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Otto autori di punta
tra blu tenebra e giallo
Domenico Rizzo
Tenera è la notte per Francis
Scott Fitzgerald, momento ideale per pilotare un biplano nel cielo
secondo
Antoine
de
Saint-Exupéry o presagio di una
minaccia incombente a detta di
Stephen King.E quando il blu tenebra si vena di giallo thrilling ecco riuniti otto autori di punta in
un'antologia investigativa ricca
di emozioni forti e colpi di scena.
Ritorna Giovanni Di Dio,l'impacciato metronotte nato dalla
penna di Roberto Alajmo, per
svelare il mistero di alcune presenze ultraterrene che infesterebbero una villa di Mondello;
l'agente Acanfora di Andrej Longo salva la vita di una ragazza sotto le stelle di Ischia;il BarLume di
Marco Malvaldi si anima quando
il barista Massimo e il vicequestore Martelli uniscono le forze
per ritrovare una collana trafugata durante un convivio a base di
champagne; il burbero Rocco
Schiavone di Antonio Manzini
indaga sull'omicidio di un ragazzo mettendo sotto torchio i principali indiziati; una falsa invalida
è al centro di una vendetta ordita
da due assassini in erba,con tutte
le conseguenze e gli imprevisti
del caso orchestrati da Francesco
Recami; Alessandro Robecchi

«affida» alla coppia di professionisti nota come il Biondino e
l'Uomo con la Cravatta l'incarico
di eliminare una presenza sfuggente; Gaetano Savatteri riconduce i lettori a Màkari, dove Saverio Lamanna e Peppe Piccionello sono alle prese con la scomparsa del figlio dei vicini di casa;
la morte di una modella mette alla prova le qualità di Vince Corso,
il biblioterapeuta ideato da Fabio Stassi. Una notte ingiallo (Sellerio, 384 pagine, euro 16) si
mantiene sul filo della tensione inquietante, disincantata, ironica e beffarda - offrendo brividi
che possono dare ristoro in queste giornate di calura.(*DR*)
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Sellerio. Una notte in giallo
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Bai ficco,Seneca,Verga,Pasolini:
i Teatri di Pietra prorrti a svelarsi
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