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MONDO
Francisco Gonzalez Ledesma,
Non si deve morire due volte

Anne Holt, Non deve accadere.
Torino, Einaudi, 2009
Collocazione: F 800.GIALLI.GON 3

Tito Topin, Delitti sulla Senna

Collocazione: F 800.GIALLI.HOLT 2

“Ormai aveva perso il conto delle persone che aveva ucciso. E
non aveva alcuna importanza”.
Johanne Vik, che sa ricavare da casi separati il profilo di un
assassino, e Yngvar Stubø, il detective impulsivo e geniale,
si sono sposati. Vik però sente che la tranquillità è solo
apparente. Sa che nei delitti senza movente che stanno
sconvolgendo la Norvegia c'è qualcosa che lei stessa ha
cercato di dimenticare.

Collocazione: PD 45880

Yrsa Sigurdardóttir, Cenere

Collocazione: A 818.JOHN AD.SIG

Collocazione: F 800.GIALLI.SIG 2

Continua a leggere >

Corea del Nord. Pak Jun Do diventa un rapitore
professionista. Si destreggia fra le regole instabili e le
richieste sconcertanti dei suoi superiori, ma l'amore per
l’attrice Sun Moon lo porta a riprendere in mano la sua
vita. Questo romanzo è il racconto dell’innocenza perduta
e al tempo stesso una romantica storia d’amore,
ambientata in una terra devastata dalla fame e dalla
corruzione.
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Adam Johnson, Il signore degli
orfani. Venezia, Marsilio, 2013

TUTTI I BRIVIDI DEL
MONDO
Jung-myung Lee, La guardia, il
poeta e l'investigatore

Collocazione: A 895 78.LEE JU.GUA

Didier Daeninckx, Raconteur
d'histoires

Andrea Maria Schenkel, Freddo
come il ghiaccio. Firenze, Giunti,
2010
Collocazione: A 838.SCHE AN.FRE
Agghiacciante ricostruzione di una serie di brutali omicidi
che insanguinarono la Monaco degli anni '30, culla del
nazionalsocialismo.
Kathie è una giovane ragazza che sogna libertà e
benessere, ma presto la realtà si rivela ben diversa dalle
sue aspettative. Un assassino feroce e glaciale si aggira
indisturbato per le strade della città. Sarà lei la prossima
vittima?

Collocazione: A 848.DAEN DI.DIC

Michael Katz Krefeld, Alla
deriva

Collocazione: A 848.DAEN DI.DIC

Collocazione: F 800.GIALLI.KREF 1

Continua a leggere >

Tra le mura di una caserma algerina, in un cantiere della
metropolitana, in una stazione orbitale, in una periferia
degradata. Queste le ambientazioni di una serie di
racconti avvincenti e taglienti, scritti da uno degli eredi più
consapevoli del noir francese.
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Didier Daeninckx, Di contrabbando.
Roma, Donzelli, 2005

TUTTI I BRIVIDI DEL
MONDO
Pedro Juan Gutiérrez, Trilogia
sporca dell'Avana

Luiz Alfredo Garcia-Roza, Il teorema
di Rio. Milano, Rizzoli, 2001
Collocazione: A 868 AM.GUTI PE.TRI

Minna Lindgren, Fuga da Villa
del Lieto Tramonto

Collocazione: A 869 BR.GARC LU.TEO

Copacabana: atmosfera natalizia, urla di ambulanti,
frastuono di auto, sole e acquazzoni. Una prostituta viene
ritrovata morta nel suo letto. Sarà l’anziano commissario
Vieira il suo assassino?
“Garcia-Roza ha dato un’impronta distintamente brasiliana
alla formula familiare del romanzo poliziesco”. The New York
Times.

