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UN RESPIRO NELLA NEVE
Mary Higgins Clark, Alafair Burke
Sperling & Kupfer editore
Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana
Virginia Wakeling, membro del consiglio di
amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché
uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata morta nella
neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala:
l 'annuale raccolta fondi del museo. Il principale sospettato,
rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal
trainer, proprietario di una Boutique Gym alla moda,
un'attività finanziata in gran parte dalla defunta Virginia,
nonché la palestra frequentata da Ryan Nichols, il nuovo
presentatore di Under Suspicion. È stato proprio
quest'ultimo a proporre a Laurie Moran, l 'ideatrice del
celebre show televisivo che si occupa di casi irrisolti, di
indagare su questo cold case per il programma.. .

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di
una vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i
killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel
sangue, anche se ormai va a caccia di storie di ben
altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso
i conti con lui. Quando una donna con cui McEvoy ha
trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un
bar un anno prima, viene ritrovata senza vita, il
giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A
quel punto, tornare a indagare – a dispetto dei moniti
della polizia e del suo editore – è per lui non soltanto
un istinto, ma una necessità.

LA MORTE È IL MIO MESTIERE
Michael Connelly
Piemme editore

DODICI ROSE A SETTEMBRE
Maurizio De Giovanni
Sellerio Editore Palermo
Il nuovo personaggio di Maurizio de
Giovanni è già apparso in due raccolte
di racconti a tema di questa casa
editrice e si è fatto già notare, per la
sua simpatia e credibilità, per come
affronta il suo lavoro a Napoli, in un
territorio in cui gli assistenti sociali sono
visti come il fumo negli occhi e sono
sempre troppo pochi.
In questo libro conosciamo Gelsomina
Settembre.. .



Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier,
lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa
di una importante banca d'affari di Ginevra, che si
appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il
Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario
svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare
il colpevole. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore
sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di
pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal
fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente
e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge
a indagare su cosa sia veramente successo, e perché,
nella stanza 622 del Palace de Verbier.

L' ENIGMA DELLA CAMERA 622
Joël Dicker
La nave di Teseo editore

L' ASSASSINO CI VEDE BENISSIMO. LA LUNGA
NOTTE DI CONTRERA
Christian Frascella
Einaudi editore
.Una sera di novembre due uomini
vengono freddati in un locale del
quartiere multietnico torinese e
guarda caso Contrera si trova sul
luogo del delitto. Ambientato
nell 'arco di ventiquattro ore, il terzo
capitolo della serie di Contrera è una
miscela esplosiva di humour, ritmo e
intelligenza investigativa. In una
parola, irresistibile.

33 INDAGINI PER SARTI ANTONIO
Loriano Macchiavelli
SEM editore
Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, vive a Bologna,
dove si svolgono la maggior parte delle indagini che
volente o nolente è costretto ad affrontare. A condurle
insieme a lui c'è spesso Rosas, eterno studente
universitario, mente analitica e acutissima.
L'universo di Sarti Antonio è una copia fedele di quello
in cui ognuno di noi abita. In questo libro il lettore
troverà tutte le indagini in forma di racconto scritte fra
la metà degli anni Settanta e il 2008. Oltre al
protagonista incontrerà una carrellata di personaggi.



Marco Malvaldi, che con Odore di chiuso
aveva reso omaggio a Pellegrino Artusi
nell 'anniversario della morte (1911), celebra
con questo romanzo il secondo centenario
della nascita del grande gastronomo avvenuta
nel 1820. 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.

IL BORGHESE PELLEGRINO
Marco Malvaldi
Sellerio Editore Palermo

A Manihiki, minuscolo atollo dell 'oceano Pacifico, uno
dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella
fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai
suoi fratelli , si immerge in apnea per occuparsi delle
ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La
sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è
rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli
occhi color dell 'acqua che viene dalla Svezia, la cui
imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera
corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente
Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo
legame con la Federal Reserve? 

