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Festa della donna

AURORA NEL BUIO / Barbara Baraldi - Giunti, 2017 CR 25976 – N. BARAB
Aurora Scalviati era la migliore, fino al giorno di quel conflitto a fuoco, quando 
un proiettile ha raggiunto la  sua testa. Da allora, la  più brava profiler  della 
polizia italiana soffre di un disturbo bipolare che cerca di dominare attraverso i 
farmaci e le sedute clandestine di una terapia da molti considerata barbara: 
l'elettroshock.  Quando  per  motivi  disciplinari  Aurora  viene  trasferita  in  una 
tranquilla cittadina dell'Emilia, si trova di fronte a uno scenario diverso da come 
lo immaginava. Proprio la notte del suo arrivo, una donna viene uccisa. 

LA SCRITTRICE DEL MISTERO / Alice Basso - Garzanti, 2018 CR 26702 – N. BASSA
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere 
nel  chiuso  della  sua  casa,  in  compagnia  dei  libri  e  lontano  dal  resto 
dell’umanità per la quale non ha una grande simpatia. Ma soprattutto perché 
può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le persone, di emulare i loro 
gesti, di anticipare i  loro pensieri,  di  ricreare perfettamente il  loro stile di 
scrittura. Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al 
meglio. Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno dei più 
famosi autori viventi di thriller del mondo. Vani è la migliore. 

NESSUNO E’ INNOCENTE CR 22624 - N . DEFA
Il primo caso del commissario BenussI / Roberta De Falco - Sperling & Kupfer, 2013 
Chi era davvero Ursula Cohen, la signora dagli occhi di ghiaccio? E soprattutto: 
perché  tutti  la  volevano  morta?  Ci  sono  molte  cose  che  Ettore  Benussi, 
commissario  quasi  in  pensione della  squadra  mobile di  Trieste,  proprio  non 
sopporta:  i  tipi  che  chiudono  le  telefonate  con  "ciaociaociao"  ripetuto 
all'infinito; gli edifici anni Sessanta che rovinano l'urbanistica triestina; quella 
gran rompiscatole di sua figlia; la propria ingombrante pancia (motivo per cui 
ha appena cominciato, speranzoso, la dieta Dukan).  E poi  non tollera i  casi 
complicati, e nemmeno quei due ragazzotti che lavorano con lui, gli idealisti e 
fin troppo zelanti ispettori Valerio Gargiulo, detto Napoli, ed Elettra Morin.
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LA COLPA / Lorenza Ghinelli – Newton Compton, 2012 D 18272 - N . GHINL 
Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro ricordo d'infanzia che 
lo perseguita. Forse si è macchiato di un crimine atroce, oppure è vittima di  
una memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella realtà, qual è la colpa 
per cui sua madre e suo padre hanno smesso di amarlo? Anche Martino, il suo 
migliore amico, custodisce un terribile segreto, una verità sconvolgente che 
nessuno deve conoscere. Il male che condividono li ha resi complici. Il male 
che condividono li ha uniti in un legame indissolubile. Non si confidano, chiusi 
in  un  silenzio  che  saranno  costretti  a  infrangere  solo  quando  il  passato 
minaccerà di tornare. 

LA CLIENTE SCONOSCIUTA / Elda Lanza - Salani, 2015 D 18851 – N. LANZE
"Ho bisogno di parlarle di una cosa seria". Una voce di donna, al cellulare. 
Max Gilardi non conosce Lidia Morandi, ma è spaventata, così le promette che 
l'indomani sarà da lei. Non farà in tempo a parlarle: al suo arrivo Lidia è già 
morta, uccisa da sette coltellate nel suo stesso appartamento. Senza averla 
mai vista da viva, Gilardi sarà costretto a conoscerla tramite il suo passato, 
attraversato  da  grandi  successi  e  uomini  potenti,  ma  anche  da  tragedie 
crudeli  e  inspiegabili.  Tra  vicini  impiccioni,  architetti  sfuggenti  e  giovani 
donne  belle  e  misteriose,  il  caso  si  snoda  tra  colpi  di  scena,  intrighi  di 
quartiere e confessioni.

