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Parliamo ancora un po' di thriller: novità in libreria e
prossime uscite!
Buon pomeriggio, lettori e lettrici!
Indovinate un po'? Torno a parlarvi di thriller! Eh insomma, era da un po' che non ve ne parlavo
u_u e visto che in questi giorni ne sono usciti e ne saranno pubblicati altri nelle prossime
settimane, mi sembrava carino fare un bel "postone" ricco di novità e anteprime per tutti gli
appassionati di thriller!
Ma vi lascio direttamente ai romanzi che trovate elencati per data di uscita. ;)
Titolo: La mossa del cartomante
Autore: Franco Matteucci
Editore: Newton Compton
Collana: Nuova Narrativa Newton
Pagine: 288
Prezzo: 9,90 € cartaceo / 4,99 € ebook
Data di uscita: 6 marzo 2014

All'attenzione degli autori: le recensioni su
richiesta s o n o sospese fino a nuovo ordine a
causa dei numerosi libri ricevuti.
I libri che sono già stati mandati e da me
accettati prima del 24 ottobre 2013 saranno
letti e recensiti regolarmente.
Per il momento posso solo segnalare le vostre
opere nelle rubriche "Spazio esordienti"
o "Proposte di lettura".
Grazie.

Le ultime cinque recensioni
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La quiete della valle di un piccolo paesino di montagna è
turbata da una terribile disgrazia. Marietta Lack, la sarta di
Valdiluce, è morta nell’incendio della sua abitazione. Una
sciagura inaspettata: inizialmente tutti sembrano convinti
che le fiamme siano divampate per un tragico incidente.
Tutti, tranne l’ispettore Santoni. Lupo Bianco, è questo il
nome con cui tutti lo conoscono in paese: il suo istinto infatti
lo porta a non credere mai alle coincidenze. Mentre fervono i
preparativi per l’inizio della Coppa del mondo di sci, altri
delitti si susseguono, uniti da strani indizi esoterici, e
Santoni, che conosce bene quei luoghi, dovrà mettere
insieme i pezzi di un puzzle macchiato di sangue.
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Titolo: Il cerchio dell'odio
Autore: Massimo Galluppi
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Pagine: 656
Prezzo: 19,50 € cartaceo / 9,99 € ebook
Data di uscita: 12 marzo 2014
Quando il 16 aprile 2012 il professor Bruno Canalis,
sinologo di fama internazionale, viene assassinato nel suo
studio presso l'Istituto Superiore di Studi Orientali di
Napoli, il caso viene affidato al capo della Squadra Omicidi,
Raul Marcobi, rientrato a Napoli dopo un'esperienza alla
DEA a New York di alcuni anni e dal doloroso epilogo. Pur
iniziandosi a configurare un movente passionale, a causa di
una relazione del professore con una sua studentessa,
Marcobi presto si rende conto che per risolvere davvero il
caso non solo occorre ampliare le ipotesi  odi e rancori del
mondo accademico, conflitti politici, gioco d'azzardo  m a
bisogna tornare indietro, agli anni di piombo, e al Cerchio
Rosso, gruppo maoista nato e attivo all'ISSO tra il '74 e
il '76, di cui Canalis era uno dei membri più importanti. Questa ricerca fa imbattere Marcobi in un
altro delitto irrisolto di quegli anni, attribuito a giovani dell'estrema destra mai identificati. Tra le
memorie, gli alibi e i possibili moventi dei personaggi più disparati (accademici, uomini politici,
giovani innamorati, compagni di lotta, eminenze grigie dell'ultrasinistra degli anni Settanta), lo
scetticismo del magistrato inquirente e i tormenti personali per un passato a cui non sa
rinunciare, Marcobi ingaggerà un corpo a corpo con la ricerca ossessiva di una verità dai due volti.

Titolo: Tu sei il prossimo
Autore: Stefano Tura
Editore: Fazi
Pagine: 379
Prezzo: 14,00 € cartaceo / 6,99 € ebook
Data di uscita: 13 marzo 2014
La scomparsa di Leah Martins, una bambina inglese di
cinque anni che si trovava in vacanza con la sua famiglia in
una tranquilla cittadina della costa romagnola, mette in
subbuglio tutta la riviera a pochi giorni dall'apertura della
stagione turistica. La polizia fatica a gestire le ricerche che
si rivelano ben presto più complesse del previsto e
conducono direttamente in Inghilterra, nell'oscuro ambiente
da cui proviene la famiglia della bambina. L'ispettore Alvaro
Gerace non ha dubbi. La piccola è stata rapita. Dello stesso
avviso il giornalista Luca Rambaldi che decide di aiutare il
poliziotto. Ma perché in Italia? E chi l'ha sequestrata?
Dall'altra parte della Manica l'investigatore di Scotland Yard,
Peter McBride, ha due soli obiettivi: riscattare la sua
infanzia trascorsa in una gang di Manchester e riportare a
casa la bambina. La sua è un'indagine non autorizzata. E mentre tutti i possibili testimoni
vengono man mano eliminati barbaramente, le due inchieste, e i loro protagonisti, si incrociano in
una lunga scia di sangue. È una lotta contro il tempo fino a quando emergerà una verità
sconvolgente e inconfessabile in cui violenza e omertà sono gli unici aspetti visibili.
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Mr.Ink: Diario di una dipendenza
Recensione: Silver, di Kerstin Gier

