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Giallo Di Mezzanotte Le Indagini Dellispettore Santoni
Vol 6
After a woman is found dead in an isolated cemetery, Inspector Thomas Lynley
and his former partner, Barbara Havers, find that the roots of the crime trace to a
long-ago act of violence that has poisoned subsequent generations. By the bestselling author of Careless in Red. 300,000 first printing.
Una nuova straordinaria indagine dell'ispettore più amato dagli italiani Le indagini
dell'ispettore Santoni Chi vuole la morte di Marzio Santoni, ispettore del piccolo
paesino di Valdiluce? La valanga che lo ha travolto e da cui è scampato per
miracolo sembra avere ben poco di naturale... E che fine ha fatto la libraia del
luogo, scomparsa senza alcun motivo? Forse c’è un legame tra questi due
misteri, all’apparenza così diversi. Per trovare il colpevole o i colpevoli, il
sopravvissuto ispettore e il suo fidato assistente devono scandagliare gli indizi in
mezzo alla gelida valle. La neve, però, cancella presto le tracce, e i due devono
trovare in fretta una pista che possa portarli nella giusta direzione. Di fronte ai
loro occhi si apre un raccapricciante scenario: al centro di una radura, davanti a
un albero spogliato di tutte le fronde, viene rinvenuto un cadavere, sepolto sotto
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un tumulo di neve ricoperto di rami disposti secondo uno strano schema. Sono
simboli di un cruento rito esoterico, culminato in un vero e proprio sacrificio
umano? O si tratta soltanto di una messa in scena per depistare le indagini?
Troppe sparizioni nella gelida quiete di Valdiluce La paura si diffonde come un
contagio, ma nessuno ha intenzione di parlare... Un autore da oltre 50.000 copie
Finalista al Premio Strega «È nel saper cogliere il valore non superficiale dei
dettagli che Matteucci, giovandosi della concretezza imposta dal giallo, trova la
sua cifra narrativa più convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera «Un
romanzo che cattura, che squarcia un velo sui vizi e sui segreti di una piccola
comunità di provincia, che appassiona e intriga, che si nutre di indizi che il
disgelo potrebbe cancellare.» Il Sole 24 ore Franco MatteucciAutore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio
Crotone opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare
Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo
– Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della
farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di
grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il
suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano
caso dell'orso ucciso nel bosco e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati
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tradotti in diversi Paesi.
Dal finalista Premio Strega 200.000 copie • L’istinto del Lupo • La legge di Lupo
solitario • La lama del rasoio • Sangue color ruggine • Non tornerete a casa •
Mutt & Jeff • Spari di mezzanotte Tensione e suspense dal finalista al Premio
Strega 7 gialli in un solo volume Dal maestro del thriller italiano finalista al Premio
Strega Lontano dalle strade battute dalla gente perbene, all’ombra dei palazzi
del potere, c’è una città violenta e spietata, in cui la lotta per la sopravvivenza è
il pane quotidiano e l’omicidio è un rischio da correre ogni giorno. Questa città
nascosta, che ai più è nota soltanto per i trafiletti di cronaca nera, è la fonte di
ispirazione di Massimo Lugli. Nei due romanzi (L’istinto del Lupo – finalista al
premio Strega – e La legge di Lupo solitario), la sua penna tagliente e
appassionata ricostruisce la storia della discesa nell’inferno metropolitano di
Lupo, prima ricco borghese e poi barbone, tra personaggi memorabili per nobiltà
o viltà d’animo, fame, freddo, inganni, perversioni di ogni genere, ma anche
inaspettati spunti poetici. Protagonista di La lama del rasoio è invece il
funzionario della Mobile Marcello Mastrantonio, alle prese con tre intricati delitti,
misteriosamente legati tra loro. Arricchiscono il volume quattro racconti brevi
(Sangue color ruggine, Non tornerete a casa, Mutt & Jeff, Spari di mezzanotte).
