanto radicata quanto impenetrabile, misurandosi
con i dubbi sulla propria appartenenza. Tra laboratori clandestini e banche segrete,
inconfessabili connivenze e diaboliche speculazioni, finirà per scontrarsi con il potere delle
famigerate Triadi e con il progetto di morte di un'oscura mente omicida.
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Andrea Cotti, L'impero di mezzo
Dopo l'ultima, sfiancante inchiesta, il vicequestore Luca Wu ha bisogno di riposo e di
ritrovare se stesso: L'occasione per allontanarsi da Roma e dal commissariato di
Torpignattara si presenta quando i nonni di Wu decidono di tornare un'ultima volta al loro
villaggio di origine, Caoping. Ma a pochi giorni dall'arrivo, l'ufficio sicurezza dell'ambasciata
italiana in Cina lo contatta per chiedere il suo aiuto su un caso molto delicato: un importante
imprenditore italiano è morto precipitando dal diciassettesimo piano di un parcheggio a
Wenzhou. Il sospetto è che si tratti di un incidente, ma qualcosa nella ricostruzione delle
autorità cinesi non torna.

Sandrone Dazieri, La danza del gorilla
Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a
nascondersi e sopravvivere, almeno fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa,
dieci anni fa. Adesso ha cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove, grazie alle proprietà
terapeutiche della marijuana, ha stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio. Rientrato
a Milano per la morte di un amico, il Gorilla finisce invischiato nel pasticcio di un incendio
doloso...
Personaggio leggendario del noir italiano, il Gorilla è tornato in pista, in un viaggio al
termine della notte che svela la schizofrenia di questo tempo marcio, ammantato di
promesse scintillanti come i nuovi grattacieli, inchiodato alle ingiustizie di sempre.

Anthony Horowitz, I delitti della gazza ladra
Ora l'ultimo manoscritto di Conway è finalmente tra le sue mani, e Susan non vede l'ora di
calarsi nei panni dell'investigatore per dare la caccia a un assassino che compie le sue
efferatezze in un sonnolento paesino della campagna inglese degli anni Cinquanta. Ma
stavolta, il nuovo romanzo dell'autore bestseller è destinato a cambiarle la vita. Perché oltre
i cadaveri e la lista dei sospettati, dissimulata tra le pagine, Susan legge un'altra, incredibile
vicenda – reale, questa volta – che intreccia la sua storia a quelle di Atticus Pünd e dello
stesso Alan Conway, una vicenda che ribolle di gelosie, avidità e ambizioni sfrenate.
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Gabriella Genisi, La regola di Santa Croce
Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, tra putti, fregi e allegorie qualcuno
ha inciso una scritta. È un nome, quello ricomparso sulla facciata della chiesa, che riporta
indietro nel tempo: Eva. Salento. Un 'estate degli anni '80, tre ragazzi legati da un patto di
sangue; due amici di una vita e lei, una ragazzina biondissima dallo sguardo selvatico. Ma
in uno di quei pomeriggi estivi, Eva è sparita senza lasciare traccia. Chicca Lopez si ritrova
faccia a faccia con quei segreti seppelliti nel passato. Ha intenzione di andare fino in fondo
per trovare la verità e non lasciare che Eva diventi una delle tante donne svanite nel nulla,
troppo spesso uccise in nome di un crimine chiamato erroneamente amore.

Ian Rankin, Una canzone per tempi bui
Mentre alla centrale di polizia la squadra omicidi lavora a un caso scottante, nel suo nuovo
appartamento l'ex ispettore John Rebus viene svegliato dallo squillo del cellulare. dall'altro
capo della linea, la voce rotta dal panico di sua figlia Samantha lo informa che Keith, il suo
compagno, non torna a casa da due giorni. Samantha è certa che se venisse avviata
un'indagine i primi sospetti ricadrebbero su di lei. Intenzionato a riguadagnarsi l'affetto
incondizionato della figlia e a dare un'ulteriore prova del proprio talento investigativo, John
Rebus s'imbarca in un'indagine a titolo personale, ma si accorge, con il passare dei giorni,
che questa volta la verità è l'ultima cosa che vorrebbe scoprire...

