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Vento scomposto / 
Simonetta Agnello 
Hornby. - Milano : 
Feltrinelli, 2009

N.Inventario: 
280147
Collocazione: 
S.A.       853 
AGNEHS

Due coniugi si sono appena trasferiti nella 
loro nuova casa. Lui lavora nella City mentre 
lei è consulente di una catena di negozi; 
hanno due figlie. Una famiglia borghese, 
benestante, "normale". Fino a quando la 
maestra di una delle figlie, legge nei 
comportamenti della bambina turbamento e 
disagio. Sembrerebbe soltanto una 
seccatura, invece per Mike Pitt è l'inizio di un 
incubo che si infittisce di giorno in giorno, in 
un gioco sempre più paradossale di 
ambiguità e ossessioni.

La camera d'ambra / 
Matilde Asensi ; 
traduzione di 
Margherita D'Amico. -
[Milano! : Rizzoli,  
2009

N.Inventario: 
284859
Collocazione: 
S.A.       863 
ASENM
1 v.

I sei migliori esperti d'arte in circolazione 
sono anche ladri e falsari. Sotto un quadro 
che hanno rubato trovano un'altra tela con 
inciso un messaggio in codice che mette i sei 
sulle tracce della Camera d'Ambra, un 
famoso gioiello scomparso, visto per l'ultima 
volta nel 1944 nel castello di Konigsberg. Gli 
Scacchi si lanciano alla sua ricerca, in una 
travolgente girandola di inganni e false 
rivelazioni. 

Biscotti e sospetti : 
romanzo / Stefania 
Bertola. - Milano : 
Salani, 2004

N.Inventario: 
265345
Collocazione: 
S.A.       853 
BERTS

Violetta Chiarelli, commessa, e sua sorella 
Caterina, sarta e minuscola imprenditrice in 
proprio, non sono forse le inquiline ideali per 
un appartamento ricavato in una elegante 
villa in collina, ma neanche gli altri inquilini 
sono del tutto irreprensibili...

La milagrosa / 
Carmen Boullosa ; 
traduzione di Pino 
Cacucci. - Milano :
Feltrinelli, 2001

N.Inventario: 
246395
Collocazione: 
M          0302 
06569

Un cadavere su un letto che tra le mani 
stringe un fascio di fogli e un nastro di 120 
minuti. I fogli sono scritti dalla "Miracolosa", 
una donna del barrio Santa Fe di Città del 
Messico, cui basta sognare i problemi altrui 
per risolverli. Sui fogli le riflessioni della 
donna sul proprio dono poi la trascrizione del 
nastro registrato. A narrare è un 
investigatore privato, dall'atteggiamento 
freddo e distaccato che incontra la Miracolosa 
e si innamora di lei. I guai cominciano i guai 
e la vicenda si tinge di nero. 

Né con te né senza di 
te : storia di una 
passione / Paola 
Calvetti. - Milano :
Tascabili Bompiani, 
2006

N.Inventario: 
287412
Collocazione: 
S.A.       853 
CALVP

Il romanzo inizia con il tragico epilogo di una 
storia d'amore travagliata: Vera, scrittrice e 
giornalista milanese, uccide - 
apparentemente senza alcun motivo - il suo 
compagno, prima di togliersi la vita. Mentre 
un amico della coppia, il pubblicitario 
omosessuale Francesco, si interroga sulle 
possibili cause del raptus omicida, l'altra voce 
narrante, appartenente alla stessa Vera, 
racconta la propria vita e l'evoluzione della 
sua relazione con Nicola, interrompendosi 
poche ore prima della tragedia... 
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Kay Scarpetta / 
Patricia Cornwell ; 
traduzione di 
Annamaria Biavasco e
Valentina Guani. - 
Milano : Mondadori, 
2009

N.Inventario: 
280145
Collocazione: 
S.A.       813 
CORNP

Kay Scarpetta viene convocata dal 
dipartimento di polizia di New York per 
esaminare un paziente dell'ospedale 
psichiatrico accusato di omicidio. Quando 
entra nella cella, si trova di fronte a un uomo 
affetto da nanismo che sostiene di non 
essere lui l'autore del delitto e racconta una 
storia incredibile, secondo la quale le ferite 
che ha sul corpo sarebbero sì state provocate 
durante l'omicidio della sua ragazza, ma che 
il responsabile sarebbe qualcun altro. 

