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Un Anno In Giallo
In una Istanbul depravata e deturpata, ma sempre bellissima, su cui incombe un presidente-padrone, s’affanna Kati Hirschel, spregiudicata dilettante del delitto turco-tedesca. Da 'Un anno in
giallo', pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto 'Macchie gialle'' (44 pagine) in versione ebook.
In una gialla giornata di ottobre, in quel bizzarro condominio milanese della casa di ringhiera che riesce ad essere contemporaneamente colpevole e investigatore, l’ottuagenario Luis De
Angelis si barcamena tra truffatori e commissari. Da Un anno in giallo, pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto "Ottobre in giallo a Milano" (43 pagine) in versione ebook.
Tra rito di rigenerazione e desiderio di trasgressione Carnevale è la festa che ogni anno sconvolge l’ordine delle cose, scompagina la gerarchia sociale, sospende ogni regola. Niente di più
adatto perciò del Carnevale alla scena di un delitto: maschere dietro cui nascondersi, costumi per assumere un’altra identità sembrano, infatti, ingredienti perfetti per la scena di un «caso».
Protagonisti gli investigatori di casa Sellerio.

“Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta
una sorprendente rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i thriller davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (riguardo a Quasi scomparsa) CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE) è il libro #5 di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller numero #1 Blake Pierce,
il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la
proposta di matrimonio dal suo fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si spaventa
e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita emozionante, improvvisata e più
romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di
vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro
che prevedibile. Il libro #5, CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE), li porta nella meravigliosa città di Copenaghen. London è emozionata di navigare nel porto storico di
Nyhavn, costeggiato da case colorate, e di visitare un delizioso Festival dolciario, che ospita una gara nazionale per il migliore impasto per brioche danese in Danimarca. Ma
quando le capita la sventura di trovare un cadavere, i sogni di London si trasformano in un incubo, lasciandole poco tempo per risolvere da sola il crimine, dato che l’alternativa
sarebbe di finire in prigione. Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantica, tenera, piena zeppa di luoghi da visitare, cultura e cibo, la graziosa serie VIAGGI IN EUROPA
offre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio fino all’ultima
pagina. È ora disponibile anche il libro #6 nella serie: CAOS (E ARINGHE)!
Rocco Schiavone, il truce tenerissimo vicequestore creato da Antonio Manzini è alle prese con il caso di un innocuo eremita trovato morto in una chiesetta abbandonata in alta
quota. Il racconto 'L'eremita' (46 pagine) è tratto dall'antologia 'Un anno in giallo' pubblicata nel 2017.
Un brutto affare per Petra Delicado e Fermín Garzón, i due poliziotti diversi in tutto che battibeccano e indagano per le strade di Barcellona. Un giovane diciottenne è trovato
morto in un parco con un paio di coltellate all’addome e Petra vuole scoprire a tutti i costi il colpevole. Da Un anno in giallo, pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il
racconto 'Quando viene settembre' (48 pagine) in versione ebook.
Siamo nel 1966 e Anne Wiazemsky, nipote del celebre François Mauriac, è una studentessa all'ultimo anno di liceo, reduce dalla sua prima esperienza come attrice che le ha
fatto intravedere un modo di vivere radicalmente diverso da quello dell'alta borghesia da cui proviene. Il fascino del cinema è per Anne così forte che un giorno di giugno, dopo
aver visto un film di Jean-Luc Godard, gli scrive una lettera dichiarando di amare il film e l'uomo che l'ha creato. Inizia così, per un colpo di testa adolescenziale, la storia d'amore
tra una ragazzina ancora minorenne e il guru della Nouvelle Vague, più anziano di lei di ben 17 anni. Un amore che dovrà fare i conti con le incertezze di Anne, l'ostilità dei
familiari, e la morbosa curiosità della stampa scandalistica, sullo sfondo di una Francia sull'orlo della rivoluzione giovanile del '68. Tutti i personaggi che hanno fatto un'epoca
(come il critico cinematografico François Cournot, il filosofo Francis Jeanson, il dissidente senegalese Omar Diop, Antoine Gallimard, l'erede della celebre dinastia editoriale, il
regista François Truffaut...) ruotano attorno a questo amore difficile in cui Anne combatterà la sua battaglia di emancipazione e modernità per affermarsi come donna.
A Pineta è stata scassinata e svuotata di un centinaio di bottiglie d’annata del valore di parecchie migliaia di euro la cantina di un noto ristorante. I vecchietti del BarLume non
possono fare a meno di ficcare il naso nelle indagini del vicequestore Alice Martelli. Da 'Un anno in giallo', pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto 'Voi, quella
notte, voi c’eravate' (40 pagine) in versione ebook.
Le turbolente giornate di Cornelia Zac e Judy Green, due avvocate londinesi impegnate sul piano sociale in un’epoca in cui la socialità è sotto attacco. Da ‘Un anno in giallo’,
pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto "La strade sono di tutti" (46 pagine) di Simonetta Agnello Hornby in versione ebook.
Un eccezionale evento editoriale: dopo un mese in compagnia di Montalbano, un anno intero con i detective di casa Sellerio per la prima volta insieme con 12 racconti inediti. Ogni autore ha
scelto il «suo» mese, ambientando lì, in quel tempo dell’anno, una storia con il «suo» investigatore.
Una donna che perde il controllo dell’auto e finisce giù da una scarpata, un notaio freddato in pieno centro da un colpo alla testa e nel mezzo due suicidi che lasciano pensare. Se c’è un filo
che lega queste morti è difficile da trovare per Ghezzi e Carella, i due poliziotti che investigano nella Milano nera e feroce di Alessandro Robecchi e inciampano spesso nelle indagini segrete e
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parallele di Carlo Monterossi e del suo amico Oscar Falcone. Da Un anno in giallo, pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto Doppio misto in versione ebook.
Abbandonati sciarpe e cappotti, lontani dalle atmosfere alcoliche e un po’ deprimenti delle feste di fine anno, gli investigatori di casa Sellerio, professionisti o dilettanti che siano, a Ferragosto
vanno (o non vanno?) in vacanza. Nel giorno che segna il culmine del caldo, il giorno d’estate per eccellenza, finalmente si rilassano. Ma è una illusione di breve durata, perché l’imprevisto è
dietro l’angolo e non possono proprio fare a meno di occuparsi del caso che capita loro improvvisamente.
Un anno in gialloLa memoriaUn anno in gialloSellerio Editore srl
Il biblioterpeuta Vince Corso è alle prese con un paziente ossessionato da una dedica ritrovata in un vecchio libro. Poche righe celano un segreto e insinuano un dubbio che spinge a scavare
nel passato di affetti scomparsi. Da 'Un anno in giallo', pubblicato nella collana «La memoria» nel 2017, il racconto 'Per tutte le altre destinazione' (38 pagine) in versione ebook.
Petra e Fermín, Enzo Baiamonte, Primo detto Terzo, Amedeo Consonni, Massimo e i vecchietti del BarLume, Martin Bora e Lorenzo La Marca. I nostri più amati investigatori, dinamici o pigri,
sentimentali o cinici, soli o in compagnia, a fine anno si imbattono inevitabilmente nel Natale. Festa, si sa, significativa e densa per tutti, in cui ci si sente molto soli o troppo in compagnia. Il
Natale è una dura prova. E si può vedere cosa succede all’investigatore dopo; per così dire: quando la sua avventura poliziesca è terminata.
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