Hanno scritto dei suoi libri «Le case dei ricchi e le baracche, le violenze criminali,
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quelle politiche, l’aspetto sconosciuto di una metropoli.» Corrado Augias «Una
prosa accesa e coinvolgente [...] dal ritmo mozzafiato, ogni capitolo un colpo di
scena. Un libro che prende e che non si dimentica.» Corriere della Sera «Una
storia bellissima per il giornalista di Repubblica.» Il Venerdì di Repubblica «Una
favola feroce.» La Stampa «Lugli ha fiato narrativo, ha tenuta, appassiona.» Il
Sole 24 ore 7 gialli in un solo volume Massimo LugliGiornalista di «la
Repubblica», si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 40 anni. Ha
scritto Roma Maledetta e per la Newton Compton La legge di Lupo solitario,
L’Istinto del Lupo, finalista al Premio Strega, Il Carezzevole, L’adepto, Il
guardiano, Gioco perverso, Ossessione proibita, La strada dei delitti,
Nelmondodimezzo. Il romanzo di Mafia capitale e, nella collana LIVE, La lama
del rasoio. Suoi racconti sono contenuti nelle antologie Estate in giallo, Giallo
Natale, Delitti di Ferragosto, Delitti di Capodanno e Delitti in vacanza. Cintura
nera di karate e istruttore di tai ki kung, pratica fin da bambino le arti marziali di
cui parla nei suoi romanzi.
Tra l'indagare sul furto di un do di petto al teatro alla Scala e lo scoprire chi s'è
preso tutti i colori di Milano, al commissario Busillis resta giusto il tempo per fare
un salto al museo del Louvre, dove qualcuno ha portato via il sorriso alla
Gioconda. Grazie al fido cane poliziotto, alla moglie Renata e alla gran quantità
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di gialli che ha visto in tv, Busillis, credendo nell'incredibile, trova sempre la
soluzione. E se con Busillis vi divertirete, non sarà soltanto per ridere.
L’ispettore italiano più amato dagli italiani Le indagini dell’ispettore Santoni La
neve fiocca su Valdiluce e sui tanti segreti che non danno pace all’ispettore
Marzio Santoni e al suo fedele assistente Kristal Beretta. La morte della
giovanissima Franca Berti, sensitiva capace di parlare con gli alberi, è stata
davvero provocata dalla malattia? L’eccentrico marito, Alain Bonnet, insegnante
di Forest Therapy, ovvero l’arte di connettersi con la natura attraverso i cinque
sensi, è un santone, un ciarlatano o un assassino? Da giorni, poi, le anziane
spione del paese spettegolano su quell’uomo strano, un ingegnere venuto da
fuori, che non dà confidenza a nessuno ma che sembra avere un solo scopo:
seguire come un’ombra la povera e ignara Olimpia Carlini, impiegata delle
Poste... Intanto, in occasione della coppa del mondo di sci, la vecchia locomotiva
a vapore, dopo cinquant’anni di inattività, tornerà a percorrere la ferrovia
panoramica per un viaggio mozzafiato. Ma la festa per la corsa inaugurale sarà
funestata da un orribile delitto. Le indagini non saranno facili, per Lupo Bianco,
perché ogni indizio mostra solo una piccola porzione della verità e il quadro
d’insieme appare sfuggente come lo sbuffo del treno che si disperde in
lontananza tra i monti innevati. Un autore bestseller in cima alle classifiche
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«Surreale e ironico, Matteucci finisce per raccontare la realtà e scostare il velo da
ciò che davvero è credibile.» Matteo Nucci, il Venerdì di Repubblica «È nel saper
cogliere il valore non superficiale dei dettagli che Matteucci, giovandosi della
concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa più convincente.»
Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera Franco Matteucci Autore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio
Crotone opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare
Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo
– Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della
farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di
grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il
suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano
caso dell'orso ucciso nel bosco, Delitto con inganno, Giallo di mezzanotte e Il
mistero del cadavere sul treno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi, tra
cui Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Canada e Australia.