Aristotele e i Misteri 
di Eleusi / Margaret 
Doody ; traduzione di 
Rosalia Coci
; con una nota di 
Beppe Benvenuto. - 
Palermo : Sellerio, 
[2006]

N.Inventario: 
259518
Collocazione: 
S.A.       813C 
DOODMA
1 v.

Il quinto romanzo di Aristotele nei panni di 
uno Sherlock Holmes del IV secolo a.C. 
sembra rimandare forse alla Politica. Ma il 
ricalco non è solo con la filosofia del grande 
filosofo, è la vita stessa di Atene e del mondo 
greco classico in età alessandrina a rivivere 
nella pagina: é soprattutto quel senso sottile 
di smarrimento generale che dovette aver 
preso l'uomo greco nell'epoca di svolta in cui 
Aristotele si trovava a vivere. 

Ho già sentito questa 
canzone / Mary 
Higgins Clark ; 
traduzione di Maria
Barbara Piccioli. - 
[Milano] : Sperling & 
Kupfer, [2007]

N.Inventario: 
273127
Collocazione: 
S.A.       813 
CLARMH

A ventidue anni di distanza, Kay Lansing 
torna nella meravigliosa tenuta dei 
Carrington, l'antica villa di Englewood, dove 
aveva trascorso l'infanzia accanto al padre, il 
giardiniere di famiglia misteriosamente 
scomparso. L'incontro con l'affascinante Peter 
Carrington è amore a prima vista. Fra i due 
nasce una grande passione e Kay decide di 
diventare sua moglie, nonostante il torbido 
passato che sembra avvolgere la vita 
dell'uomo, ma quando il peggio sembra 
ormai superato, il destino torna a bussare... 

12: Olympia : 
indagine ai giochi 
ellenici / Danila 
Comastri Montanari. -
[Bresso! : Hobby & 
Work, 2004

N.Inventario: 
247114
Collocazione: 
S.A.       853 
COMAMD 
(12).

Grecia, anno 41 dopo Cristo. Il senatore 
Publio Aurelio Stazio giunge a Olympia per 
presentare i puledri della sua amica 
Pomponia ai Giochi atletici più celebri del 
mondo. Le gare, però, vengono subito 
funestate da una serie di lutti: un tifoso 
accoltellato, un pentatleta sgozzato da un 
disco tagliente, un velocista trafitto da un 
giavellotto. Di fronte al groviglio di morti 
ammazzati, false piste, doppie e triple verità, 
il compito per il senatore-detective non si 
presenta affatto facile. 

Il capro espiatorio / 
Daphne du Maurier ; 
traduzione di Bruno 
Oddera. - Milano
: Il saggiatore, 
[2009]

N.Inventario: 
281246
Collocazione: 
S.A.       823 
DUMAD

John è un mite professore inglese. Non ha 
una famiglia, non ha una donna. Tutti gli anni 
va in vacanza da solo, in Francia, dove si 
limita a osservare le vite altrui. Alla fine di 
una vacanza uguale a tutte le altre, in attesa 
di partire, seduto al bar di una stazione di 
provincia tra viaggiatori, uomini soli, famiglie 
e bambini urlanti, incontra se stesso. Il suo 
sosia perfetto, il conte Jean de Gué. Al 
mattino John si sveglia stordito, nudo, 
derubato di tutto, al suo fianco solo un 
fagotto con gli effetti personali del sosia...
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Il bambino nel 
bosco / Karin 
Fossum ; traduzione 
di Margherita Podestà 
Heir. -
[Milano] : Frassinelli, 
[2008]

N.Inventario: 
275093
Collocazione: 
S.A. 
839.823 
FOSSK

Una coppia trascorre la domenica 
passeggiando nel bosco. All'improvviso la 
giornata viene stravolta: qualcosa è steso ai 
piedi di un albero, un bambino nudo dalla 
vita in giù. Morto. I due chiamano la polizia, 
ma prima che arrivi, Kristine vede con orrore 
che il marito scatta fotografie della scena con 
il cellulare. L'ispettore Sejer scopre subito 
che il bambino era Jonas Lowe, otto anni, e 
aveva passato la notte a casa di un amico. 
Ma non ha indizi. E le cose peggiorano 
quando scompare un altro bambino.