Kathy Reichs, Il prezzo del passato
Un bidone di plastica approda sulla spiaggia di Charleston, all'interno vengono rinvenuti due
corpi, nudi, avvolti in un telo fermato da un cavo elettrico rosso papavero. Davanti ai
cadaveri, l'antropologa forense Temperance Brennan è travolta da un raggelante déjà-vu,
che la riporta indietro di 15 anni, a un caso rimasto irrisolto quando ancora lavorava in
Canada. Temperance vola a Montréal alla ricerca di prove, decisa a persuadere il suo ex
capo a riaprire il vecchio caso. Nel frattempo, su Charleston si abbatte un'inaspettata
calamità: un batterio mortale, di origine sconosciuta, comincia a diffondersi rapidamente tra
la popolazione. Con il procedere dell'indagine, prende sempre più forma una trama densa di
zone d'ombra e collegamenti tra gli omicidi e la terribile epidemia..
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Massimo Carlotto, E verrà un altro inverno
Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Su insistenza di Federica,
Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile della provincia
profonda. Ma quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la
situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata..
Poi il caso gioca un tiro mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo
nelle pieghe di un mondo marcio in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a
delinquere, l'amore una speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra
conterranei un patto d'omertà e la famiglia una connection criminale.

Jeffery Deaver, Il visitatore notturno
Qualcuno ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan: si fa chiamare il Fabbro, ed è in grado
di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e ragione di vita. Per calarsi nelle
profondità impastate di follia di una mente criminale, non c'è nessuno come Lincoln
Rhyme, chiamato a investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile collega. Ma
le indagini subiscono una battuta d'arresto quando Rhyme, finito sotto accusa per errori
commessi in un caso precedente, viene sollevato dall'incarico con effetto immediato. Ci
vorrà ben altro, tuttavia, per tenere lontano dall'azione il miglior criminologo sulla piazza.

Mary Higgins Clark, Alafair Burke - Perchè mi appartieni
Un giorno, Laurie Moran, conduttrice televisiva, viene avvicinata da Robert e Cynthia Bell,
genitori del dottor Martin Bell, un medico affascinante e di talento ucciso 5 anni. I Bell sono
sicuri che a compiere l'omicidio sia stata Kendra, l'instabile moglie di Martin. Determinati a
provarne la colpevolezza e a ottenere la custodia dei nipoti, chiedono a Laurie di presentare
il caso nella trasmissione Under Suspicion. Indagando, Laurie scopre che Martin non era
l'uomo perfetto che tutti immaginavano e che nascondeva segreti inquietanti, tanto nella
sfera professionale quanto nel privato. Ma non si accorge che, nel frattempo, un pericoloso
stalker ha iniziato a monitorare ogni suo passo
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Marco Vichi, Un caso maledetto - Un' avventura del commissario Bordelli
Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in
Pubblica Sicurezza, e ancora non riesce a immaginare come accoglierà questo totale
cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande
non c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Lui e il giovane Piras,
che nel frattempo è diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come
ogni volta dal senso di giustizia, ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di
quell'omicidio.

Marco Vichi, Ragazze smarrite - Un'avventura del commisario Bordelli
Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla pensione, e ancora non
riesce a immaginare come si sentirà. 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. 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...

Angela Marsons, Il primo cadavere
All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone fa il suo ingresso nella
stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la sua nuova squadra Poco dopo
viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato: è l'inizio della prima
indagine che la nuova squadra a dura prova. Stacey Wood, entrata a far parte del gruppo
come esperta informatica, scopre un'inquietante somiglianza con un omicidio recente e si
convince che tra le due morti ci sia un legame. La chiave di tutto potrebbe essere una
residenza per ragazze maltrattate. Se la giovane Stacey già si distingue per l'efficienza e il
sergente Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia di mandare all'aria il
delicato equilibrio del team investigativo.
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John Banville, Delitto d'inverno
1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d’inverno, nella biblioteca di Ballyglass
House, elegante residenza degli Osborne viene scoperto il cadavere di un prete cattolico
ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito padre Thomas Lawless, un uomo
benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per indagare l’ispettore Strafford, anch’egli di
famiglia protestante, un’eccezione in polizia. A Dublino il sovrintendente Hackett è molto
preoccupato; l’arcivescovo McQuaid esercita infatti pressioni non troppo velate per
insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte violenta.. Strafford si trova da
solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e
forse, più degli altri, proprio la vittima...

Arnaldur Indridason, I figli della polvere
In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso un
ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi del
fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione
muore nell'incendio doloso della sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane fra
loro, hanno in realtà un punto di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni
Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte… Ora spetta all'ispettore
Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto inimmaginabile nasconde
questa turbolenta relazione.

