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Segreti
emisteri

Non si può andare
in vacanza senza
un intrigante giallo
nella valigia.
Fate tra questi
la vostra scelta

1
Il banchiere

assassinato

Di Augusto De Angelis
Mondadori
Pagg. 204, euro 14
Per i 90 anni della
fortunata collana
“I Gialli”, la casa di
Segrate pubblica tutti
i suoi must. Compreso
questo di De Angelis,
incarcerato per
antifascismo e padre
nobile del giallo
italiano. Qui, l’esordio
del commissario
Carlo De Vincenzi di
stanza nella Milano
degli anni ‘30, fredda
e (ancora) nebbiosa.
Tra note di Borsa e
d’Opera (l’Aida alla
Scala), “umanissimo
comeMaigret”, indaga
nel crimine
e nell’anima umana.

2
Non era vero

Di Clare Mackintosh
Dea Planeta
Pagg.472, euro 17
L’autrice ha lasciato il
lavoro da poliziotta per
dedicarsi alla scrittura
di thriller psicologici.
E si sente: dopo So
tutto di te ancora un
mistero avvincente che
parte dal suicidio
di un’anziana coppia.
Ma un biglietto
anonimo spingerà
la figlia Anna, mai
del tutto convinta di
quella spiegazione, a
nuove ricerche.
Perché i segreti di
famiglia sono tanti.

3
Avana Requiem

Di Vladimir Hernández
Sem
Pagg. 293, euro 18
L’Avana, quella lontana
dalle rotte turistiche,
quella delle bande
criminali e della
droga. Tre poliziotti
indagano, ciascuno con
il suo carattere, il primo
intuitivo,

la seconda arrivista
e spregiudicata, il terzo
pronto a menare
le mani. Ciascuno
con il suo caso, tre
punti di vista dello
stessa complicata realtà.
Da scoprire con ogni
mezzo.

6
L’ultimo messaggio

di Leonardo

DiMaria Pirulli
e Stefano Ferrio
Skira
Pagg. 301, euro 18
Buio improvviso nella
sala del Louvre, a Parigi,
dove è esposto il celebre

7
L’ultimo carnevale

Di Paolo Malaguti
Solferino
In fondo manca
poco alla distopia
immaginata dall’autore:
Venezia trasformata in
Venice Park, attrazione
turistica a cui si accede
pagando il biglietto
ai tornelli. Visitatori e
guide turistiche, oltre
a un risicato gruppo
di residenti e una
combattiva attivista
che vorrebbero tornare
a vivere in una città
vera cercano di opporsi
all’Ente Parco. Anche a
costo di uccidere. Realtà
e fantasia, in un futuro
molto simile al presente.

4
La candidata perfetta

Di Greer Hendrichs
e Sarah Pekkanen
Piemme
Pagg. 414, euro 18,90
Due autrici che
scrivono a quattro
mani via Messenger
e non sbagliano
un colpo. Jessica
Farris, truccatrice
squattrinata, un
po’ per soldi, un
po’ per noia accetta
di sottoporsi a un
urticante gioco della
verità, a prima vista
la ricerca scientifica
di un misterioso
psichiatra su quanto
si sia disposti a
mentire. Poi diventa
uno scavo profondo
nella psicologia di
Jessica. E un giorno il
fantomatico dottore
le chiede di uscire dal
suo studio e passare al
mondo reale.
Per entrare nella vita
degli altri.

5
Le origini del male

Di You-Jeong
Feltrinelli
Pagg.279, euro 17,50
Il peggiore degli incubi
possibili: svegliarsi in
un mare di sangue e
non sapere perché. Non
ricordare nulla, soffrire
di incongruenti vuoti
di memoria. Succede a
Yu- jin, 26 anni che vive
a Seul con un fratello
adottivo e, da quando
sono morti il padre e
il fratello maggiore, è
costretto ad assumere
psicofarmaci. Yu-jin può
solo scappare, cercando
di scoprire se è uno
psicopatico assassino.
La regina coreana del
thriller somiglia sempre
più a Stephen King.

quadro di Leonardo
La vergine delle rocce:
in un secondo tutte
le persone presenti,
compreso l’addetto
alla sicurezza, perdono
i sensi, le telecamere
riprendono un groviglio
di corpi a terra. Nessuno
sa spiegarsi l’accaduto,
ma tutto è già successo
davanti allo stesso
quadro, stavolta esposto
alla National Gallery,
a Londra. Un nuovo
avvincente romanzo
ispirato ai misteri
del genio italiano.
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