La donna che vestiva 
di rosso : romanzo / 
di Elizabeth George ; 
traduzione di
Maria Cristina Pietri. - 
Milano : Longanesi, 
[2009]

N.Inventario: 
282492
Collocazione: 
S.A.       813 
GEORE

Una timida primavera si annuncia sulle 
frastagliate coste della Cornovaglia, battute 
dal vento e dalla pioggia. Ma un uomo è in 
solitario cammino su quei sentieri: è il 
sovrintendente Thomas Lynley, che ha 
lasciato New Scotland Yard e la famiglia per 
cercare un po' di pace nella sua selvaggia 
terra d'origine. Durante una camminata 
s'imbatte nel cadavere di un ragazzo, Santo 
Kerne, precipitato dalla scogliera per un 
errore durante l'arrampicata. O almeno così 
sembra...

Il chirurgo : 
romanzo / Tess 
Gerritsen ; traduzione 
di Adria Tissoni. -
[Milano! : TEA, 2005

N.Inventario: 
254338
Collocazione: 
S.A.       813 
GERRT

A Boston vengono scoperti i cadaveri di due 
giovani donne orrendamente mutilate. 
Scattano immediatamente le indagini, 
affidate alla detective Jane Rizzoli, che 
individua un nesso tra l'orripilante rituale del 
serial killer, denominato "il chirurgo", e quello 
di un assassino che anni prima, a Savannah, 
aveva violentato e ucciso diverse donne. 
Jane scopre che l'ultima vittima del killer è 
riuscita a sfuggirgli e a ucciderlo e che, dopo 
il fatto, si è trasferita proprio a Boston, dove 
lavora come chirurgo. 

Altri casi per Petra 
Delicado / Alicia 
Giménez-Bartlett. - 
Palermo : Sellerio,
2009

N.Inventario: 
285706
Collocazione: 
S.A.       863 
GIMEBA

In «Morti di carta» la vittima è un giornalista 
televisivo. In «Serpenti nel Paradiso» Petra e 
Fermin devono trovare l'assassino di un 
giovane avvocato e cercano in quel paradiso 
il nido del serpente. In «Un bastimento carico 
di riso» è morto un barbone, ucciso con ai 
piedi un paio di scarpe inspiegabilmente 
eleganti. Chi se ne incaricherebbe, se non 
Petra e Garzón? 

H come Homicide : 
romanzo / Sue 
Grafton ; traduzione 
di Nicoletta Lamberti. 
- Milano : TEA, 2005

N.Inventario: 
255874
Collocazione: 
S.A.       813 
GRAFS

Un tranquillo sabato mattina, di ritorno da 
San Diego, Kinsey decide di passare in ufficio 
a sbrigare alcune pratiche rimaste in 
sospeso. Ma ad attenderla c'è una brutta 
sorpresa. Parnell Perkins, suo amico e collega 
alla società di assicurazione California 
Fidelity, è stato assassinato. Le indagini 
conducono Kinsey verso un intricato caso di 
frode assicurativa in cui è coinvolta una 
donna misteriosa: Bibianna Diaz. 
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Non è mia figlia / 
Sophie Hannah. - 
Milano : Garzanti, 
2008

N.Inventario: 
276279
Collocazione: 
S.A.       823 
HANNS

Alice Fancourt è stata lontana da casa solo 
due ore, eppure non vede l'ora di 
riabbracciare la sua bambina, la piccola 
Florence di due settimane. Ma, imboccato il 
vialetto di casa, Alice capisce subito che c'è 
qualcosa che non va. La porta è aperta, le 
stanze sono avvolte dal silenzio. Alice corre 
in camera della piccola e con orrore si rende 
conto che la bambina che dorme nella culla 
non è sua figlia. Al suo posto c'è un'altra 
neonata, un altro viso, un altro pianto. Ma 
dov'è Florence?  

Le notti di Tokyo : 
romanzo / di Mo 
Hayder ; traduzione 
di Adria Tissoni. -
Milano : Longanesi, 
[2004]

N.Inventario: 
251122
Collocazione: 
S.A.       823 
HAYDM

Quale legame esiste tra la storia di Grey, 
vent'anni e già custode di un terribile 
segreto, e le atrocità commesse nel 1937 
dall'esercito giapponese a Nanchino? Sulle 
tracce di un testimone sopravvissuto a una 
tragedia che i libri di storia cercano di 
nascondere, Grey arriva a Tokio e qui, tra 
gangster potentissimi, personaggi ambigui - 
mostruosi nell'aspetto quanto nell'animo - la 
giovane donna arriva al cuore del  mistero 
confrontandosi con riti e realtà che non 
aveva neppure immaginato. 