Mirko Zilahy, L'uomo del bosco
Il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale, è al lavoro su una speciale sonda
geofonica. nessuno sa che l'ascesa di John Glynn ha una precisa data di nascita: il
19/04/1990, quando, poco prima dell'alba, suo padre Liam, grande eretico delle scienze
geologiche, scompare nell'esplosione di una miniera in Belgio. Da quel tragico giorno sono
trascorsi 30 anni e per John la memoria di quel tempo si è persa nell'oblio. Almeno finché
la sua famiglia non si trasferisce nella casa che affaccia sulla fiabesca Civita di Bagnoregio,
la città che muore. Da quel momento una serie di eventi straordinari sconvolge la vita
perfetta del professore. John si ritroverà a fare i conti con un passato sepolto sotto gli strati
di un peccato originale antico quanto è antico il mondo.
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Tullio Avoledo, Nero come la notte
Sergio StokarI era un buon poliziotto. Fino al giorno in cui, senza saperlo, ha pestato i piedi
alle persone sbagliate. Così qualcuno l'ha lasciato mezzo morto, sulla porta dell'ultimo posto
in cui avrebbe voluto finire: le Zattere, un complesso di edifici abbandonati dove si è
insediata una comunità di immigrati irregolari. Ma è un incubo in cui è costretto a rimanere,
adattandosi a nuove regole e a convivere con una realtà che un tempo avrebbe rifiutato.
Finché un giorno il Consiglio che governa il complesso gli affida un incarico speciale. Alcune
ragazze delle Zattere sono state uccise in modo orribile, c'è un assassino in agguato, e solo
un poliziotto abile come Sergio può scovarlo...

Tullio Avoledo, Come navi nella notte
Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto lasciare
l'Italia rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto
a tornare nel suo paese d'origine per mettere in vendita la casa al mare in cui ha trascorso
la sua infanzia, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta.
Imbarcatosi di slancio in un'ostinata indagine personale, lungo la strada lo accompagna una
galleria di personaggi affascinanti e ambigui, fino al drammatico epilogo, che costringerà
Ferrari a sostenere lo scontro che ha sempre cercato di evitare, quello con il suo passato.

Ilaria Tuti, Figlia della cenere
«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. 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.»
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Elizabeth Kay, Sette piccole bugie
"Mi chiamo Jane e ho deciso che è ora di dire tutta la verità, perché nessuno debba più
pagare il prezzo delle mie bugie. In fondo, la loro storia era appena iniziata. In fondo,
nemmeno fra i migliori amici ci si può o ci si deve dire tutto, se la verità è sgradevole. Se
quel giorno, però, fossi stata sincera, forse oggi Marnie non piangerebbe sulla tomba di
Charles. Perché quella che le ho detto è stata solo la prima di sette, piccole, innocenti bugie
che hanno innescato una catena di eventi dai risvolti imprevedibili, capaci di cambiare la
vita di tutti e tre. Per sempre. So che adesso forse è troppo tardi, però è arrivato il
momento di raccontare tutto. E di rischiare tutto quello che ho, quello che sono, perché le
bugie possono essere pericolose... Ma la verità può uccidere."

Harlan Coben, Fuga
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un fidanzato che abusa di lei. Ma ti
ha spiegato chiaramente che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando, per
caso, la vedi a Central Park, mentre suona una chitarra non credi ai tuoi occhi. Quella che
hai davanti, però, non è la ragazza che hai cresciuto, quella che è sempre presente nei tuoi
ricordi. È una donna che cammina sul filo del rasoio, malconcia, spaventata, decisamente
nei guai. Non ti fermi a pensare. Corri da lei e le dici di tornare a casa. E lei fugge.,Ed entri
in un mondo di cui non sospettavi nemmeno l'esistenza. Qui nessuno è al sicuro, nell'ombra
l'arma più comune è l'omicidio. Prima che tu riesca ad accorgertene tutta la tua vita è in
pericolo.

Lars Kepler, L'uomo dello specchio
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in
piena notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola.
Il commissario Joona Linna scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di
cinque anni prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi
di questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla
giustizia il prima possibile.
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James Patterson, Michael Ledwidge - Al centro del mirino
La tempesta è la copertura perfetta per una squadra di assassini altamente addestrata che
si aggira per le eleganti strade del quartiere a caccia della sua preda, un professore che
nasconde un segreto scandaloso. Poco distanti, in un clima di grande tensione, gli uomini
più potenti della Terra si riuniscono per un vertice delle Nazioni Unite, convocato nel
tentativo di appianare alcune pericolose divergenze.
A far fronte a questa minaccia c'è il miglior detective del NYPD: Michael Bennett. Bennett
deve agire e neutralizzare le macchinazioni internazionali che potrebbero lacerare il Paese
e innescare una guerra capace di sconvolgere il mondo intero.