IL COMPIMENTO E’ LA PIOGGIA / Giorgia Lepore – E/O, 2018
Nella notte di San Nicola, a Bari, c’è stato un omicidio efferato. In una piccola 
casa bassa del centro storico è stata trovata morta una ragazza di poco più di 
vent’anni. Il cadavere è squarciato da varie ferite, intorno al corpo martoriato 
tracce della presenza di bambini: giocattoli, biberon, vestiti. I bambini però 
sembrano scomparsi  nel  nulla.  Sul  luogo  del  delitto  arriva  l’ispettore  Gerri 
Esposito, seguito dal suo capo, Marinetti, e dall’ispettrice Sara Coen, con la 
quale Gerri ha un rapporto che si fa sempre più complicato. L’indagine si snoda 
nell’arco di pochi giorni. Giorni freddissimi, in cui la Puglia e il suo capoluogo 
vengono investiti da un’insolita nevicata… CR 27290 - N . LEPOG

LA FELICITA’ E’ UN MUSCOLO VOLONTARIO / Rosa Mogliasso – Salani, 2012
Nella vita di Barbara Gillo manca un po' di sole. Più esattamente, quello che 
l'incostante fidanzato nonché collega palermitano Massimo Zuccaia ha spento 
quando si è rifiutato di trascorrere con lei il Natale. Per fortuna che Barbara 
può contare sul suo lavoro, che, al contrario del fidanzato, non la tradisce 
mai:  la notte della vigilia risolve brillantemente un caso di pellicce rubate 
dall'appartamento  di  sua  sorella  Meri  e  subito  dopo  è  alle  prese  con  il 
ritrovamento  dei  corpi  della  ex  contessa  Elisa  Prunotti  Mappei  e  di  un 
senzatetto. Esiste un collegamento tra i due delitti? CR 18868 – N. MOGLR
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TERESA PAPAVERO E LA MALEDIZIONE DI STRANGOLAGALLI / Chiara Moscardelli -
Giunti, 2018
A Teresa non è rimasto che tornare al paesello natio di Strangolagalli, aprire un 
B&B con l’amica del cuore e provare a rimorchiare su Tinder. Peccato che mentre 
lei è in bagno, il suo cavaliere precipita dal balcone e nessuno sembra volerle 
credere quando Teresa insiste che deve trattarsi di un omicidio. Nessuno tranne il  
poliziotto  Leonardo  Serra,  tanto  bello  quanto  maleducato,  che  per  quanto 
perplesso dalle contraddizioni di Teresa sembra anche disposto a darle corda. O 
forse sta solo cercando di portarsela a letto? CR 26753 - N . MOSCC

LA VITA E’ UN CICLES / Margherita Oggero – Mondadori, 2018 CR 27139 – N. OGGEM
In una gelida mattina d'inverno, nel retro dell'Acapulco's, uno dei peggiori bar di 
Torino, viene ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, chi l'ha 
fatto fuori, e perché? Massimo, giovane laureato in Lettere che per sbarcare il 
lunario  prepara  panini  e  scongela  brioches  precotte,  non  sa  nulla  di  quel 
cadavere  con  la  faccia  spappolata,  così  come  sembra  non  saperne  niente 
neppure Gervaso detto Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non 
proprio sveglio, più interessato a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica 
dietro al bancone... A dirigere le indagini con la sua squadra c'è il commissario 
Gianmarco Martinetto…

LE SPOSE SEPOLTE / Marilù Oliva – HarperCollins, 2018  CR 26547 – N. OLIVM
Dove sono finite quelle donne misteriosamente sparite da anni, mogli e madri 
di cui i mariti sostengono di non sapere nulla? Uno dopo l’altro, i loro corpi 
vengono ritrovati grazie a un killer implacabile che costringe chi le ha fatte 
scomparire a confessare dove si trovano le loro ossa e poi uccide i colpevoli, 
sempre  assolti  dai  tribunali  per  mancanza  di  prove.  Il  rituale  è  feroce  e 
spietato: l’assassino vuole così rendere giustizia alle spose sepolte. I  pochi 
indizi  lasciati  sulla  scena  del  crimine  conducono  a  un  piccolo  paese, 
Monterocca, soprannominato la Città delle Donne, un territorio nell’Appennino 
bolognese circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una giunta 
completamente al femminile.