Non deve accadere / 
Anne Holt ; 
traduzione di Giorgio 
Puleo. - Torino :
Einaudi, [2009]

N.Inventario: 
282105
Collocazione: 
S.A. 
839.823 
HOLTA

Helen Lardahl Bentley è il primo presidente 
donna degli Stati Uniti e ha deciso che la sua 
prima visita di Stato sarà in Norvegia, il suo 
paese d'origine. Ma appena arrivata sparisce 
senza lasciare tracce. Indagando sul 
rapimento polizia norvegese e FBI americano 
scoprono cose nel passato della Presidente 
che forse possono spiegare la sua 
scomparsa: un'immensa zona d'ombra 
capace forse di spiegare il motivo della sua 
scomparsa. 

La paziente privata / 
P. D. James ; 
traduzione di Grazia 
Maria Griffini. -
Milano : Mondadori, 
2009.

N.Inventario: 
280694
Collocazione: 
S.A.       823 
JAMEPD

Rhoda Gradwyn, giornalista investigativa e 
personaggio scomodo per le sue scottanti 
inchieste, ha molto successo e pochissimi 
amici. Rhoda viene assassinata brutalmente 
in una clinica dove si era sottoposta ad un 
intervento di chirurgia plastica.  Chi può 
essere stato? I possibili indiziati sono molti. 
Un nuovo caso per Adam Dalgliesh 
investigatore abilissimo e sensibile, capace 
come pochi altri eroi della letteratura gialla di 
scandagliare i misteri dell'animo umano.

Sapori assassini a 
Bombay / Kalpana 
Swaminathan ; 
traduzione di 
Elisabetta De
Medio. - Milano : 
Kowalski, 2009

N.Inventario: 
284398
Collocazione: 
S.A.       823IN 
KALPS

Dopo aver perso il lavoro all'università, il 
fidanzato e tutti i suoi libri, la giovane nipote 
di Lalli si ritrova a condividere un tetto con la 
zia. Quando Hilla, amica di Lalli, invita lei e 
sua nipote a trascorrere un weekend nella 
sontuosa villa che ha appena ereditato, le 
due non sanno tirarsi indietro. Gli ospiti non 
attendono altro che il banchetto millenario 
dell'anno, vedendosi invece servito il delitto. 
E l'acquario diventerà un Cluedo 
gastronomico sinistro e succulento. 
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Grotesque / Natsuo 
Kirino ; traduzione dal 
giapponese di 
Gianluca Coci. - 
Vicenza : Neri Pozza, 
[2008]

N.Inventario: 
274809
Collocazione: 
S.A. 
895.63 
KIRIN

Due prostitute di Tokyo, Yuriko e Kazue, sono 
state uccise, e la loro morte ha lasciato un 
mistero che va oltre la necessità di scoprire il 
loro assassino. Le due ragazze uccise erano 
studentesse di una scuola prestigiosa e nel 
corso degli anni le loro esistenze si scontrano 
con le convenzioni sociali. Si trasformano 
entrambe  in donne "grottesche", mostri di 
perversione ed eccessi, di irriducibile volontà 
di indipendenza. Entrambe sceglieranno di 
diventare prostitute, fino a ricongiungersi in 
una morte inaspettata.

La principessa di 
ghiaccio / Camilla 
Läckberg ; traduzione 
di Laura Cangemi. -
Venezia : Marsilio, 
2010

N.Inventario: 
288272
Collocazione: 
S.A. 
839.73 
LACKC

Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a 
Fjällbacka, che, come sempre d'inverno, 
sembra immersa nella quiete più assoluta. 
Ma il ritrovamento del corpo di Alexandra, 
l'amica d'infanzia, in una vasca di ghiaccio 
riapre una misteriosa vicenda che aveva 
profondamente turbato il piccolo paese 
dell'arcipelago molti anni prima. Erica è 
convinta che non si tratti di suicidio, e in 
coppia con il poliziotto Patrik Hedström cerca 
di scoprire cosa si nasconde dietro la morte 
di una persona che credeva di conoscere.