James Patterson, Maxine Paetro - L'enigma del rapitore
Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per tre insegnanti. Ma a fine serata
nessuna di loro rientra più a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato in un
motel il corpo di una delle tre. A indagare sul caso c'è il sergente Lindsay Boxer della
polizia di San Francisco. Contemporaneamente, il marito e collega di Lindsay, Joe Molinari,
incontra una sconosciuta proveniente dall'Europa dell'Est che afferma di aver identificato
proprio a San Francisco un noto criminale di guerra del suo Paese d'origine, fino a quel
momento ritenuto morto. Lindsay, Joe e tutte le Donne del club omicidi devono unire le forze
per proteggere San Francisco

Lee Child, Implacabile
Jack Reacher è in viaggio, seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America. A pochi
sedili di distanza, però, vede che un anziano signore sta per diventare una vittima. Si è
addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge dalla tasca e un ragazzo
dietro di lui aspetta solo il momento giusto per fregargliela. Non succederà. Il vecchio
ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e chiaramente in grossi guai, ciononostante rifiuta
la sua offerta di accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino
in fondo a questa storia. E così scopre che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie
di errori e che ora devono un sacco di soldi a delle persone molto cattive.
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Tess Gerritsen, Gary Braver - Scegli me
Taryn Moore era giovane, bella e brillante. Quindi perché si è uccisa? A chiederselo è la
detective Frances «Frankie» Loomis, chiamata sulla scena per indagare. La ragazza si
sarebbe buttata dal balcone del suo appartamento nel campus del college che frequentava
con ottimi risultati. Ma qualcosa non torna e a conferma dei sospetti di Frankie arrivano i
risultati dell'autopsia: Taryn Moore era incinta. Di chi? Potrebbe essere questa gravidanza
imprevista una ragione sufficiente per il suicidio o potrebbe – invece – essere il movente di
un calcolato omicidio?

Enrico Pandiani, Lontano da casa
Quando torna a casa dopo una giornata di lavoro, Jasmina Nazeri non può immaginare che
ad aspettarla ci siano dei poliziotti. Un uomo di colore è stato ucciso, dicono, era nudo e
senza documenti, e forse l'unica in grado di identificarlo è proprio lei, che in quel quartiere
di periferia conosce tutti. Il corpo martoriato è riverso a terra in un giardino pubblico, e
quando viene girato a faccia in su, la sorpresa è scioccante. In quel volto la ragazza
riconosce Taiwo, e anche se non lo vedeva dal tempo in cui hanno avuto una relazione, è
certa che non fosse tipo da cattive frequentazioni. Come può essergli capitato un destino
tanto orribile? E come si rende giustizia a qualcuno che per la società non esiste?

Robert Galbraith, Sangue inquieto
Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti al
mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a
Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta
che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per
giunta quarant'anni prima. Un cold case più complesso del previsto, con un serial killer tra i
piedi e un'indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi,
testimoni sfuggenti e piste scuramente intrecciate.
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M.C. Beaton, Agatha Raisin - Morti e sepolti
C'è un nuovo abitante ricco di fascino a Carsely, il detective in pensione Gerald Devere.
Agatha, come sempre, cede alla bellezza maschile, ma questa volta si trova a dover
rivaleggiare in amore con l'amica di sempre, Margaret Bloxby, Ma non è tanto Gerald a
seminare scompiglio nei Cotswolds, quanto piuttosto una minaccia di speculazione
edilizia da parte di un possidente locale, lord Bellington, che vuole cementificare un'area
solitamente utilizzata per orti in affitto. Il nobiluomo diventa il personaggio più inviso ai
pensionati-orticoltori dei Cotswolds, e un giorno viene avvelenato nella sua dimora. Il
figlio ed erede, Damian, è il primo dei sospettati e assolda Agatha per scagionarlo.