UN MARE DI SILENZIO / Cristina Rava - Garzanti, 2012 CR 21840 – N. RAVAG
Un  freddo  pomeriggio  di  Capodanno,  in  un  paesino  dell'entroterra  ligure. 
Ardelia Spinola, genovese, è medico legale. Viene chiamata per un duplice 
omicidio:  due algerini  uccisi  a fucilate in una casupola di campagna. Uno 
faceva il  pediatra, l'altro era ancora un ragazzo. Poco lontano, mentre si 
avvicina  al  suo  pick-up,  Ardelia  trova  una  chiavetta  usb  e  prima  di 
consegnarla al giudice decide di dare un'occhiata. Quando la apre, trova un 
testo in arabo... Inizia così un'indagine difficile e molto pericolosa, anche 
perché Ardelia  ama fare di  testa  sua.  Per  fortuna a darle una mano,  c'è 
Gabriel, un ottantenne che dalla vita ha imparato molte cose. 
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IL BASILICO DI PALAZZO GALLETTI / Giuseppina Torregrossa – Mondadori, 2018
L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco… Nell'attesa 
della festa in onore della patrona della città, Marò, da poco promossa a capo 
del gruppo "antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una nuova complessa 
indagine su un omicidio avvenuto il  giorno di Ferragosto. Non attraversa un 
periodo felice, la commissaria. La promozione, anziché gratificarla, l'ha resa 
insicura, come non si sentisse all'altezza di quella nuova responsabilità – e in 
cuor suo desidera smettere "la pesante divisa da poliziotta, per vestire i panni 
più leggeri della cuciniera"... CR 26830 - N . TORRG

FIORI SOPRA L’INFERNO / Ilaria Tuti – Longanesi, 2018
Travenì, piccolo paesino delle Dolomiti friulane, viene turbata da una serie 
di  omicidi,  e  gli  abitanti  sono  sconvolti  dall’aggressività  del  misterioso 
colpevole e dai  pericoli  che la  foresta circostante nasconde.  Le indagini 
vengono affidate a Teresa Battaglia, commissario sessantenne, personaggio 
emozionante che brulica di umanità. Profiler da sempre, eroina empatica ed 
emozionante, sotto un atteggiamento riservato e quasi ostile nasconde una 
fragilità fisica che rischia di farle perdere la sua arma più importante: la 
lucidità. E una volta di fronte alla follia omicida, non potrà che faticare per 
trovare  un  equilibrio  e  comprendere  la  psicologia  del  killer,  e  salvare 
l’ultima vittima. CR 26440 - N . TUTII

RIONE SERRA VENERDI’. 
Imma Tataranni e le trappole del passato / Mariolina Venezia – Einaudi, 2018

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, che non è 
piú il ragazzo soggiogato dal suo carisma, e se lei diventa troppo autoritaria, 
arriva  a  ribellarsi.  Improvvisamente,  Imma  vede  in  lui  l'uomo,  e  sta  per 
succedere l'irreparabile. Cosa ne sarà dell'amorevole Pietro, e dell'adolescente 
Valentina, che si comporta col fidanzato come se fossero una vecchia coppia? 
Cederà la dottoressa all'attrazione per il bel maresciallo, mettendo in pericolo 
la sua famiglia? CR 27196 – N. VENEM

COSA SAI DELLA NOTTE
Le indagini di Giorgia Cantini / Feltrinelli, 2012
Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate sentimentali, 
Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci  e delle ombre della notte. 
Dopo una breve parentesi come batterista di una cover band, è ora a capo 
dell'agenzia  investigativa Cantini  e  scava nell'oscurità  delle vite  degli  altri 
catalogando  segreti,  bugie  e  cuori  spezzati.  Quando  viene  ingaggiata  per 
indagare  sulla  morte  di  Oliver,  aspirante  attore  il  cui  cadavere  era  stato 
ritrovato in un campo alla periferia di Bologna tre anni prima, Giorgia deve 
ancora una volta ascoltare la voce del buio. CR 21667 - N . VERAG
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