Collocazione: F 800.GIALLI.LINDG 2

Jonas Jonasson, L'analfabeta
che sapeva contare

Collocazione: A 839 78.JONA JO.ANA

Continua a leggere >

Villa del Lieto Tramonto è una ridente casa di riposo. Irma,
Siiri e Anna-Liisa sono le vivaci ospiti novantenni della
residenza.
La piacevole routine delle tre amiche è interrotta da un
fatto terribile: la morte del giovane cuoco e una serie di
episodi inquietanti, che rivelano il lato sinistro di quel
rifugio. Alle tre provette Miss Marple non resta che
trasformarsi in abili e intraprendenti investigatrici.
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Lindgren Minna, Mistero a villa del
Lieto Tramonto. Venezia, Sonzogno,
2015
Collocazione: F 800.GIALLI.LINDG 1

TUTTI I BRIVIDI DEL
MONDO
Thomas Enger, Dolore
fantasma

Manuel Vázquez Montalbán,
Tatuaje. Barcelona, Planeta, 2004
Collocazione: F 800.GIALLI.ENGE 1

Tarquin Hall , Vish Puri e il caso
dell'uomo che morì ridendo

Collocazione: A 868.VAZQ MA.TAT

"Tatuaggio" è il primo romanzo poliziesco della serie di
Pepe Carvalho. È qui che conosciamo per la prima volta il
curioso detective galiziano, la sua bizzarra filosofia e il suo
mondo. Pepe viene ingaggiato dal signor Ramon per
scoprire l'identità di un cadavere senza volto, ripescato in
mare a pochi chilometri da Barcellona. Unico indizio: un
inquietante tatuaggio, "Sono nato per rivoluzionare
l'inferno".

Collocazione: F 800.GIALLI.HALLT 1

Maj Sjöwall - Per Wahlöö, Ultimi
casi per Martin Beck

Collocazione: F 800.GIALLI.AYK 2

Collocazione: F 800.GIALLI.SJO 8

Continua a leggere >

Kati ha vissuto a Istanbul per metà della sua vita, ne
conosce ogni angolo. Un giorno le arriva una chiamata
inattesa. È la sua vecchia amica Petra, arrivata in città per
girare un film.
Poco dopo Kati viene a sapere che nell’albergo in cui
alloggia Petra è stato consumato un crimine. Arma del
delitto: un asciugacapelli. Vittima: il regista tedesco con cui
Petra aveva una relazione. A Kati non resta che indagare…
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Esmahan Aykol, Hotel Bosforo.
Palermo, Sellerio, 2010

TUTTI I BRIVIDI DEL
MONDO
Driss Chraïbi, L'ispettore Alì e il
Corano

Alexander McCall Smith, Un gruppo
di allegre signore. Milano, Tea, 2009
Collocazione: A 848.CHRA DR.ISP

Esmahan Aykol, Divorzio alla
turca

Collocazione: A 828.SMIT AL.GRU

Nemmeno di sabato Precious Ramotswe può starsene
tranquilla. Al momento di fare un sonnellino, scopre un
ladro sotto il letto; prende il furgoncino e investe un ex
detenuto. Per finire in bellezza, dalla nebbia del passato,
spunta il violento ex marito. Per fortuna può sempre
contare sul suo novello sposo, sulla signorina Makutsi,
sull’amica Silvia Potokwanc e sulla sua impareggiabile
capacità di creare empatia con gli altri.

Collocazione: F 800.GIALLI.AYK 1

Esmahan Aykol, Tango a
Istanbul

Collocazione: A 839 818.TURE DA.ASS

Collocazione: F 800.GIALLI.AYK 3

E tante altre proposte vi
aspettano in Biblioteca!

Un giornalista senza nome, col vizio di trovarsi sempre nel
posto sbagliato, si imbatte in un collezionista d’arte con un
coltello piantato nella schiena. Ben presto la polizia scopre
i sentimenti che legano il mecenate a un giovane pittore.
Amico di sbirri e prostitute, il giornalista di Dan Turrell ci
porta in una Copenaghen anni Settanta, tra teppisti,
trafficanti di droga e avventurieri.
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Dan Turell, Assassinio di marzo.
Milano, Iperborea, 2016