L’ispettore più amato dagli italiani Una nuova indagine per Lupo Bianco È il 12
agosto e l’ispettore Marzio Santoni, detto Lupo Bianco, con il fido assistente
Kristal Beretta si ritrova a indagare sull’improvvisa morte di Ugo Franzelli,
l’anziano medico condotto di Valdiluce. Cosa è accaduto in quella baita isolata
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tra le montagne? Nella sua vita intrecciata con strani personaggi, sostanze
proibite, denaro e donne, Franzelli aveva curato i mali degli abitanti del paese ma
ne aveva anche custodito i segreti: tra le sue carte c’è un dipinto incompiuto
dove in mezzo a una ghirlanda colorata spunta il volto di un giovane: potrebbe
essere lui l’assassino? Il profumo di una pietanza che aleggia nella baita
ossessiona l’ispettore, ma per la prima volta anche il suo infallibile olfatto
sembra non riuscire più a individuare gli ingredienti. E a complicare il quadro è
giunto a Valdiluce un gruppo di tosatori di pecore maori, portando con sé un altro
oscuro enigma: il loro capo Mikaere è riuscito a insidiare il cuore di Ingrid Sting,
la fidanzata di Santoni? L’indagine si disperde subito in decine di piste, perché
tutti i testimoni hanno qualcosa da nascondere. Tra rivelazioni incrociate e
scambi di accuse, Santoni si trova a fronteggiare un caso terribilmente intricato,
in cui ogni ricostruzione è un pasticcio, ogni ingrediente è un indizio. Un autore
bestseller in cima alle classifiche Torna l’ispettore più amato dagli italiani Hanno
scritto dei suoi romanzi: «Matteucci non delude. Ancora una volta riesce a
sorprendere con una storia originale e appassionante.» «Oserei definire magico il
suo modo di riuscire a trasferire nella mente tutte le immagini dei luoghi che
illustra nei suoi romanzi.» «Un libro dai ritmi intensi e avvincenti del giallo
intercalati a scorci di vita quotidiana, con spunti e rimandi continui alle questioni
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spinose della modernità e dei rapporti umani.» Franco Matteucci Autore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto, tra gli altri, i romanzi Il visionario
(finalista al premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno), Festa al blu
di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve
(finalista al premio Strega). È autore della serie di gialli di grande successo che
hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La mossa
del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell’orso ucciso nel
bosco, Delitto con inganno, Giallo di mezzanotte, Il mistero del cadavere sul
treno e Un caso troppo complicato per l’ispettore Santoni. I suoi libri sono stati
tradotti in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Canada e Australia
e si sta lavorando al progetto di una serie TV.
Conan Doyle, Sherlock Holmes. Il segno dei quattro Leroux, Il profumo della
dama in nero Buchan, Il mistero della collana Green, Due iniziali soltanto...
Fletcher, Il mistero del diamante giallo Wallace, La porta delle sette chiavi
Chesterton, Il segreto di Padre Brown Biggers, Charlie Chan e il cammello nero
Van Dine, La dea della vendetta White, Il mistero della signora scomparsa
Edizioni integrali È Sherlock Holmes il capostipite di tutti i detective letterari: alla
penna di Conan Doyle deve perciò essere consacrato il primo scalino di qualsiasi
raccolta di gialli. Con Il segno dei Quattro, secondo romanzo di cui era
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protagonista, l’investigatore di Baker Street entrava di diritto nella leggenda.
Capacità deduttive, intuito, razionalità di ferro e approccio scientifico a ogni
problema da risolvere: da allora in avanti queste sono state le doti richieste ai
solutori di delitti. I capolavori qui raccolti consentono di omaggiare gli autori che
hanno lasciato un segno nella storia del giallo, ammaliando e riuscendo a tenere
incollati alla pagina milioni di lettori, oggi come ieri. Ecco dunque Rouletabille, il
giornalista investigatore creato da Gaston Leroux, alle prese con il caso di Il
profumo della dama in nero. John Buchan ci conduce nelle spire del Mistero della
collana, a partire da un conturbante rito satanico; una morte inspiegabile è al
centro del giallo di Anna Katherine Green, Due iniziali soltanto...; un intrico di
sorprese e colpi di scena costituisce la trama di Il mistero del diamante giallo di
Joseph Fletcher, ambientato presso le scogliere di Folkstone; il poliziotto Dick
Martin dovrà carpire il segreto di una cripta tombale in La porta delle sette chiavi
di Edgar Wallace; il geniale prete criminologo Padre Brown si cimenta in una
delle più spinose indagini scaturite dalla fantasia di Gilbert Keith Chesterton in Il
segreto di Padre Brown; in Charlie Chan e il cammello nero, l’eroe di tanti
romanzi di Earl Derr Biggers si ritrova a indagare su un omicidio a Waikiki, tra
stelle del cinema e uomini senza scrupoli; con un delitto nel museo egizio si
confronta invece il colto e raffinato Philo Vance, creatura di S.S. Van Dine.
