


Libr i  
A pagina 4 troverete la sezione dedicata ai LI-
BRI: segnalazioni e brevi (anzi brevissimi) ap-
profondimenti per saperne di più. A dicembre, 
l’editoria propone le Strenne e tutti corrono a 
regalare i libri. Nuovi autori, ritorni, conferme, 
delusioni: sotto l’albero abbiamo trovato qual-
che bella occasione e forse qualcuna ne abbia-
mo regalata anche noi   ma passato il Natale è 
ora di comprare libri per la propria biblioteca. E 
allora può essere utile saperne di più sui gialli 
che ci aspettano tra gli scaffali delle librerie. 

Serie TV 
A pagina 10 il Gatto Nero propone una 
carrellata di telefilm in onda e di quelli che 
verranno dall’inizio dell’anno nuovo. 
Approfondimenti, fotografie e curiosità accanto 
alla costante frequentazione delle serie 
storiche tra le quali il Gatto Nero preferisce 
sempre LA SIGNORA IN GIALLO e 
L’ISPETTORE BARNABY. 

Autore  nel  mir ino 
A pagina 8 il Gatto Nero incontra un autore ro-
mano, FABIO MONTEDURO, scrittore di 
thriller, noir e libri horror. Recentemente ospite 
della rassegna “Viterbo in Giallo 2010”, Monte-
duro si è prestato a rispondere alle domande 
della nostra intervista preceduta dalla recensio-
ne del suo ultimo romanzo Jodi (A.Car edizio-
ni).  
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Sara Simoni, Angeli artifi-
ciali (Macchione editore).  

Lorenzo Ghinelli, Daniele 
Rudoni & Simone Sarasso, 
J.A.S.T. (Marsilio).  

 

Giovanni Barrile, La male-
dizione del Gatto Nero
(http://ilmiolibro.kataweb.it) 

 

Augusto Scano, Donne 
scarlatte e uomini neri  
http://ilmiolibro.kataweb.it). 
Un noir pieno di personag-
gi contorti e dissoluti votati 
al vizio e alla criminalità 
fino alla completa distru-
zione.  

 

Andrea Camilleri, L’inter-
mittenza (Mondadori). 
Torna Camilleri senza 
Montalbano ... 

Ken Follett, La caduta dei 
giganti (Mondadori). 

Giulio Leoni, La sequenza 
mirabile (Mondadori). E’ 
un altro giallo atipico, nello 
stile di Leoni, come il pre-
cedente romanzo La rego-
la delle ombre, che aveva 
per protagonista Pico della 
Mirandola, le città di Firen-
ze e Roma della metà del 
‘400.  

 

Giorgio Celli, Il gatto del 
rettore (Morganti/collana 
Gattingiallo). Terza avven-
tura del commissario An-
gelo Michelucci che qui 
cerca di risolvere la com-
plessa serie di omicidi 
commessi nell’Università 
di Bologna. La vittima è il 
Rettore della Facoltà di 
Agraria, anche docente di 
Entomologia e ricercatore. 
Michelucci indaga tra i cat-
tedratici più in vista, coin-
volti nei giochi di potere 
per l’avvicendamento al 
prestigioso ruolo universi-
tario. Durante le indagini 
farà la conoscenza dello 

straordinario e magico gat-
to della vittima, un bianco 
soriano che, felinamente, 
lo aiuterà a percorrere la 
pista giusta per arrivare a 
risolvere il caso. 

Lucio Nocentini, Alimenta-
re, Sherlock! (Morganti). 

Ada Celico, Io e le spose 
di Barbablù (Mursia).  

Tommaso Intini, Geogra-
fia di un inferno (Pascal). 
 
Diletta Nicastro, I segreti 
di Tallinn  (Passepartout 
Edizioni). Quinta indagine 
per Mauro e Lisi, protago-
nisti della serie di “gialli per 
ragazzi” creata da Diletta 
Nicastro. 
 
Massimo Pallottino, Un 
rebus per l’assassino 
(Pequod).  
 
Remo Bassini, Bastardo  
posto (Perdisa). 
 
Kate Mosse, La notte de-
gli innocenti (Piemme). 
 
AA.VV., Delitti in treno 
(Polillo/Bassotti). Come 
nella miglior tradizione del 
giallo, anche in questa rac-
colta di racconti i treni so-
no posti pericolosi e quasi 
mai arrivano a destinazio-
ne con lo stesso numero di 
passeggeri vivi di quando 
sono partiti. 

 
Leo Bruce, Un caso per 
tre detective (Polillo/
Bassotti). 
 
George H. Johnson, La 
morte arriva a piccoli 
passi (Polillo/Mastini). E-
sordio della nuova collana 
di gialli classici edita da 
Polillo. 
 
Sideny Smith, In un villaggio 
inglese (Polillo/Bassotti). È 
giugno, piove nel villaggio 
inglese. Le signore si ritro-
vano in High Street mentre 
vanno a fare la spesa, di-
scutono, si raccontano gli 
ultimi pettegolezzi. Sono 
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