M.C. Beaton, Agatha Raisin - L'albero delle streghe
Agatha si occupa di un caso molto truculento che terrorizza i Cotswolds: nel villaggio di
Sumpton Harcourt, il pastore locale ha rinvenuto il cadavere di una donna impiccato a
un sinistro albero mozzo, e la Scientifica ha stabilito che non si tratta di suicidio. Nel
corso dell'indagine la nostra detective si imbatterà in altri assassinii, scoprirà una
combriccola di streghe e rischierà più volte la vita, al punto di pensare sul serio di
mollare l'agenzia investigativa, magari per dedicare tutto il suo tempo alla meticolosa
ricerca del Principe Azzurro.

M.C. Beaton, Agatha Raisin - Le fate di Fryfam
Sempre più destabilizzata sentimentalmente e scoperto, al suo rientro a Carsely, che
James, di nuovo in viaggio, ha permesso ad una giovane bionda avvenente di vivere in
casa sua, Agatha decide di seguire ciò che le ha predetto un'indovina: andare nel Norfolk
dove dovrebbe trovare un nuovo grande amore, vedovo e biondo. In realtà, quando
arriva a Fryfam, trova solo donne insoddisfatte e subisce scherzi incomprensibili, e per
darsi un tono inizia a scrivere un romanzo, dal titolo Omicidio al maniero, in cui il
proprietario viene sgozzato con un rasoio. Che dire, quindi, quando il lord del locale
maniero viene ucciso proprio in quel modo?
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M.C. Beaton, Agatha Raisin - Campane a morto
L'idillico villaggio di Thirk Magna, nei Cotswolds, è famoso per la sua chiesa medievale e
le sue campane, orgoglio dei parrocchiani. Un alone di mistero circonda però la vita del
prelato: la sua ex promessa sposa, un'ereditiera, è sparita da un anno e di lei si è persa
ogni traccia. Agatha viene assunta da uno dei campanari, che vuole scoprire la verità. La
detective si tuffa nelle indagini, peraltro senza riuscire a evitare il fascino emanato dal
vescovo, che tende a sfruttare la propria avvenenza per spillare quattrini alle fedeli a cui
fa gli occhi dolci. Tra gelosie di paese, parroci maneschi e giornalisti d'assalto, Agatha si
trova in breve invischiata in un'interminabile serie di omicidi.

M.C. Beaton, Agatha Raisin - Il matrimonio assassino
Agatha ce l'ha fatta! Dopo che l'ultima indagine ha permesso a lei e a James di vivere
qualche giorno insieme, James inaspettatamente le chiede di sposarlo. Stupore, un
minimo di incertezza e poi Agatha accetta con entusiasmo! Nel corso degli anni ha dato
diverse versioni sulla fine di Jimmy Raisin, il suo primo marito: ad alcuni ha detto che è
morto, ad altri che non ne ha più saputo niente. La successiva apparizione di Jimmy è in
forma di cadavere, assassinato nei pressi di Carsely. Inizia così l'indagine più
importante di Agatha, che non solo vede allontanarsi del tutto l'amato James, ma è
accusata di omicidio...

M.C. Beaton, Agatha Raisin e la strega di Wyckhadden
Pozioni magiche e sedute spiritiche, bizzarri vecchietti in un albergo cupo, interminabili
partite a Scarabeo: non era questo che Agatha si aspettava dalla sua vacanza... Ritrovatasi
mezza calva per colpa della precedente avventura, Agatha fugge a Wyckhadden. Una strega
del posto le vende un tonico che fa ricrescere i suoi folti capelli e un filtro d'amore, che
Agatha prova su un ispettore di polizia locale. Tutto sembra andare per il meglio. Ma la
strega viene trovata morta, uccisa a randellate. Che fare? Per una volta Agatha non ha voglia
di intervenire, ma la strana compagnia di anziani, che stabilmente vive nell'albergo in cui
soggiorna Agatha, svela a poco a poco tali e tanti segreti e possibili motivi di vendetta che
la nostra aspirante investigatrice proprio non ce la fa a star ferma.
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Hans Tuzzi, Nellla luce di un'alba più fredda
Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti fra la
malavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura, si interessa di più
ai delitti che coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che potrebbero
essere, o dei quali potremmo essere i vicini di casa. Così, mentre la duplice inchiesta
condotta dal commissario capo Michele Iurilli sulla morte di un uomo senza identità e
su due anziane casalinghe uccise con identica bizzarra modalità in due quartieri lontani
fra loro segna il passo, Melis non esita a indagare personalmente su un altro omicidio,
tanto violento da poter essere dettato soltanto da un odio profondo.