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Chiude la raccolta il magistrale Il mistero della signora scomparsa, dal quale
Hitchcock trasse il film La signora scompare nel 1938.
FATE ATTENZIONE A QUELLO CHE DESIDERATE... Un giallo paranormale
delle streghe di Westwick "...Una chicca soprannaturale che vi stregherà. Se vi
piacciono i misteri e le magie adorerete Cendrine West e la sua stravagante
famiglia di streghe!" Cendrine West ha un segreto: non vuole essere una Strega.
D’altra parte come strega non è molto brava e sua zia Pearl non fa che
ricordarglielo. Ma Cendrine non può sfuggire alla sua natura, soprattutto non
nella piccola Westwick Corners, dove la famiglia di streghe West crea problemi
da generazioni. I problemi sorgono quando viene scoperto un cadavere poco
prima del matrimonio di Cendrine. Le sue indagini portano alla luce una
connessione soprannaturale e un segreto sul suo fidanzato che avrebbe preferito
non scoprire. Cendrine è costretta a mettere alla prova la sua capacità come
strega. Sarà in grado di salvare la sua famiglia e la città? Gli indizi sulla scena
del crimine indicano l’irascibile zia Pearl, che si è votata a impedire a ogni costo
il turismo, così importante per la piccola città. Pearl è anche determinata a
cacciare Tyler Gates, il nuovo affascinante sceriffo, come ha fatto con i suoi
predecessori. E se questo non bastasse, ci si mette anche il fantasma di nonna
Vi, che vuole partecipare all’azione. Cendrine fa di tutto per scagionare la zia,
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anche se questo non andrà necessariamente a suo vantaggio. Volano scintilla tra
Cendrine e Tyler, mentre si accumulano le prove contro zia Pearl. Cendrine
riuscirà a spingere le indagini, e il suo cuore, nella giusta direzione? Se vi
piacciono le storie misteriose con un pizzico di humor e di soprannaturale,
quest’avventura paranormale fa per voi!!
I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della
mezzanotte: il momento, cioè, in cui l'India proclamò la propria indipendenza.
Possiedono tutti doti straordinarie...
“La collana di ambra - Le indagini del commissario Cantagallo”: il commissario
Cantagallo è alle prese con uno strano delitto accaduto sotto il Forte della
Trappola. Quel luogo, un tempo, vedeva soccombere i pericolosi saraceni che vi
si avventuravano e oggi è il teatro di una tragica vicenda, dove ha trovato la
morte una giovane badante polacca per overdose. L’inadeguato maresciallo
Guerra dei Carabinieri di Castiglioni non è un fulmine e annaspa fra i flutti di un
delitto che rischia di farlo affogare. Il borioso dottor Lanzara del Pronto Soccorso
del porto non si smentisce e si arrampica sugli specchi per giustificare una morte
per overdose. Però, certi fatti evidenti dimostrano a Cantagallo che le cose non
sono andate come l’assassino voleva far credere. Al commissario, infastidiscono
i contorni di quel delitto che piano piano si fanno più nitidi e chiari. Soprattutto, gli
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danno fastidio gli altri fatti che ha conosciuto su quella ragazza e che le gravitano
intorno, soprattutto in relazione ai rapporti con la famiglia Fiorini presso cui
lavorava. Vicende difficili da digerire, anche per un poliziotto come lui. Tutto
l’omicidio ruota intorno alla famiglia Fiorini che, a sua volta, ruota intorno alla
ragazza polacca uccisa, come due precisi ingranaggi ad orologeria. Qualcuno
vuole scardinare questo meccanismo, per fare girare le cose in un altro modo e a
suo vantaggio. Alla fine, il commissario Cantagallo ricostruirà le mosse
dell’omicida. Un particolare fondamentale lo spingerà verso lo spietato criminale.