Dalia rossa / Lynda La 
Plante ; [Traduzione 
di Matteo Curtoni e 
Maura
Parolini]. - [Milano] : 
Garzanti, 2007

N.Inventario: 
266159
Collocazione: 
S.A.       823 
LAPLL

Sulle rive del Tamigi viene ritrovato il corpo 
di una giovane donna tagliato in due 
all'altezza dei fianchi e reca orribili segni di 
torture. Il delitto ricorda quello di Elizabeth 
Short, soprannominata la Dalia Nera, uno dei 
più famosi casi irrisolti della Los Angeles 
degli anni '50. Anna Travis, il sergente della 
polizia assegnato al caso, non ha dubbi: 
l'omicida è un copycat in piena regola. Con 
l'aiuto dell'ispettore capo Langton, Anna 
intraprende  una lotta contro il tempo per 
fermarlo, rischiando di diventare lei stessa 
l'ultima vittima. 

Sentiero nero / Åsa 
Larsson ; traduzione 
di Katia De Marco. - 
Venezia :
Marsilio, 2009

N.Inventario: 
283039
Collocazione: 
S.A. 
839.73 

Rebecka Martinsson decide di lasciare lo 
studio di Stoccolma e accetta l'incarico di 
sostituto procuratore a Kiruna. Ma il 
ritrovamento di un corpo assiderato in un 
capanno sul ghiaccio spezza l'idillio della sua 
nuova vita. La vittima è una dirigente della 
grande impresa di estrazione di minerali 
preziosi fondata da Mauri Kallis, l'uomo  che 
è riuscito ad accumulare una ricchezza 
smisurata. Rebecka Martinsson e l'ispettrice 
Anna-Maria Mella  scoprono uno strano 
triangolo di affari e sentimenti... 

L'ultima traccia : 
romanzo / Charlotte 
Link ; traduzione di 
Alessandra
Petrelli. - Milano : 
Corbaccio, 2009.

N.Inventario: 
282103
Collocazione: 
S.A.       833 
LINKC

Elaine Dawson è in partenza per partecipare 
al matrimonio di un'amica a Gibilterra, ma 
tutti i voli da Heathrow vengono cancellati a 
causa della nebbia.  un affascinante 
sconosciuto le offre di andare a pernottare a 
casa sua: da quel momento nessuno la 
rivedrà più. Cinque anni dopo, l'amica e 
giornalista Rosanna Hamilton si occupa del 
suo caso nell'ambito di una serie di articoli su 
persone scomparse con l'aiuto dell' avvocato 
Marc Reeve, ignari dei pericoli che li 
attendono...  

          Biblioteca civica Gambalunga Via Gambalunga 27 Rimini – 0541704486 – interbib@comune.rimini.it

          www. bibliotecagambalunga.it  6



Donne in giallo

I morti lo sanno / 
Laura Lippman ; 
traduzione di Luisa 
Piussi. - Milano :
Giano, 2007.

N.Inventario: 
273941
Collocazione: 
S.A.       813 
LIPPL

Baltimora, USA: una donna rimasta coinvolta 
in un incidente stradale fa una strana 
rivelazione dichiarando di essere Heather 
Bethany, una delle due sorelle adolescenti 
scomparse da un centro commerciale nel 
1975. La donna sa molte cose di Heather, e 
quanto afferma appare plausibile, ma c'è 
qualcosa in lei che rende increduli. Nel caso 
furono coinvolti in varia misura diversi 
persone e ognuno dei personaggi in gioco 
nella passata e nell'attuale vicenda ha da 
nascondere qualcosa...

Gli occhiali di 
Cavour / Laura 
Mancinelli. - Torino : 
Einaudi, [2009]

N.Inventario: 
284048
Collocazione: 
S.A.       853 
MANCL

Florindo Flores si trova a Torino per questioni 
personali. Non immagina certo che sarà 
costretto a riprendere le attività 
investigative. Tutto comincia con la 
scomparsa di un paio di occhiali, che si 
ritiene fossero appartenuti a Cavour. Il Bensi 
che ne ha denunciato la sparizione, non lo 
convince affatto, sembra una caricatura del 
Conte, con quel panciotto e i modi 
cerimoniosi e sfuggenti... Bisogna dipanare la 
matassa e forse il bandolo potrebbe essere 
nelle mani della signora Bensi... 