Michael Bussi, Tutto ciò che è sulla terra morirà
Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di scoprire cosa c'è davvero
dietro la favola biblica di Noè. La scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per
pazzo quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con l'assurda pretesa di avere
copia del suo rapporto top secret sullo scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo
di discutere: sulle tracce di Zak e del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di
miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle spalle; inutile specificare
che il loro percorso è una scia di sangue... Zak e Cécile non hanno altra scelta che
fuggire precipitosamente, in una corsa contro il tempo per salvare la terra dalla più
immane delle catastrofi.

Patricia Cornwell, Spin
Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per sventare un terribile complotto che
tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del fallimentare lancio di un razzo della
NASA, il capitano Chase si ritrova faccia a faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e
con l'inquietante interrogativo di chi sia davvero. Aiutata da tecnologie all'avanguardia,
l'investigatrice scienziata della NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni costo scoprire
l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello che le sta accadendo. Una ricerca
che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. Come in una pericolosa partita a
scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare conseguenze catastrofiche
che si estenderanno ben oltre i confini della Terra.
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Petros Markaris, Quarantena
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

Giampaolo Simi, Rosa elettrica
Cocìss ha 18 anni ma è già un capopiazza dello spaccio. La polizia sta per inserirlo in un
programma di protezione per collaboratori. È in corso una faida sanguinosa tra due clan e
il commissario capo D’Intrò ha un piano ambizioso per sgominare un collaudato sistema di
potere criminale. Nell’attesa, il ragazzo è nascosto all’interno di una casa famiglia e affidato
alla tutela di una giovane agente sotto copertura, al suo primo incarico veramente
importante: Rosa, ex studentessa di filosofia, da bambina si era convinta di avere dei
superpoteri, e questa fantasia qualche volta la sostiene ancora. Una serie di segnali avverte
la giovane poliziotta che deve esserci una trappola. Rosa si impegna a capire lo scopo di
ciò che le pare una messa in scena. Però prima di tutto bisogna scappare, schivare pericoli
da ogni parte, sfidare tutto e tutti come se davvero lei avesse i superpoteri...

Alessandro Robecchi, Flora
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime,
la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in
gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a
lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda,
nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua
squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di
polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero
sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono?
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Gaetano Savatteri, Quattro indagini a Màkari
Delitti di diversa caratura, truffe perlopiù stupide, morti tristi: su queste vicende indaga il trio
composto da Saverio Lamanna, giornalista disoccupato, freddurista incallito; Peppe
Piccionello in camicie hawaiane, con magliette dagli slogan paradossalmente sicilianisti,
infradito e mutande; Suleima, cameriera ai tavoli, proveniente da Bassano del Grappa, dalla
risposta pronta. Senza mai interrompere, mentre fanno i detective, il loro passo a tre
farsesco, forse cercano, nei loro casi come nelle loro vite, quello che conta veramente,
quando si strappa il velo comico che nasconde il dramma di ognuno. In questi racconti,
Saverio Lamanna, dal rifugio della scogliosa frazione di Màkari, indaga con Piccionello e
Suleima: su un delitto che può sembrare di mafia

Antonio Manzini, Vecchie conoscenze
Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano un solo colpevole: movente, tempi, luogo,
tracce materiali e informatiche. Ma lui non ci crede a pelle. È morta nel suo appartamento
Sofia Martinet, 70 anni, storica dell'arte specialista in Leonardo da Vinci. L'inchiesta portata
avanti da Schiavone ha due snodi. Il primo riguarda la condotta del figlio della vittima; il
secondo è una scoperta che questa aveva fatto scavando nelle opere scientifiche di Da
Vinci. A complicare le giornate di Rocco rispunta Sebastiano, l'amico di infanzia,
scomparso da un bel po' di tempo, inabissato nella sua caccia segreta al carnefice della
giovane moglie. E non è l'unico, sconvolgente ritorno proveniente dal passato, per
trasformare in spettri le vecchie care conoscenze.

Marco Malvaldi, Bolle di sapone
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del
BarLume si sentono tali. Alice, la vicequestora fidanzata di Massimo il 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.
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Rosa Teruzzi, Ombre sul naviglio
Sul finire dell'estate più piovosa di sempre, un terzetto di rapinatori mascherati minaccia
Milano e la Riviera romagnola. La polizia non riesce a venirne a capo: perché i tre
indossano vistosi costumi ispirati ai personaggi delle favole? Perché il Gatto con gli
Stivali, la Fata Turchina e Zorro prendono di mira modesti studi professionali, bar
scalcinati e perfino un circolo ricreativo per pensionati? Il caso dà filo da torcere anche
alle Miss Marple del Giambellino, e per Libera diventa una preziosa distrazione: ha
appena saputo che Gabriele, l'uomo che ama da sempre, sta per sposarsi.