Tutto questo però, non gli basterà. Dovrà giocare sporco per stanare
l’assassino. Il commissario ha già pronto l’abile tranello che farà scattare proprio
sotto il Forte della Trappola. L’assassino non sospetta nulla e dovrà soccombere
all’intuito micidiale di Cantagallo.
“Un capolavoro del genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così
bene il lato psicologico dei personaggi che sembra di trovarsi dentro le loro
menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente
e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà
svegli anche la notte, finché non avrete girato l’ultima pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del Killer della rosa) SE LEI
UDISSE (Un giallo di Kate Wise) è il settimo libro di una nuova serie thriller
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psicologica dell’autore best-seller Blake Pierce, il cui primo best-seller Il killer
della rosa (Libro 1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto più di mille recensioni
a cinque stelle. Due teenager, a casa dal college per le vacanze invernali,
vengono trovate morte nella loro città natale. Si tratta ovviamente della furia
omicida di un serial killer, e l’FBI resta di stucco – ma l’agente dell’FBI Kate
Wise, una cinquantacinquenne che ancora si sta riprendendo da un parto,
riuscirà a entrare nella sua mente malata per fermarlo prima che un’altra
ragazza muoia? Thriller pieno di adrenalina dalla suspense al cardiopalma, SE
LEI UDISSE è il libro numero 7 di un’affascinante nuova serie che vi costringerà
a restare svegli fino a tarda notte per arrivare all’ultima pagina. Il libro 8 della
SERIE GIALLA DI KATE WISE sarà presto disponibile.
Un tranquillo paesino. Un labirinto di misteri. Un thriller perfetto. Le indagini
dell'ispettore Santoni È un inverno molto freddo e nevoso a Valdiluce. L’ispettore
Santoni si trova a dover indagare su un evento accaduto una quindicina di anni
prima e che all’epoca sconvolse la cittadina. La drammatica vicenda costringe
l’ispettore, assistito dal fedele Kristal Beretta, a recuperare notizie su come
avvennero i fatti, ma anche a ripercorrere la sua storia privata, dato che
all’epoca era un adolescente innamorato proprio della bellissima Clara Meynet,
la ragazza al centro del crimine. La giovane è scomparsa in circostanze mai
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chiarite, e non è stata più ritrovata. Durante le indagini, nonostante una certa
ritrosia degli abitanti a collaborare, una serie di coincidenze riportano alla luce
elementi che convincono l’ispettore ad avventurarsi nelle viscere del monte
Sassone, luogo ameno e minaccioso dimenticato da decenni, attraverso un
dedalo di tunnel, gallerie e cunicoli che nascondono spaventosi misteri. La
selvaggia e potente natura dei luoghi, protettrice di un macabro segreto,
testimonia che la verità è rimasta sepolta per anni sotto una fitta coltre di neve,
ghiaccio e paura... Una nuova straordinaria indagine dell’ispettore più amato
dagli italiani Un autore bestseller Finalista al Premio Strega Hanno scritto dei
suoi romanzi: «È nel saper cogliere il valore non superficiale dei dettagli che
Matteucci, giovandosi della concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra
narrativa più convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera «Un
romanzo che cattura, che squarcia un velo sui vizi e sui segreti di una piccola
comunità di provincia, che appassiona e intriga, che si nutre di indizi che il
disgelo potrebbe cancellare.» Il Sole 24 ore Franco Matteucci Autore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio
Crotone opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare
Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo
– Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della
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farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di
grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il
suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano
caso dell'orso ucciso nel bosco e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati
tradotti in diversi Paesi.