PERLA NERA
Liza Marklund
Marsilio editore

I CIELI DI PHILADELPHIA
Liz Moore
NN editore
Michaela Fitzpatrick è un'agente di polizia. Pattuglia le
strade di Kensington, il quartiere di Philadelphia dove
è cresciuta e dove l'eroina segna il destino di molti,
perché vuole tenere d'occhio l'amata sorella Kacey, che
vive per strada e si prostituisce per una dose. Un
giorno, Kacey scompare da Kensington, proprio nel
momento in cui qualcuno comincia a uccidere le
prostitute del quartiere. Michaela teme che sua sorella
possa essere la prossima vittima e con l'aiuto del suo ex
partner, Truman, inizierà a cercarla con fiera
ostinazione, mettendo in pericolo le persone più care, e
rivelando una verità che lei stessa prova a negare con
tutte le sue forze. 



"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre
giocavamo a nascondino nel mio appartamento di
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa
scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un
enigma senza soluzione. La vita di Flora è avvolta dal
mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La
porta dell 'appartamento e le finestre erano chiuse, le
telecamere del vecchio edificio di New York non
mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia
non portano a nulla. Dall'altra parte dell 'Atlantico, a
Parigi, Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore
infranto, è l 'unico che possiede la chiave per risolvere il
mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi.

LA VITA È UN ROMANZO
Guillaume Musso
La nave di Teseo editore

QUALCUNO UCCIDERÀ. UN NUOVO CASO
PER ALEX CROSS
James Patterson
Longanesi editore
Washington, D.C. non è mai stata
più pericolosa. Il rumore degli spari
infrange la quiete notturna di un
tranquillo quartiere residenziale
della città. Quando torna il silenzio
un uomo giace a terra, morto. Ma
quello che inizialmente sembra
essere un regolamento di conti fra
criminali di strada potrebbe
nascondere qualcosa di molto, molto
più sinistro.

LA FIRST LADY È SCOMPARSA
James Patterson, Brendan Dubois
Longanesi editore
Il presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al
centro di una tempesta mediatica. La sua relazione
extraconiugale è stata svelata ed è diventata di
pubblico dominio. Tucker ha bisogno di sua moglie e
del suo appoggio ma Grace Tucker è stanca dei
trucchi del marito, non vuole arrendersi e decide di
fuggire dalla città e dai suoi agenti, di sparire. Un
segreto capace di far crollare una nazione. Uno
scandalo che si trasforma in un incubo. Un nuovo,
straordinario stand alone dal maestro incontrastato
del thriller.



Un celebre maestro di pianoforte, specializzato in
bambini prodigio, viene trovato morto nel suo studio;
esecutore materiale, un black mamba. Il premio
internazionale per bambini prodigio è alle porte e un
delitto sconcerta il Conservatorio di Milano. Il
commissario Calì scopre un mondo di infanzie senza
giochi, sadismo didattico e follia genitoriale. La
chiave del mistero è scritta sulla pelle, la pelle più
nascosta di una pericolosa donna asiatica.

DELITTO AL CONSERVATORIO
Franco Pulcini
Marcos y Marcos editore

I SEGRETI DEL PROFESSORE
Cristina Rava
Rizzoli editore
L’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo deve
vedersela con una serie di delitti dietro cui sembra
celarsi la mano di un serial killer. Tre fori di
proiettile, a formare un triangolo scaleno sul petto
delle vittime, sono la firma dell’assassino.
Nelle pieghe di un’affilatissima commedia nera,
Cristina Rava si conferma una voce unica nel
sondare i tempestosi rovesci dell’amore proibito,
negato, tradito, che tutto travolge e sconvolge.

L' ATROCE DELITTO DI VIA LURCINI
Francesco Recami
Sellerio Editore Palermo
Una mattina Franzes 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… 
Con questa terza «Commedia nera», Recami
riconferma la sua satira dei costumi sociali in chiave di
umorismo nero, una comicità basata sul paradosso, sul
contrario, sul grottesco, nella quale riesce benissimo.



Ispirandosi ai gialli britannici, con qualche
incursione fra Dieci piccoli indiani e i delitti
della camera chiusa, giocando con il genere
ma incattivito da sarcasmo e umorismo nero,
Recami continua con questa nuova Commedia
nera la sua satira sociale, affondando il
coltello con intelligenza nei segreti
inconfessabili della nostra società.

LA VERITÀ SU AMEDEO CONSONNI
Francesco Recami
Sellerio Editore Palermo
La professoressa Angela Mattioli ha fatto presto a
consolarsi dopo la dipartita del pensionato Amedeo
Consonni, crivellato di colpi sul ballatoio di casa. Se
ne è andata sulla riviera ligure e lì vive in una villetta
da un milione con il suo nuovo uomo. Un giorno quasi
per caso forando un muro scopre una intercapedine,
una specie di nascondiglio, e dentro 160 lingotti d’oro,
per un valore approssimativo di 124 milioni di euro..