Alessia Gazzola, La ragazza del collegio
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 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.

Emilio Martini, Ciak: si uccide - Le indagini del commissario Berté
Qualche giorno prima di Capodanno, in una villa di Lungariva, viene trovato il corpo di una
donna con la testa mozzata da un colpo di katana. Appartiene a una regista e sceneggiatrice
milanese, impegnata con due collaboratori nella stesura di un film singolare. Potrebbe
essere questo il motivo della sua morte cruenta o si tratta di un furto finito male? Gigi Berté,
subito richiamato dalla sua breve vacanza a Milano, si trova a indagare.
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Emilio Martini, Il botto - Le indagini del commissario Berté
Salendo su una barca dall’epico nome di Antigone, Gigi Berté non si aspettava di finire a
capofitto in una tragedia greca… L’imprevisto invito di una velista, accettato per fuggire da
un fantasma del passato, trasforma la tranquilla uscita in mare del commissario in un vero
incubo… quando un motoscafo Riva esplode a pochi metri dalla vela. Berté si salva con
qualche ferita, ma non così la donna, ricoverata in fin di vita all’ospedale, né il pilota del
motoscafo, dilaniato dall’esplosione. Le indagini si concentrano sulla vittima, Vittorio Cella,
un imprenditore dal passato burrascoso e sibillino che millantava guadagni derivanti da
rocambolesche circostanze.

Emilio Martini, Vent'anni prima - Le indagini del commissario Berté
Milano, fine anni Novanta. Il passato ritorna nella vita di Gigi Berté, un passato che risale a
vent'anni prima, quando era un giovane universitario e suo padre Toni un ispettore della
Omicidi. Indagando sui casi spinosi di una prostituta uccisa e di un ristoratore "suicidato"
perché non si piegava ai ricatti, Toni si convince che i due crimini siano opera di un clan
malavitoso molto attivo in città: i Rizzo. L'inchiesta procede a rilento, nessuno parla,
nemmeno l'informatrice Brigitta Berger, e alla fine il superiore di Toni lo solleva
dall'incarico. Il destino però riporta l'ispettore, inconsapevolmente e tragicamente, a
incrociare ancora la sua vita con quella del clan calabrese.

Allie Reynolds, Brivido
Sono passati 10 anni dall'ultima volta che Milla è salita lassù. La passione per lo
snowboard e le Alpi, sono solo alcune delle cose che si è lasciata alle spalle, fin da quella
vacanza di tanto tempo prima. Cose, ma anche persone: Brent, Heather, Dale, Curtis, ora
praticamente degli sconosciuti. Se lei è tornata quassù lo deve solo a Curtis. Quando le è
arrivato quel messaggio con la firma "C.", un invito a rivedersi tutti insieme, nel rifugio
alpino dove si conobbero, Milla non ha saputo resistere. Tutti insieme, a parte Saskia, la
bellissima, vincente Saskia. La sua scomparsa rovinò molto più che una vacanza. Ma
adesso che Milla è di nuovo insieme a loro, è chiaro che quelle persone sono davvero degli
sconosciuti. Sconosciuti che custodiscono, però, un segreto fin troppo pericoloso...
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Paula Hawkins, Un fuoco che brucia lento
Laura ha trascorso la maggior parte della vita sotto il peso dei giudizi altrui. È considerata
irascibile, turbata, un'outsider. Miriam sa che, solo perché Laura è stata vista lasciare la
scena di un crimine orribile con i vestiti sporchi di sangue, ciò non fa di lei
necessariamente un'assassina. L'amara esperienza le ha insegnato quanto sia facile essere
colti al posto sbagliato nel momento sbagliato. Carla è ancora scossa dal brutale omicidio
del nipote. Non si fida di nessuno: sa che anche le persone buone sono capaci di azioni
terribili. Ma fin dove è disposta a spingersi per trovare pace? Innocente o colpevole, ognuno
di noi è segnato nel profondo. Ma alcuni di noi sono segnati al punto di uccidere. Perché
quando accendi una miccia, non puoi più fermare l'incendio.