Sono morto ieri / 
Alexandra Marinina. - 
Casale Monferrato : 
Piemme, 2003

N.Inventario: 
243558
Collocazione: 
S.A. 
891.73 
MARIA

Alexandr Ulanov ha una vita tranquilla, una 
bella casa e una brillante carriera di 
conduttore televisivo. Ma la situazione 
cambia quando scopre che la moglie ha 
assoldato un killer per ucciderlo, il mondo gli 
crolla addosso. Vive nel terrore, soprattutto 
dopo la morte del direttore del programma, 
saltato in aria con la sua auto. Incaricata 
delle indagini sulla morte del direttore, la 
Kamenskaja comprende che l'unico modo per 
far luce sul caso è entrare dietro le quinte del 
programma. 

Il testamento di Nobel 
/ Liza Marklund ; 
traduzione di Laura 
Cangemi. -
Venezia : Marsilio, 
c2009

N.Inventario: 
285868
Collocazione: 
S.A. 
839.73 
MARKL

Stoccolma, festa per i premi Nobel. Una 
giornalista partecipa al ricevimento, e 
diventa testimone di un duplice omicidio: il 
premio per la medicina e la donna che balla 
con lui. Costretta al silenzio stampa, decide 
di seguire le indagini. La sua inchiesta la 
porta sulle tracce di un misterioso 
testamento lasciato da Alfred Nobel, l'uomo 
che desiderava promuovere la pace e il 
progresso, e che, per ironia della sorte, con il 
suo lascito sembra continuare a suscitare 
rivalità, violenza e morte. 

Nove oggetti di 
desiderio / Mian 
Mian ; traduzione e 
cura di Maria Rita 
Masci.
- Torino : Einaudi, 
2001

N.Inventario: 
235979
Collocazione: 
M          0200 
09266

"La la la" è il racconto "madre" di Mian Mian. 
"Nine objects of desire" (da una canzone di 
Susan Vega) è un giallo, narrato in prima 
persona da una ragazza che si trova in casa il 
cadavere del fidanzato. In "Amore acido" la 
protagonista vive un'intensa storia di sesso 
con un compagno di scuola, ex di una sua 
amica morta suicida. "Tutti i bambini buoni 
ricevono le caramelle" è infine un affresco a 
più voci dove creature della notte si 
raccontano. 
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Donne in giallo

La giuria deve 
morire / Carol 
O'Connell. - Casale 
Monferrato : Piemme, 
2004

N.Inventario: 
251143
Collocazione: 
S.A.       813 
OCONC

Quello contro lan Zachary, celebre e 
spregiudicato conduttore radiofonico 
accusato di omicidio, doveva essere un 
processo dall'esito scontato. Troppe, e troppo 
schiaccianti, le prove a suo carico. Ma la 
giuria, con un incomprensibile verdetto 
unanime, lo assolve. Da quel momento la 
Falce, inizia una caccia spietata ai dodici 
giurati.  Kathy Mallory, geniale e spericolata 
detective della Sezione Crimini Speciali, 
vuole salvare ad ogni costo i  superstiti, che 
vivono terrorizzati e nascosti. 

L'amica americana / 
Margherita Oggero. - 
Milano : Mondadori, 
2005

N.Inventario: 
254596
Collocazione: 
S.A.       853 
OGGEM
1 v.

La professoressa Camilla Baudino ha messo 
da tempo gli occhi su una villetta sempre 
chiusa, nel cuore della città ma con un 
piccolo rigoglioso giardino E quando scopre 
che la casa è in vendita non resiste alla 
tentazione e chiede. La venditrice è 
simpatica, intelligente, una potenziale amica. 
Tra le due nasce un'amicizia, profonda, 
esclusiva. Finché la vita delle due amiche 
subisce un doloroso, imprevedibile scarto. E 
la professoressa si ritrova nel cuore di un 
giallo, coinvolta in prima persona. 

