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E VERRÀ UN ALTRO INVERNO
Carlotto Massimo
Rizzoli
E verrà un altro inverno sovverte la logica del
poliziesco, mostrando senza reticenze la ferocia
inconfessabile della brava gente e inchiodandoci
all'enigma che nessuna detection può risolvere: il
mistero di chi siamo davvero.

L'UOMO DEL PORTO
Cassar Scalia Cristina
Einaudi
Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo
usata come saletta da un locale molto noto
viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo
hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui
dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi
che, come se non bastasse, da qualche
settimana è pure sotto scorta.

LA LOGICA DELLA LAMPARA
Cassar Scalia Cristina
Einaudi
Un caso scabroso che richiede la cautela e la
pazienza dei pescatori alla luce della lampara: come
loro, il vicequestore Guarrasi sa bene che per far
venire a galla i pesci bisogna aspettare, senza
stancarsi.

INDIPENDENZA
Cercas Javier
Guanda
Javier Cercas racconta il nostro presente
attraverso un giallo teso, popolato da
personaggi emblematici, delineando un
ritratto spietato delle élite politicoeconomiche che governano il mondo.

IMPLACABILE
Child Lee
Longanesi
Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus
Greyhound che attraversa l'America, si occupa dei suoi
affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa
da raggiungere e con tutto il tempo a disposizione per
arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un
anziano signore sta per diventare una vittima.

FUGA
Coben Harlan
Longanesi

Qui nessuno è al sicuro. Prima che tu riesca ad
accorgertene tutta la tua vita è in pericolo. E per
proteggere tua figlia dal male, prima dovrai
affrontarlo tu stesso...

CON L'ARTE E CON L'INGANNO
Corciolani Valeria
Rizzoli
Una nuova serie legata al mondo dell’arte, con
una protagonista esplosiva e l’incantevole
scenario dell’entroterra ligure.

IL CECCHINO
Cussler Clive
Longanesi
Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come
un caleidoscopio? Isaac Bell è concentrato su questa
decisione quando la Commissione federale lo incarica di
investigare sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera
fondata da John D. Rockefeller che sta fatturando incassi
record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di
concorrenza grazie a colpi di fortuna molto... sospetti.

I BASTARDI VANNO ALL'INFERNO
Dard Frédéric
Rizzoli
I bastardi vanno all’inferno è tra i più noti
romanzi di Frédéric Dard, storia scritta prima
per il teatro, poi approdata sul grande schermo
e infine divenuta romanzo. Un noir senza tempo,
un’indagine impietosa sulla natura umana.

IL SUO FREDDO PIANTO
De Cataldo Giancarlo
Einaudi
Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm
romano Manrico Spinori della Rocca, detto «il
contino». A parte gestire una complicata vita
sentimentale e tenere a bada la madre ludopatica, ha
il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la
lirica. Ma all'improvviso un vecchio caso riemerge dal
passato. E rischia di travolgerlo.

UN CUORE SLEALE
De Cataldo Giancarlo
Einaudi
Natale è vicino e, a poco a poco, il Pm Manrico Spinori
si ritrova solo in una Roma fredda e umida. Una
condizione troppo malinconica anche per un
appassionato del melodramma come lui. Ma ideale per
concentrarsi su un mistero che pare un autentico
«giallo della camera chiusa».

GLI OCCHI DI SARA
De Giovanni Maurizio
Rizzoli
Un solo sguardo riporta a galla i segreti più
oscuri. In un intreccio che si dipana al pari di un
perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de
Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia
recente e racconta gli inconfessabili segreti di
Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per
la prima volta, gli occhi della donna
impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e
svelano la sua più sincera umanità.

I SETTE KILLER DELLO
SHINKANSEN
Isaka Kotaro
Einaudi
Un treno partito da Tōkyō e lanciato a
trecento all'ora nella campagna giapponese.
Una valigia piena di soldi nascosta in una
delle carrozze. E sette assassini pronti a
entrare in azione.

TUTTI SI MUORE SOLI : LA PRIMA
INDAGINE DEL COMMISSARIO VENERUSO
Lama Diego
Mondadori
Napoli, luglio 1883. Veneruso, commissario della Polizia
del Regno tignoso e istintivo, viene restituito al mondo
dopo una settimana di influenza che l'ha reso ancora
più amaro e insieme innamorato della vita. In sua
assenza, una baronessa è stata uccisa, e sospettati e
corrispettivi alibi si rincorrono in una catena di corna
e controcorna che travolge mezza aristocrazia.

LA DONNA DEL LAGO
Lippman Laura
Bollati Boringhieri
Baltimora, anni Sessanta. Due
sparizioni e un'aspirante giornalista
sulle tracce della verità

BOLLE DI SAPONE
Malvaldi Marco
Sellerio
In questa nuova commedia gialla di
Marco Malvaldi, ambientata in pieno
lockdown, i Vecchietti del BarLume sono
ancor più protagonisti e sottili risolutori.
Il loro sguardo è più che mai penetrante
nelle ingiustizie sociali e nelle
diseguaglianze messe in risalto dal
momento tremendo.

VECCHIE
CONOSCENZE
Manzini Antonio
Sellerio
Antonio Manzini continua il suo romanzo sul
vicequestore scontroso, malinconico, ruvido e
pieno di contraddizioni che i lettori ormai
conoscono e apprezzano.

QUARANTENA
Márkaris Pétros
La nave di Teseo
Le storie di Petros Markaris, con il suo stile
inconfondibile e la sua capacità di descrivere e
raccontare i personaggi, ci ricordano come le nostre
vite siano fatte di solitudine e di gioia, di paura e di
riscatto ma anche di momenti di riso, di ricordi e di
nostalgia.