Rosa Mogliasso, L'irresistibile simmetria della vendetta
A dispetto del suo nome di battesimo, nel cuore di Amanda c’è poco spazio per i buoni
sentimenti. Sarà forse colpa dell’ex marito, che l’ha lasciata, o sarà perché anche con
l’attuale compagno le cose non funzionano granché, e a 50 anni è difficile rimettersi in
gioco? O magari è per la sua carriera di scrittrice, che non è decollata come sperava? Fatto
sta che Amanda ha un conto aperto con l’universo e, mentre aspetta l’occasione giusta per
riscattarsi, insegna in un corso serale di scrittura. Sotto la sua guida, un gruppetto di
aspiranti bestselleristi si esercita nell’arte del delitto perfetto, quello inventato, s’intende.
Capitolo dopo capitolo, maestra e allievi si addentreranno nei meccanismi intricati del loro
romanzo, ma anche in quelli più insidiosi delle passioni che li legano l’uno all’altro

Daniel Silva, L'ordine
Quando Papa Paolo VII muore inaspettatamente, Gabriel Allon viene convocato a Roma dal
segretario personale del pontefice, che ha ottime ragioni per sospettare che il Santo Padre
sia stato assassinato: la guardia svizzera in servizio davanti agli appartamenti papali quella
sera è scomparsa, e così pure la lettera che il pontefice stava scrivendo. Una lettera
indirizzata proprio a Gabriel Allon... L'ex capo dell'Intelligence israeliana accetta di indagare,
e scopre che il pontefice stava combattendo una guerra privata contro il potentissimo
Ordine di Sant'Elena, e che intendeva affidare proprio a lui un misterioso e controverso
libro trovato nell'Archivio segreto del Vaticano. Ma l'Ordine è disposto a tutto per evitare
che quel volumetto arrivi nelle mani di Allon.
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Robert Galbraith, La via del male - Un'indagine di Cormoran Strike
Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin Ellacott, la ragazza rimane inorridita
nello scoprire che contiene la gamba amputata di una donna. L'investigatore privato
Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma non per questo meno preoccupato. Solo
quattro persone che fanno parte del suo passato potrebbero esserne responsabili - e Strike
sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e altre indicibili brutalità. La polizia
concentra le indagini su un sospettato, ma Strike è sempre più convinto che lui sia
innocente: non rimane che prendere in mano il caso insieme a Robin e immergersi nei
mondi oscuri e contorti degli altri tre indiziati.

Robert Galbraith, Bianco letale - Un'indagine di Cormoran Strike
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia
investigativa per denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran
Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a
ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo racconto c'è qualcosa di sincero. Ma prima
che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire
la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott seguono una pista tortuosa, che si
dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete del Parlamento, fino a
una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se l'indagine si fa sempre più
labirintica.

Gianluca Morozzi, Bologna in fiamme
A Los Angeles è la Notte degli Oscar e il regista italiano Achille Cordova vince il premio del
Miglior film straniero. Nelle stesse ore a Bologna, il trentacinquenne Vasco Vitale guarda
alla tv il suo idolo, Achille Cordova, ricevere la statuetta e, quando la telecamera inquadra
l'uomo a fianco di Cordova, Vasco lo riconosce. È il suo ex compagno di liceo, Simone
Bianchi... e subito si domanda: cosa cazzo ci fa Bianchi di fianco al suo idolo nella Notte
degli Oscar? Intanto, a Marradi, nella casa di Cordova, si consuma un delitto: la seconda
moglie del regista, Marianna, viene uccisa. Da allora in poi, le vite di Achille Cordova, della
sua troupe e di Vasco Vitale non saranno più le stesse...
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Anna Vera Sullam, Il sesto comandamento
Venezia, 1940. L'Italia è entrata in guerra da quattro mesi, troppo pochi perché si sentano i
morsi della fame, troppi per chi aveva creduto che sarebbe durata qualche settimana. Ma ciò
che brucia alla Comunità ebraica della città sono le leggi razziali che hanno sconvolto
l'esistenza di tutti i suoi membri. È per questo che hanno acquistato un edificio che possa
ospitare alunni e professori a cui il regime impedisce di frequentare le scuole pubbliche. Ma
proprio lì, nella biblioteca, un pomeriggio, il segretario scopre il cadavere di Ida Forti,
professoressa di lettere antiche, uccisa da un colpo in testa inferto con una statuetta del
Duce. Ma la soluzione del caso non convince il maresciallo Russo. Sarà lui a condurre
un'inchiesta parallela che porterà alla luce segreti e misteri, fino al sorprendente finale.
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