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IO SONO L'ABISSO
Donato Carrisi
Longanesi
Sono le cinque meno dieci esatte, l'uomo che pulisce
sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta
della spazzatura, vive seguendo abitudini e ritmi
ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma
memorabili serate speciali. Quello che non sa è che
entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta
dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola.

LA DISCIPLINA DI PENELOPE
Gianrico Carofiglio
Mondadori
Con questo romanzo, Gianrico Carofiglio ci
consegna una figura femminile dai tratti epici.
Una donna durissima e fragile, carica di
rabbia e di dolente umanità. Un personaggio
che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima
pagina del sorprendente finale.

LA LEGGE DELL'INNOCENZA
Michael Connelly
Piemme
Un thriller con Harry Bosch e Mickey Haller. Michael
Connelly riunisce i suoi due personaggi più amati in
un nuovo, imperdibile thriller, un viaggio mozzafiato
dentro un mondo dove la legge è troppo spesso
l'arma vincente dei cattivi.

SPIN
Patricia D. Cornwell
Mondadori
Il nuovo emozionante thriller dell'autrice
bestseller Patricia Cornwell regala ai lettori
una protagonista indimenticabile, degna
erede di Kay Scarpetta, che terrà i lettori
incollati alla pagina.

LA CIRCONFERENZA DELLE ARANCE.
LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO. VOL. 1
Gabriella Genisi
Marsilio
Al commissariato una sorpresa attende Lolita Lobosco.
C'è un arrestato, le dicono, uno stimato professionista,
con il golfino di cachemire e le mani tanto curate,
accusato di violenza sessuale. Quell'uomo lei lo conosce
bene. E subito capisce che, oltre a far trionfare la
giustizia, questa volta dovrà anche difendere se stessa.

GIALLO CILIEGIA.
LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO. VOL. 2
GABRIELLA GENISI
Marsilio
Sabino Lavermicocca è scomparso nel nulla.
Indagando nel mondo sotterraneo e omertoso
annidato nel cuore di pietra della medina barese,
Lolita si imbatterà in una serie di inquietanti
personaggi, si troverà così invischiata in una
pericolosa rete di criminali e sfruttatori.

UVA NOIR.
LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO. VOL. 3
Gabriella Genisi
Marsilio
In una Bari sonnolenta e distratta, dove i tanti
scandali scuotono il perbenismo della città, un
bambino scompare, e qualche giorno dopo viene
ritrovato senza vita nel giardino della villa di
famiglia. Ma il caso si ingarbuglia terribilmente
e diventa un vero rompicapo per Lolita Lobosco...

GIOCO PERICOLOSO.
LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO. VOL. 4
Gabriella Genisi
Marsilio
Durante una partita di calcio muore un giocatore. Una
morte naturale, si direbbe, però con qualche mistero di
troppo. Pochi mesi dopo, infatti, il commissario Lolita
Lobosco, indagando su quello che a tutti è sembrato un
incidente, si imbatte in un intrigo internazionale destinato
a colpire le fondamenta del calcio italiano.

FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Maurizio De Giovanni
Einaudi
È una splendida mattina di primavera, la città è
illuminata da una luce perfetta, nell'aria l'odore
del mare si mescola al profumo del glicine, della
ginestra, dell'anemone. Della rosa. Come può
venire in mente di uccidere qualcuno in un
giorno come questo, in un posto come questo?

IL TEMPO DELLA CLEMENZA
John Grisham
Mondadori
Il tempo della clemenza è uno dei più emozionanti
legal thriller scritti da John Grisham, un romanzo
profondo, drammatico e pieno di umanità che segna il
ritorno dell'avvocato Jake Brigance, già amatissimo
protagonista di "Il momento di uccidere" e "L'ombra
del sicomoro".

LA TORMENTA. LE INDAGINI DI SELMA FALCK
Anne Holt
Einaudi
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. Una
tormenta sta per travolgerla e la temperatura cala
ogni istante di più. L'unico pensiero è sopravvivere...

IL CASO BRAMARD
Davide Longo
Einaudi
Corso Bramard è un uomo silenzioso, riservato.
È stato il commissario più giovane d'Italia, un
investigatore di talento. Poi la moglie e la
figlia di pochi mesi sono state rapite e uccise
dal serial killer cui stava dando la caccia. A
impedirgli di lasciarsi il passato alle spalle ci
sono le lettere che Autunnale, così si firma
l'assassino, gli scrive da vent'anni...

LE BESTIE GIOVANI
Davide Longo
Einaudi
Per Arcadipane mollare è fuori questione. Perciò, quando
in un cantiere alla periferia di Torino vengono alla luce
le ossa di dodici corpi e una squadra specializzata in
crimini della Seconda guerra mondiale lo taglia fuori dal
caso, lui non ci pensa nemmeno a farsi da parte.

UNA RABBIA SEMPLICE
Davide Longo
Einaudi
Vincenzo Arcadipane negli ultimi tempi, si è convinto
di avere smarrito l'istinto che lo guidava nelle
indagini. Ma quando una donna viene picchiata fuori
da una stazione della metropolitana di Torino e il
colpevole rintracciato in poche ore, è proprio l'istinto a
suggerirgli che qualcosa non torna in quel caso dalla
soluzione elementare.

HARD CASH VALLEY.
ALL'OMBRA DI BULL MOUNTAIN
Brian Panowich
NN Editore
Il passato del detective Dane Kirby è popolato di fantasmi:
ha perso moglie e figlia in un incidente, e a distanza di
anni fatica a rimettersi in sesto. Quando l'Fbi inizia a
indagare sulla morte di un criminale, Dane viene chiamato
ad affiancare l'agente Roselita Velasquez, che non sembra
gradire l'intrusione del nuovo collega. Eppure Dane è
l'uomo chiave per il caso.

LONTANO DA CASA
Enrico Pandiani
Salani
Trame implacabili e straordinaria capacità di scrutare
nell'animo umano, ecco cosa rende unico Enrico Pandiani
nel panorama noir. Quella che racconta in questo nuovo
romanzo non è soltanto la periferia di una città, con il
fermento che si porta dentro; è lo stato primordiale verso
il quale tutti stiamo tornando, pronti a trasformare
chiunque in un nemico.

SANGUE INQUIETO
Robert Galbraith
Salani
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.

IL VENDITORE DI ROSE
Dario Sardelli
Einaudi
Piersanti Spina, vicequestore a Tor Pignattara, non
sente il freddo, non sente il caldo, non sente nemmeno
i pugni e le ferite. La sua è una malattia, eppure ci
sono colleghi che lo invidiano, altri che lo guardano
con sospetto, altri ancora che trovano la cosa
divertente. In ogni caso, fra i poliziotti è una leggenda.

ROSA ELETTRICA
Giampaolo Simi
Sellerio Editore Palermo
Un intrigo mozzafiato raccontato in
prima persona da una donna che in un
incastro sorprendente riesce con la sua
voce a mescolare tensione e sorpresa,
tenerezza e sentimento.

ULTIMA NOTTE A MANHATTAN
Don Winslow
Einaudi
Un detective privato, un politico troppo
ambizioso, una donna bellissima. E un
omicidio che è solo un tassello di un
disegno piú vasto, un complotto ordito
da chi sa di potere tutto.

IL COMMISSARIO E LA BADANTE
Andrea Fazioli
Guanda
Nella Svizzera di oggi, si muove una strana coppia di
investigatori: sono l'ex commissario Giorgio Robbiani e la
sua badante. Mentre imparano a fidarsi l'uno dell'altra,
il commissario e la badante risolvono i casi piccoli e
grandi che si susseguono in questi ottantacinque racconti