Nel primo racconto di questa raccolta, Il segreto della Magnifique di E.P. Oppenheim,
incontriamo un criminale poco ortodosso, Mr Laxworthy, immerso nel lusso e nei colori
della Costa Azzurra. Ne Il caso di Miss Elliott, di Emma Orczy, facciamo invece la
conoscenza di uno dei più riusciti esempi di “armchair detective”, ovvero ‘detective da
poltrona’: Bill Owen, uomo apparentemente ordinario, che riesce a risolvere i crimini su
cui indaga senza mai lasciare la sua postazione all’A.B.C. Teashop di Londra. E
ancora, ne Il delitto perfetto di Stacy Aumonier, che il Premio Nobel John Galsworthy
definì uno dei migliori scrittori di racconti brevi di tutti i tempi, due fratelli sull’orlo della
rovina economica studiano nei minimi particolari un piano per l’assassinio della zia, al
fine di accedere ai fondi familiari. A conclusione della raccolta troviamo
l’imprescindibile Arthur Conan Doyle con il mistero della Criniera di leone, in
un’antologia di racconti gialli e polizieschi che hanno fatto la storia del genere. Con i
racconti di: S. Aumonier A.C., Doyle E.P., Oppenheim E. Orczy
“La valigia lo stuzzicò più di ogni altro oggetto presente, e accese in lui quella
caratteristica dell’intelletto umano, semplice e implacabile, che si chiama curiosità.
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Doveva assolutamente scoprire cosa conteneva, a chi era appartenuta e perché era
stata abbandonata in condizioni tutto sommato decenti e, soprattutto, senza essere
prima vuotata”. Ersilia, una ragazza milanese bella e piena di vita, scompare nel nulla.
Al commissario Caronte viene chiesto di indagare con particolare cautela: la giovane è
lontana parente del prefetto. È l’estate del 1965. Pochi giorni prima i Beatles hanno
suonato al Vigorelli: un concerto destinato a entrare nella leggenda. L’aria milanese è,
al tempo stesso, torrida e frizzante, soprattutto tra i giovani studenti, sempre più ribelli
alle regole di una società che considerano obsoleta, impegnati politicamente e attenti a
quello che avviene nel mondo. Caronte, con il suo stile un po’ sopra le righe, dovrà
misurarsi non solo con un’indagine che lo porterà a scoprire segreti di un passato
recente e drammatico, che sembravano sepolti per sempre, ma anche con la mentalità
e le decisioni dei suoi stessi superiori, in un momento storico politico sempre più carico
di tensioni. Alessandro Reali è nato a Pavia il 4 febbraio 1966. Per Fratelli Frilli Editori
ha già pubblicato Fitte nebbie. La prima indagine di Sambuco & Dell’Oro (2012 III ed.),
La morte scherza sul Ticino. La seconda indagine di Sambuco & Dell’Oro (2013 II ed.),
Risaia crudele. Quei giorni dell’inverno del ’45 (2014), Sambuco e il segreto di viale
Loreto. La nuova indagine di Sambuco & Dell’Oro (2014), Ritorno a Pavia. Un altro
Natale per Sambuco & Dell’Oro (2015), La Bestia di Sannazzaro. Lomellina, inverno di
guerra 1917 (2016), Ultima notte in Oltrepò (2016), Il fantasma di San Michele (2017),
Pavia sporca estate (2018), La ragazza che sorrideva sempre (2019) e La matta di
Page 16/29

Read Free Giallo Di Mezzanotte Le Indagini Dellispettore Santoni Vol 6
Milano (2020). Per Ticinum Editore ha pubblicato la raccolta di racconti Il diavolo del
Ticino (2017).
Emma Le Roux hires a personal security expert when her believed-dead brother is
named as a suspect in the murders of five people, a situation that pits her against
political tensions, corruption and life-threatening violence. By the author of Heart of the
Hunter. Reprint.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO Geniale!