GLI INSOSPETTABILI
Sarah Savioli
Feltrinelli editore
Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un
ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se non fosse
che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può
comunicare con piante e animali. Una straordinaria
capacità che, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul
mondo, le regala un inaspettato impiego.
Sarah Savioli, con la scrittura fresca e piena di brio
propria della migliore tradizione della nostra commedia e
grazie alla sua lunga esperienza come perito tecnico-
scientifico forense, dà vita a una delle investigatrici più
insolite, divertenti e stralunate della commedia gialla
nostrana.

LA CASSA REFRIGERATA
Francesco Recami
Sellerio Editore Palermo



PENELOPE POIROT E IL MALE INGLESE
Becky Sharp
Marcos y Marcos editore
Penelope Poirot è ormai famosa. Le riviste più
glamour si contendono i suoi reportage di costume, e
Penelope ha deciso di dedicarne uno al male inglese,
a quella forma atavica di malinconia che si curava
viaggiando, preferibilmente in Italia, e in particolare
in Liguria, nei languidi golfi della Riviera di Levante.
Accompagnata da Velma Hamilton, paziente
segretaria nonché vittima privilegiata dei suoi sfoghi.
Penelope si appresta dunque a ripercorrere il Grand
Tour. La prima tappa, a Portofino, le riserva una
sorpresa: ha riaperto i battenti villa Travers, meta
delle più belle estati della sua adolescenza. Da dieci
anni la famiglia Travers disertava la villa, dopo la
scomparsa del rampollo Samuel, uscito in mare in una
notte incresciosa per non fare più ritorno.. .

Quando scompare la moglie di Anthony Ross, l ’uomo,
seppur assolto dalle indagini, viene considerato colpevole
di omicidio dai suoi concittadini e gli viene intimato di
andarsene a costo della sua stessa vita. Terrorizzato, a
Ross non rimane altra scelta che abbandonare il paese. 
Un inedito assoluto di Giorgio Scerbanenco, ritrovato e
curato dalla figlia Cecilia. Il nuovo capitolo della serie
che ha lanciato il primo investigatore del giallo italiano:
geniale come Poirot, implacabile come Maigret.

LA VALLE DEI BANDITI. UN'INDAGINE
DI ARTHUR JELLING
Giorgio Scerbanenco
La nave di Teseo editore

PENELOPE POIROT E L'ORA BLU
Becky Sharp
Marcos y Marcos editore
Un’accademica di chiara fama vuol festeggiare il
compleanno con due giornate di studio, circondata
da amici e professori; il borgo è quello dove Velma
Hamilton, segretaria di Penelope dal sangue
anarchico, trascorreva le estati dell’infanzia. Un
delitto cambia tutto, come se facesse saltare un
tappo; e ciascuno ritrova se stesso. Con il sangue
che le scorre nelle vene, Penelope Poirot cerca
l’assassino… o piuttosto è l’assassino, a cercare lei.
La verità si svela al calare della luce, prima del
buio della notte: nell’ora blu.



In un esclusivo collegio svizzero, tutti si interrogano
sull 'identità di una bellissima ragazzina dai capelli corvini
che ogni giorno arriva a scuola su una limousine scortata
da un corteo di auto degno di un capo di Stato. Suo
padre è Khalid bin Mohammed, l 'erede al trono
dell'Arabia Saudita. Un tempo osannato per le sue audaci
riforme religiose, ora è oggetto di aspre critiche per il
ruolo che ha avuto nell 'assassinio di un giornalista
dissidente. E quando la sua unica figlia viene rapita, si
rivolge al solo uomo in grado di trovarla prima che sia
troppo tardi. Gabriel Allon, il leggendario capo
dell'intelligence israeliana

LA RAGAZZA NUOVA
Daniel Silva
HarperCollins Italia editore

IL SEGRETO DEL MERCANTE DI LIBRI
Marcello Simoni
Newton Compton editore
Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso
la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di
reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una
nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei
Sette Dormienti. In questo leggendario sepolcro,
sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente
"addormentati", secoli prima, in un sonno eterno.
Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere
il mercante, bensì il mistero dell 'immortalità che
pare nascondersi dietro la storia dei Sette
Dormienti. 