DA QUANTO TEMPO NON
PIANGI, CAPITANO DE NITTIS?
Regina Paolo
SEM
Con questo romanzo Paolo Regina si
conferma un giallista originale e
sicuro, che muove i suoi personaggi
con sapienza in luoghi familiari,
conducendoli attraverso imprevedibili
sviluppi a un finale sorprendente.

REGINA ROSSA
Gómez-Jurado Juan
Fazi
Primo capitolo di una trilogia che domina le classifiche
spagnole da anni, Regina Rossa è un vero e proprio
fenomeno. Preparatevi a conoscere Antonia Scott, la
nuova regina del thriller spagnolo.

UNA SIRENA A SETTEMBRE
De Giovanni Maurizio
Einaudi
Nella città della Sirena le cose non sono mai come
sembrano. Una doppia sfida per Mina Settembre,
l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri
Spagnoli Ovest.

L'ASSASSINIO DI FLORENCE NIGHTINGALE
SHORE : I DELITTI MITFORD
Fellowes Jessica
Neri Pozza
Sei celeberrime sorelle – figlie del barone Redesdale,
David Freeman-Mitford, – il glamour, il gossip che le
circonda in un’avvincente serie di gialli

MORTE DI UN GIOVANE DI BELLE
SPERANZE : I DELITTI MITFORD
Fellowes Jessica
Neri Pozza
Londra, 1925. «Giovani aristocratici scapestrati» è il
soprannome dato dalla stampa scandalistica inglese a un
gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera
e le elaborate cacce al tesoro nella notte londinese.

SCANDALO IN CASA MITFORD :
I DELITTI MITFORD
Fellowes Jessica
Neri Pozza
Terzo capitolo della fortunata serie «I delitti Mitford»,
Scandalo a casa Mitford vede nuovamente
protagoniste le leggendarie sorelle Mitford in un
periodo di grandi scandali, disordini politici ed
efferati omicidi.

IL PROCESSO MITFORD : I DELITTI
MITFORD
Fellowes Jessica
Neri Pozza
Quarto capitolo della fortunata serie dei Delitti Mitford, Il
processo Mitford vede nuovamente protagoniste le
leggendarie sorelle Mitford nell’Inghilterra degli anni
Trenta, anni di furori ideologici, tradimenti, passioni
proibite e giochi pericolosi.

L'AMICA D'INFANZIA
Fellowes Jessica
Mondadori
Un noir domestico a regola d'arte. Jessica Fellowes,
amata autrice della celebre serie I delitti Mitford,
mette abilmente in scena un gioco di specchi in cui le
due protagoniste sono a tratti complici, a tratti rivali,
vittime e carnefici al tempo stesso.

IL TEMPO DEL DIAVOLO
Cooper Glenn
Editrice Nord
Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper
Andreason guarda il mare nero lambire la costa della
Calabria. La moglie e le due figlie dormono, e lui pensa a
quanto gli mancheranno domani, quando dovrà rientrare
negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non
arriverà mai in aeroporto.

I TIRANNI DELLE OMBRE
Cussler Clive
Longanesi
Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a
un piccolo gruppo di persone conoscenze antiche e
potentissime che, se riunite nelle mani di una sola
persona, avrebbero rischiato di stravolgere le sorti
dell'umanità. I custodi di quelle conoscenze entrarono
nella leggenda come i Nove Ignoti.

IL PIÙ GRANDE MISTERO DI
MORSE E ALTRE STORIE
Dexter Colin
Sellerio
Sei racconti per gli amanti del poliziesco classico di
scuola inglese dal maestro del genere Colin Dexter.
Pubblicate in Inghilterra nel 1993, ancora inedite in
Italia, sei nuove indagini del buono e malinconico
ispettore capo Morse.

NON SCRIVERMI
Hannah Sophie
Garzanti
«In questa indagine i libri sono dappertutto.» Non c’è
niente di più vero per i detective Simon Waterhouse e
Charlie Zailer che, nella placida Culver Valley, sono
alle prese con un’inchiesta tra le più complicate che
abbiano mai condotto. Quattro omicidi perpetrati in
luoghi e momenti diversi, stesso modus operandi e un
singolo elemento a collegarli

CACCIA ALLE OMBRE
Lieberman Herbert H.
Minimum fax
Per il tenente di polizia Frank Mooney, reduce dalla lunga
e difficile indagine raccontata nel "Fiore della notte", la
vita continua a essere una serie infinita di problemi e
complicazioni, anche personali. Finché Mooney non viene
completamente assorbito dal caso forse più difficile e
straziante della sua carriera: la caccia a uno stupratore e
omicida seriale

COME DELFINI TRA PESCECANI : UN'INDAGINE
PER I CINQUE DI MONTEVERDE
Morlupi François
Salani
Demolendo con sarcasmo graffiante lo stereotipo del
poliziotto supereroe, Morlupi ha saputo dare un volto
credibile a chi per mestiere affronta il crimine,
alternando intuizioni fulminee a epiche figuracce. Una
ventata fresca nel panorama giallo italiano.

NOTTURNO ISLANDESE
Ragnar Jónasson
Marsilio
Nel gelo della notte polare sferzata dal vento e dalla
pioggia, Herjólfur, il nuovo ispettore capo della polizia
di Siglufjörður, viene ucciso a sangue freddo in una casa
abbandonata, alle porte della città. Per quale motivo si
trovava lì a quell'ora, in un luogo su cui da anni
circolano strane storie relative a crimini, antichi e nuovi?