Le indagini dell'ispettore Santoni 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. Cosa si nasconde sotto la neve di un tranquillo
paesino di montagna? I protagonisti: L’ISPETTORE - Marzio Santoni, detto Lupo
Bianco per la sua conoscenza della montagna e per l’olfatto sviluppatissimo. IL
CARTOMANTE - Sergio Raboni, enigmatico, affascinante e affabulatore, gira con la
sua inseparabile ventiquattrore dal contenuto esoterico. LA VITTIMA - Marietta Lack,
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sarta di professione, nota alcolista, trascorre le sue serate in compagnia di uomini
sempre diversi. «È nel saper cogliere il valore non superficiale dei dettagli, che
Matteucci, giovandosi della concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa
più convincente.» Corriere della Sera Dall'autore finalista Premio StregaFranco
MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve
rossa (premio Crotone opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio
Cesare Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di
Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della
farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di grande
successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La
mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel
bosco e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
Il delitto perfetto va organizzato con cura. Occorre pianificare in anticipo tutte le mosse
che porteranno al risultato finale. L'assassinio di Camilla Tressilian, austera nobildonna
uccisa nella sua villa in Cornovaglia, è stato invece organizzato nel modo peggiore. Il
killer ha lasciato troppi indizi, e tutti puntano verso Nevile Strange, l'erede universale
della vittima. Il sovrintendente Battle è però convinto che quell'omicidio non sia che la
prima mossa di un piano astuto per sopprimere un'altra vittima: lo stesso Nevile!
A bestselling modern classic—both poignant and funny—about a boy with autism who
sets out to solve the murder of a neighbor's dog and discovers unexpected truths about
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himself and the world. Nominated as one of America’s best-loved novels by PBS’s
The Great American Read Christopher John Francis Boone knows all the countries of
the world and their capitals and every prime number up to 7,057. He relates well to
animals but has no understanding of human emotions. He cannot stand to be touched.
And he detests the color yellow. This improbable story of Christopher's quest to
investigate the suspicious death of a neighborhood dog makes for one of the most
captivating, unusual, and widely heralded novels in recent years.

Le indagini dell'ispettore Santoni Un romanzo geniale per settimane in vetta alle
classifiche Una nuova straordinaria indagine dell'ispettore più amato dagli italiani
Un corpo senza vita giace sulla neve nell’apparente tranquillità del bosco.
Accanto al cadavere, sul tronco di un albero, è stato inciso un cuore con
all’interno il nome della vittima e una lettera greca. L’assassino ha lasciato la
sua firma, un segno destinato a ripetersi e a seminare il panico tra i vicoli del
paesino di montagna. L’ispettore Santoni, però, non riesce a indagare con la sua
solita lucidità. Qualcosa – qualcuno – offusca la sua mente investigativa. E
intanto il crimine continua a spandersi come una macchia di sangue, lentamente
ma inesorabilmente. Gli abitanti di Valdiluce hanno paura: la loro cittadina, che
una volta era un posto tranquillo e rilassante, rischia di trasformarsi nella tana di
un pericoloso serial killer. Il tempo stringe per Marzio Santoni: stavolta in gioco
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c’è la vita di tutta la valle... Una lettera greca Un corpo senza vita Un thriller
geniale Un autore da 60.000 copie Finalista al Premio Strega «È nel saper
cogliere il valore non superficiale dei dettagli che Matteucci, giovandosi della
concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa più convincente.»
Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera «Un romanzo che cattura, che squarcia
un velo sui vizi e sui segreti di una piccola comunità di provincia, che appassiona
e intriga, che si nutre di indizi che il disgelo potrebbe cancellare.» Il Sole 24 ore
Franco MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i
romanzi La neve rossa (premio Crotone opera prima), Il visionario (finalista al
premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia
(premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al
premio Strega), Lo show della farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È
autore di una serie di gialli di grande successo che hanno per protagonista
l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre
cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel bosco e Delitto con
inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LA MOSSA DEL
CARTOMANTE Un grande successo Per settimane in classifica Le indagini
dell'ispettore Santoni Marzio Santoni, ispettore di polizia a Valdiluce, ha un
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grande fiuto. È affascinante ma schivo, uno sciatore provetto che preferisce
passare il tempo in mezzo ai boschi piuttosto che al caldo dei rifugi. Lupo bianco,