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello
Châtelet, François Villon si vede ormai appeso alla corda
del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in
cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio
Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di
fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe
fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è molto
piú che un vecchio compagno di avventure Seguito come
un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare
una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e
desiderio di vendetta.. .

LA SELVA DEGLI IMPICCATI
Marcello Simoni
Einaudi editore



Questa storia è nata in un carcere. Un detenuto albanese
mi rivelò, in un incontro, il vero significato dell 'antico
soprannome della mia famiglia, Vrascadù. Avevo sempre
creduto che volesse dire Braccia Cadute e fosse una
contrazione del siciliano. Si trattava invece di una frase
arbëreshë; il ragazzo mi consegnò la traduzione su una
pagina strappata che ho portato con me per anni: "uccido
chi voglio". Una nuova avventura a tinte più nere che mai
per il biblioterapeuta Vince Corso, un enigma che lo porta
a smarrirsi tra le ombre e a interrogarsi sul potere
minaccioso e salvifico delle parole.

NON MI TOCCARE
Massimo Tallone
Edizioni del Capricorno
Susanna vive alle Faer Øer e fa la traduttrice. È affetta da
aptofobia, la paura di essere toccati. La sua è una storia
terribile. Sei anni prima, a Torino, i suoi colleghi di lavoro
Linda e Ivan vengono massacrati a colpi di pistola. E
proprio Susanna, uscita poco prima per una commissione
casuale, trova i loro cadaveri rientrando in ufficio. Le cause
del doppio omicidio restano oscure, ma una cosa appare
subito evidente: l 'assassino vuole finire il lavoro. E Susanna
lascia Torino e si nasconde in Sardegna, poi in Islanda,
infine alle isole Faer Øer. Lì, in una casa a picco sulla
scogliera, racconta la sua storia a un testimone, un torinese
incontrato a Reykyavík. Le sorprese non sono finite. In un
mattino battuto dalla pioggia e dal vento artico, Susanna
vede una figura vestita di scuro che passeggia sul bordo
della falesia. La riconosce. Va in scena un nuovo incubo.

UCCIDO CHI VOGLIO
Fabio Stassi
Sellerio Editore Palermo

LA CASA DELLA MANO BIANCA
Massimo Tallone, Biagio Fabrizio Carillo
Edizioni del Capricorno
Silvano Gioia è uno chef celebre. Giovane, bello,
adulato. E muore in diretta, mentre conduce la sua
seguitissima trasmissione televisiva. Il vino che sta
assaggiando è stato avvelenato. Le indagini
puntano un produttore i cui vini sono stati rifiutati
da Silvano a causa di un'eccessiva presenza di
solfiti . Però qualcosa non torna, e Lola è incaricata
dai NAS d'indagare sulla ristretta cerchia di persone
che ruota intorno alla vittima. La sorella dello chef
viene uccisa nella sua casa di corso Como, a Milano.
Subito dopo, in un emporio poco distante, qualcuno
spara a Lola, ferendola alla spalla. 
Lei, però, non si arrende e organizza la caccia.



In una Matera impaziente di concedersi a un turismo
sempre piú invadente, un passato di miseria torna
come un fantasma. Fra rampolli di nobili famiglie,
ragazzini che custodiscono innominabili segreti,
grotte preistoriche e villaggi abbandonati, Imma
indaga fianco a fianco al maresciallo Calogiuri.
Esiste un mostro che si aggira nelle strade di
Matera? Qualcuno, in ufficio, fa il furbo? Troppe
domande per una donna sola! Fortuna che Imma
Tataranni non si dà per vinta, e se inciampa si rialza.

RIONE SERRA VENERDÌ. IMMA TATARANNI
E LE TRAPPOLE DEL PASSATO
Mariolina Venezia
Einaudi editore

VIA DEL RISCATTO. IMMA TATARANNI E LE
INCOGNITE DEL FUTURO
Mariolina Venezia
Einaudi editore
In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto,
nell 'inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali,
viene trovato il cadavere di un agente immobiliare.
L'indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei
Sassi. La piemme materana in tacco dodici dovrà capire,
fra i tanti sospettati, chi è che bluffa. Ma anche tenere
a bada il bel maresciallo Calogiuri. In una Matera
sospesa fra riscatto e speculazione edilizia, c'è chi si
abbandona all 'autocelebrazione, e chi sviluppa per la
stessa un'antipatia tale da poter indurre all 'omicidio. . .