In un vicolo cieco : 
romanzo / Anne Perry 
; traduzione 
dall'inglese di Simona
Fefe. - Roma : 
Fanucci, 2004

N.Inventario: 
251366
Collocazione: 
S.A.       823 
PERRA

È l'alba di un giorno d'estate: le strade sono 
ancora deserte quando nella zona est di 
Londra esplodono due bombe che mandano 
in frantumi diverse abitazioni. Thomas Pitt, 
avvisato da una soffiata di un possibile 
attacco da parte di un gruppo anarchico, 
riesce ad arrivare in tempo per bloccare i 
terroristi dopo un inseguimento per tutta 
Long Spoon Lane. Due uomini vengono 
arrestati, mentre uno viene ucciso da un 
colpo di pistola. Pitt indaga: nella polizia si 
annida una rete di corruzione... 

Il colore della neve : 
romanzo / Jodi Picoult 
; disegni di Dustin 
Weaver ; traduzione 
di Chiara Brovelli. - 
Milano : Corbaccio, 
[2006]

N.Inventario: 
265784
Collocazione: 
S.A.       813 
PICOJ

In un villaggio in Alaska, Daniel Stone è 
l'unico bambino bianco tra la popolazione 
eschimese.  La sua vita è un inferno e per 
uscirne  coltiva il suo talento artistico, si 
innamora e si sposa. Quindici anni più tardi, 
è un affermato artista di fumetti, che 
conduce una vita felice con la moglie e una 
figlia, Trixie. Tutto va a meraviglia, finché 
Trixie non viene stuprata e Daniel piomba di 
nuovo, impotente e furioso, in un inferno dal 
quale deve risalire per salvare se stesso, la 
sua famiglia e il loro futuro. 

Duecentosei ossa / 
Kathy Reichs ; 
traduzione di Irene 
Annoni. - Milano :
Rizzoli, 2009

N.Inventario: 
282561
Collocazione: 
S.A.       813 
REICK

Tempe Brennan sente il cuore pulsare al 
ritmo della paura. È prigioniera e non sa 
perché: qualcuno l'ha rinchiusa in un 
sotterraneo, insieme a mucchi di resti umani. 
Confusa e incredula, con le mani e i piedi 
legati, Tempe non riesce a immaginare cosa 
possa esserle accaduto. Finché, lentamente, 
comincia a ricordare... Così, sola nella sua 
prigione, Tempe ricompone il puzzle: questa 
volta è lei il bersaglio, e solo lei può trovare il 
modo di liberarsi e capire chi l'ha voluta fuori 
dai giochi e perché. 
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Donne in giallo

Amabili resti / Alice 
Sebold ; traduzione 
dall'inglese di Chiara 
Belliti. -
Roma : E/O, [2002]

N.Inventario: 
241254
Collocazione: 
M          0302 
06042

Susie, quattordicenne, è stata assassinata da 
un serial killer che abita a due passi da casa. 
È stata adescata, stuprata, fatta a pezzi e 
nascosta in cantina. Il racconto è affidato alla 
voce della stessa Susie, che dopo la morte 
narrra la vicenda con lo spirito allegro e 
senza compromessi dell'adolescenza. 

L'autopompa 
fantasma : romanzo 
su un crimine / Maj 
Sjowall, Per Wahloo ;
traduzione di Renato 
Zatti. - Palermo : 
Sellerio, [2008]

N.Inventario: 
283184
Collocazione: 
S.A. 
839.73 
SJOWM

Stoccolma, 1968. Alla periferia della città, in 
una vecchia casa in legno, scoppia un 
incendio devastante. Un poliziotto, riesce a 
salvare alcune vite, ma non può evitare la 
morte di quattro persone. Un piccolissimo 
dispositivo ad orologeria trovato dalla 
scientifica quando il caso sta ormai per 
essere archiviato, dimostra che l'incendio è 
doloso e le indagini appurano che  qualcuno 
ha avvertito i vigili del fuoco, ma 
l'autopompa non è mai arrivata sul posto. 
Perché? 

Il piccolo amico / 
Donna Tartt ; 
traduzione di Idolina 
Landolfi e Giovanni
Maccari. - Milano : 
Rizzoli, 2003

N.Inventario: 
239884
Collocazione: 
M          0302 
06060

Un'ombra cupa si stende sull'infanzia di 
Harriet Cleve, che cresce con la famiglia in 
una cittadina del Mississippi: è l'omicidio, 
senza colpevoli, del fratello Robin, impiccato 
a un albero del giardino quando lei era 
appena nata. Per Harriet, Robin è il "piccolo 
amico", il legame con un passato felice che 
lei conosce solo attraverso le fotografie, i 
ricordi, i racconti dei familiari. Così, 
nell'estate in cui compie dodici anni, decide 
di scoprire l'assassino del fratello e di 
compiere la sua vendetta. 