Books of My Life

Una fredda e piovosa Torino dei primi di febbraio è sconvolta
da una serie di efferati delitti in cui l'unico collegamento pare
essere la carta da gioco del Fante di Cuori, che il maniaco
omicida lascia sui corpi delle sue vittime. Il commissario Goretti,
incaricato delle indagini, viene aiutato dall'amico e giornalista
Carlo Molteni, con cui in passato riuscì a risolvere un intricato
caso. I due fiutano una pista, che sembra stabilire un
inquietante collegamento con quel crimine del passato. Tra
suggestioni cinematografiche legate alla città della Mole e
fantasie letterarie, inizia a delinearsi l'inquietante ombra di
Edgar Allan Poe, come unico collegamento possibile dei tragici
eventi. Ma qualcosa non quadra, e arrivare alla sconvolgente
verità costerà un altissimo prezzo da pagare, che lascerà un

A come... American Gods  Neil Gaiman

CriticaLetteraria
#Scrittori in Ascolto  Con Mario Desiati

someone who's reading
Recensione: La cacciatrice di fate di
Elizabeth May

I libri sono un antidoto alla tristezza
Tascabile è bello #9

La Biblioteca di Eliza
Chi ben comincia... #60

Sogni di una notte di Luna piena
Giveaway di Compleanno # 2: vinci il kit
dello scrittore!

La Biblioteca di Drusie
Recensione: Indelebile di Karin Slaughter
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Titolo: Fante di cuori
Autore: Daniele Pinardi
Editore: Robin
Collana: I luoghi del delitto
Pagine: 214
Prezzo: 13,00 € cartaceo
Data di uscita: 13 marzo 2014
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Letteratura & Cinema
Titolo: La sirena
Autore: Camilla Läckberg
Editore: Marsilio
Collana: Farfalle
Pagine: 360
Prezzo: 18,50 € cartaceo / 9,99 € ebook
Data di uscita: 19 marzo 2014
Un mazzo di gigli bianchi e una busta con un biglietto.
L’e n n e s i m o . I m p e g n a t o n e l l a n c i o d e l s u o r o m a n z o
d’esordio, Christian Thydell riconosce sul cartoncino bianco
che gli viene recapitato prima di una presentazione la
stessa calligrafi a elaborata che da oltre un anno lo
perseguita, e finisce per crollare. A Erica Falck, sua preziosa
consulente nella stesura del libro, confessa di ricevere da
tempo oscure lettere anonime. Uno sconosciuto lo minaccia
di morte, e il pericolo si fa sempre più vicino. Quando dal
ghiaccio lungo la costa viene ripescato il corpo di un vecchio
amico di Christian misteriosamente scomparso tre mesi
prima, l’ispettore Patrik Hedström si convince che tra i due
episodi ci sia una relazione e comincia a indagare. Intanto
Erica, in faticosa attesa di due gemelli, decide di seguire una pista tutta sua. Chi meglio di lei
conosce la psicologia di uno scrittore? Sa bene che, quando si scrive, si finisce sempre per infilare
nella trama anche qualcosa della propria vita. Il presente di Fjällbacka torna a intrecciarsi a
drammi che hanno la loro origine in tempi lontani, una fumosa e tormentata concatenazione di
cause ed effetti che si trascina negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano mai seppellire
per sempre e che il passato, inesorabilmente, finisce con l’agguantarti.