IL METODO DEL DOTTOR FONSECA
Andrea Vitali
Einaudi editore
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito
un passante nel corso di una retata, un ispettore viene
inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui
nemmeno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un
caso d'omicidio considerato già risolto. 
Spatz è un posto dove non accade mai nulla, un borgo
sperduto fra le montagne popolato da uomini sfuggenti
e bizzarri. Poi un delitto, un assassinio «senza pretese»
che non merita nemmeno gli onori della cronaca. E la
storia assume le tinte di una vera e propria commedia
gotica.



12 aprile 1929. Durante la notte appena trascorsa è stato
trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava
per le contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo
di aver visto un uomo in mutande correre via per di là.
Movimenti sospetti nella notte a Bellano: forse
allucinazioni, forse faccende private, forse non sono
reati veri e propri. Forse.

IL CONFINE
Don Winslow
Einaudi editore
Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn
Barrera avrebbe trovato pace. Si sbagliava. A
prendere il posto che è stato di Adan, e prima
ancora di suo zio don Miguel Angel, ci sono già Los
Hijos, la terza generazione. 
Ha trascorso la vita combattendo la guerra al
narcotraffico dall'altro lato del confine. Adesso è
tornato a casa, ma la guerra lo ha seguito.

PANDEMIA
Lawrence Wright
Piemme editore
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene
presentato il caso di una strana influenza sviluppata
da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel
giro di poche ore si sono verificati 47 decessi. Il
dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama
mondiale, decide di partire per l 'Indonesia dove trova
uno scenario apocalittico. Capisce che si tratta di un
virus ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione
rapidissima. Quando viene a sapere che il suo autista
è partito per un pellegrinaggio alla Mecca, dove ci
sono più di tre milioni di pellegrini, intraprende una
corsa contro il tempo per trovarlo e metterlo in
isolamento. Ma è troppo tardi. . .

UN UOMO IN MUTANDE. I CASI DEL
MARESCIALLO ERNESTO MACCADÒ
Andrea Vitali
Garzanti editore



Kenzō, assieme alla giovane moglie, è ritrovato
sgozzato, immersi i due corpi in un lago di sangue, nello
stesso giorno delle nozze.
Un doppio omicidio. Un enigma della camera chiusa. Un
bizzarro detective privato, giovanissimo, trasandato nel
vestire quasi oltre la decenza, presuntuoso a rasentare
lo sprezzo. Uno dei romanzi di fondazione del mystery
nipponico e l'esordio delle indagini del detective
Kindaichi Kōsuke. Un classico di livello internazionale.

LA LOCANDA DEL GATTO NERO
Yokomizo Seishi
Sellerio Editore Palermo
È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di polizia
attraversa in bicicletta i sobborghi della periferia di
Tokyo. Nei pressi della locanda del Gatto nero, da poco
chiusa, nota un monaco che scava nel cortile di un tempio
adiacente. Incuriosito, lo spia dal recinto esterno e dal
terreno vede emergere il cadavere di una donna dal volto
completamente sfigurato. Di lei non si sa niente. 
La seconda indagine del detective Kindaichi Kōsuke,
un'icona della cultura popolare nipponica, grazie anche
alle numerose trasposizioni cinematografiche e televisive.

IL SENSO DEL LIMITE
Gianni Zanolin
Rizzoli editore
Spesso le ragioni della politica esigono prezzi altissimi.
Quando Dino Lorenzi, il sindaco di Pordenone, viene
trovato morto nel suo ufficio in un’umida alba di
novembre, sembrano non esserci dubbi: si tratta di suicidio.
Ma dove sono finiti il computer e i cellulari del sindaco?
Gianni Zanolin interroga i fantasmi di chi decide di
giocare al gioco della politica, l ’arte del possibile
trasformata in difesa dei più forti, per la quale non sono
previste riconoscenza o amicizia e tutto il resto è solo
colpevole ingenuità.

IL DETECTIVE KINDAICHI
Yokomizo Seishi
Sellerio Editore Palermo