La figlia del tempo / 
Josephine Tey ; con 
una nota di Paolo 
Zaccagnini ;
traduzione di Rosalia 
Coci. - Palermo : 
Sellerio,  2000

N.Inventario: 
228941
Collocazione: 
M          0200 
07390

Dal fondo del suo letto in un ospedale di 
Londra, il simpatico ispettore Grant  si 
distrae applicando ai ritratti dei  personaggi 
storici quella stessa conoscenza della 
fisionomia umana che fa di lui un eccellente 
poliziotto. Il  ritratto di Riccardo III, accusato 
in tutti i libri di storia di aver fatto 
assassinare i suoi due nipotini nella Torre di 
Londra per usurpare il trono d'Inghilterra lo 
mette in crisi. Smontando tutte le certezze 
degli storici riesce a risolvere il mistero dei 
principini assassinati.

Appartamenti per 
signore sole : 
romanzo / Masako 
Togawa. - Milano : 
Corbaccio,
[1994]

N.Inventario: 
213617
Collocazione: 
M          0300 
09756

Tokio. Gli appartamenti K sono abitati da un 
centinaio di donne sole, una volta giovani e 
piene di vita, oggi vecchie e in qualche caso 
malvage. Il residence nasconde un segreto 
che collega il rapimento - un caso rimasto 
irrisolto - di un bambino di quattro anni, nel 
lontano 1951, e il seppellimento clandestino, 
nello scantinato, del cadavere di un altro 
bambino. Perciò, quando si viene a sapere 
che l'edificio deve essere abbattuto per far 
posto a una strada in costruzione, più di una 
inquilina trema: nessuno è più al sicuro... 
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Donne in giallo

Eva / Nicoletta 
Vallorani. - Torino : 
Einaudi,  2002

N.Inventario: 
240210
Collocazione: 
M          0200 
09042

Milano, 2023. Chi è il killer che fa opere 
d'arte con i corpi delle sue vittime? Che 
mistero nasconde Nigredo, esperto 
nell'ascoltare le voci dei cadaveri? Chi è Eva, 
donna bellissima al centro di una corte di 
mutanti? Eva, la responsabile di un centro di 
recupero per sofferenti fisici e psichici, Eva, il 
centro di un mondo di cui Nigredo si esercita 
a capire le regole, intuendo che questa 
comprensione lo costringerà a rinunciare a 
tutte le sue certezze per far emergere ciò che 
doveva rimanere nascosto. 

Scorre la Senna / 
Fred Vargas ; 
traduzione di 
Margherita Botto. - 
Torino :
Einaudi, 2009

N.Inventario: 
285750
Collocazione: 
S.A.       843 
VARGF

Tre storie poliziesche, tre inquietanti, gelidi 
tocchi di atmosfera, tre crimini da risolvere 
per l’amato commissario Adamsberg  «Cosí, 
se la gente non facesse tante storie con il 
Natale, ci sarebbero meno tragedie. È delusa, 
la gente, per forza. E questo scatena dei 
drammi. Adamsberg scarabocchiava, tenendo 
un taccuino appoggiato sulle cosce. Aveva 
scelto il turno di notte insieme a Deniaut, che 
sonnecchiava all’ingresso. Era il 24 dicembre, 
una sera speciale, tutti gli altri erano fuori. 
Natale, la notte efferata».

Morte in Dordogna / 
Michelle Wan ; 
[traduzione di 
Barbara Bagliano]. - 
Milano: Garzanti, 
2008

N.Inventario: 
275595
Collocazione: 
S.A.       813 
WAN M

E' una fredda mattina di marzo quando nel 
pacifico capoluogo della Dordogna vengono 
rinvenuti due cadaveri. Per la polizia non ci 
sono legami tra le due morti, ma Mara Dunn, 
amica dei Gaillard, non crede alla versione 
degli inquirenti. A Mara non resta che 
indagare con l'aiuto di Julian. Mentre gli 
interrogativi o i sospetti si rincorrono sempre 
più numerosi, la violenza scoppia di nuovo e 
il pericolo aumenta anche per Mara. che si 
avvicina a scoprire una rete di avidità e 
traffici illeciti, odio e brutalità. 
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