Titolo: L'angelo di Mauthausen
Autore: Roberto Genovesi
Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli Max
Pagine: 320
Prezzo: 15,00 € cartaceo / 8,99 € ebook
Data di uscita: 19 marzo 2014
Austria, 1943. Circolano voci inquietanti sul Kommando
50: si dice che nel campo satellite del grande lager di
Mauthausen il Reich sperimenti armi segrete con cui
annientare i bolscevichi. Nascosto tra le montagne,
isolato durante le tormente di neve, quel posto è un
mistero anche per il maggiore Lauser. Ma un ordine dei
superiori – quindi indiscutibile – l’h a i n c a r i c a t o d i
assumerne il comando, facendosi saltare alle spalle il
ponte che lo collega alla civiltà. L’unico. Durante il viaggio
di avvicinamento del convoglio guidato da Lauser, poi, c’è
un passeggero speciale che non ha mai abbandonato la
sua auto blindata... Qualcosa non torna. La realtà supera
però ogni cattivo presentimento del maggiore, perché il
Kommando 50 lo accoglie come l’anticamera dell’inferno. Sabotate le linee elettriche, un killer sta
uccidendo con ferocia maniacale le guardie naziste, lasciando accanto ai cadaveri strani simboli
disegnati col loro sangue. Non si tratta dell’opera di un folle, perché l’ombra che si aggira
indisturbata tra le baracche si sta servendo del linguaggio della Torah per comunicare il suo
messaggio oscuro, che sembra voler ribaltare le leggi della violenza. E per decifrarlo, un carnefice
e una vittima dovranno indagare insieme, riannodando i fili di un passato pieno di cicatrici. Perché
la strada verso l’assassino si rivela ben presto un labirinto di trappole mortali.
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segno indelebile nelle esistenze di chi, alla fine, sarà sopravvissuto alla furia omicida del Fante di
Cuori.
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Post più popolari
Proposte di lettura #35: "Angeli
Neri" di Giordana Ungaro
Buongiorno cari lettori e buon 8
marzo a tutte le lettrici! Il post di
oggi è dedicato ad un nuovo
appuntamento con la rubrica "Prop...
Recensione: "Aili. Destini
intrecciati"
Titolo: Aili. Destini intrecciati
Autore: Ilaria Marsilli Editore:
autopubblicato Pagine: 95 pdf /
256 epub Prezzo: gratuito ...
Recensione: "Dryadem"
Titolo: Dryadem Autore: Marie
Albes Editore: autopubblicato
Pagine: 448 Prezzo: 1,99 €
ebook / 19,97 € cartaceo Ayres
den Ad...
Recensione: "Generazione oltre la
linea"
Titolo: Generazione oltre la linea
Autore: Sergio Messere Editore:
Prospettiva Editrice Collana: Il
foglio noir Pagine: 262 Pre...
Una promozione e una novità in
libreria
Buongiorno miei cari! Oggi vi
segnalo due cosine proprio
interessanti: una promozione e
una novità in libreria, come ho scritto nel titol...
Ancora un po' di thriller? Sì, grazie!
Buondì cari lettori! Oggi torniamo
a parlare del mio argomento
preferito: i thriller! Ma l'avrete già
capito dal titolo incredibilmen...
Recensione: "High School Survival"
Titolo: High School Survival
Autore: Tanja Steel Editore:
Sogno Edizioni Collana: Orbite
nere Pagine: 122 cartaceo / 87
ebook P...
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Londra, 1384. Crispin Guest, cavaliere caduto in disgrazia, è
diventato un investigatore. Un giorno un ricco mercante,
Nicholas Walcote, lo convoca per affidargli il compito di
indagare su sua moglie Philippa, sulla cui fedeltà nutre dei
dubbi. Crispin accetta l’incarico, si mette subito a seguire la
donna e la prima notte riesce a trovarla in atteggiamenti
compromettenti con uno sconosciuto. L’indomani scopre che
il mercante è stato accoltellato in una stanza,
misteriosamente chiusa dall’interno. A questo punto è la
stessa Philippa ad assoldarlo: la donna rivela a Crispin che il
marito era in possesso di una reliquia sacra, sulla quale
sarebbe impresso il volto di Cristo. Sulle tracce
dell’assassino del mercante, Crispin si ritroverà a dover
seguire la pista che conduce verso chi si è impossessato del prezioso oggetto.

Titolo: A bocca chiusa
Autore:Stefano Bonazzi
Editore: Newton Compton
Collana: Nuova Narrativa Newton
Pagine: 288
Prezzo: 9,90 € cartaceo / 4,99 € ebook
Data di uscita: 20 marzo 2014
Una periferia assolata, stretta tra il cemento della
tangenziale, campi aridi e capannoni industriali. Gli eterni
pomeriggi di un’estate che sembra non finire mai, fatta di
noia e di giornate afose. U n b a m b i n o d e v e p a s s a r e l e
vacanze a casa con il nonno, mentre la madre parrucchiera e
la nonna, che fa le pulizie, stanno tutto il giorno fuori. Ex
camionista, costretto in casa per una malattia invalidante,
l’anziano è una belva in gabbia e la violenza che cova trova
sfogo sul nipote di appena dieci anni. Lasciato per punizione
tutti i pomeriggi da solo sul balcone rovente
dell’appartamento, il bambino un giorno viene aiutato a
fuggire da Luca: un ragazzino del posto, l’amico perfetto che
tutti vorrebbero accanto.

il ciliegio
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Titolo: La misteriosa morte del ladro di pergamene
Autore: Jeri Westerson
Editore: Newton Compton
Collana: Nuova Narrativa Newton
Pagine: 352
Prezzo: 5,90 € cartaceo / 2,99 € ebook
Data di uscita: 20 marzo 2014
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Translate

Titolo: Giochi d'ombra
Autore: Charlotte Link
Editore: Corbaccio
Collana: Top thriller
Pagine: 550
Prezzo: 18,60 € cartaceo / 13,99 € ebook
Data di uscita: 27 marzo 2014
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Cinque diverse persone riconoscono come responsabile
delle loro disgrazie un unico uomo: David Bellino. Ricco,
senza scrupoli e senza amici. Eppure da ragazzo questi
erano i suoi amici. Ma adesso è arrivata l’ora della resa dei
conti. Insieme, i cinque cercano di interrompere il circolo
vizioso che li tiene legati al passato. Sono mossi dalla
speranza di dissipare le ombre dei ricordi e di liberarsi di
pericolose relazioni sentimentali e oscuri segreti.
Soprattutto sono convinti che con la Morte di David Bellino
potranno finalmente ricominciare a vivere. Tutti hanno un
movente…
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