così lo chiamano tutti per via di un olfatto fuori dal comune, ha un passato di
indagini da prima pagina, ma da quando è tornato in provincia, si trova a
occuparsi di insignificanti inchieste locali. La stagione invernale a Valdiluce è un
continuo andirivieni di sciatori e famiglie in tuta e scarponi. È così che incontra
Elisabetta, attraente ed enigmatica, in vacanza con tre amiche per una
settimana. Tra i due l’intesa è immediata e desiderio, eros e un’insaziabile
attrazione rendono quei pochi giorni una vertigine sospesa. Lei sposata, lui
scapolo solitario, stanno cercando il coraggio per dirsi addio, quando un evento
terribile sconvolge l’intera vallata. Elisabetta e le sue amiche vengono ritrovate
nella camera d’albergo, senza vita. Quattro cadaveri e nessun indizio, morte
senza un apparente motivo. Ed è proprio Lupo bianco che dovrà sovrintendere le
indagini all’interno di quella piccola comunità reticente a scoprire la verità. Una
narrazione appassionante che coinvolgerà il lettore in una spirale di sorprendenti
intrighi e scomode realtà. Un paesino sperduto tra le montagne. Un’indagine
inaspettata. Dall’autore finalista al Premio Strega «L’ispettore Santoni deve
indagare sulla morte di quattro donne, ma quel che scopre sono le malefatte di
un’intera comunità.» La Repubblica «È nel saper cogliere il valore non
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superficiale dei dettagli, che Matteucci, giovandosi della concretezza imposta dal
giallo, trova la sua cifra narrativa più convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere
della Sera «Un romanzo che cattura, che squarcia un velo sui vizi e sui segreti di
una piccola comunità di provincia, che appassiona e intriga, che si nutre di indizi
che il disgelo potrebbe cancellare.» Mauro Castelli Anche in un piccolo paese la
morte fa rumore Franco MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora a
Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio Crotone opera prima), Il
visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno),
Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo
della neve (finalista al premio Strega), Lo show della farfalla (finalista al Premio
Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di grande successo che hanno
per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La mossa del
cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel bosco
e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
Questo libro è una raccolta di racconti polizieschi ambientati a Milano, nelle sue
vie affollate e piene di negozi, dove arte, moda e cultura fluiscono
incessantemente creando occasioni di ritrovo e eventi mondani.
L’ispettore più amato dagli italiani Il suicidio perfetto - La mossa del cartomante Tre cadaveri sotto la neve Un autore finalista al Premio Strega 3 romanzi in 1
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Marzio Santoni, ispettore di polizia a Valdiluce, ha un grande fiuto. Affascinante
ma schivo, è anche uno sciatore provetto che preferisce trascorrere il tempo
libero in mezzo ai boschi piuttosto che al caldo dei rifugi. Lupo bianco, così lo
chiamano tutti per via di un olfatto fuori dal comune, ha un passato di indagini da
prima pagina, ma da quando è tornato in provincia è costretto a occuparsi di
insignificanti inchieste locali. Meglio non abbassare mai la guardia, però, perché
il delitto perfetto potrebbe essere dietro l’angolo... In questi tre romanzi, riuniti in
un unico volume per la prima volta, l’ispettore Santoni dovrà capire come e
perché una donna attraente ed enigmatica come Elisabetta, venuta a Valdiluce
con le amiche per rilassarsi, sia stata uccisa nella sua stanza d’albergo; se
l’incendio che ha provocato la morte della sarta Marietta Lack sia il primo di un
efferato serial killer; se la valanga che lo ha travolto e da cui è scampato per
miracolo sia stata provocata da qualcuno intenzionato a farlo fuori... Hanno
scritto di Franco Matteucci: «Un romanzo che cattura, che squarcia un velo sui
vizi e sui segreti di una piccola comunità di provincia, che appassiona e intriga,
che si nutre di indizi che il disgelo potrebbe cancellare.» Mauro Castelli, Il Sole 24
ore «È nel saper cogliere il valore non superficiale dei dettagli, che Matteucci,
giovandosi della concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa più
convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera Le indagini dell’ispettore
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più amato dagli italiani Franco MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora
a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio Crotone opera prima), Il
visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno),
Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo
della neve (finalista al premio Strega), Lo show della farfalla (finalista al Premio
Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di grande successo che hanno
per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La mossa del
cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel bosco
e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
Nella cittadina di Sea Haven è il sabato che dà inizio alla stagione balneare. La
gente del posto accorre sul molo per l'inaugurazione del Rolling Thunder, il
nuovissimo ottovolante costruito dall'imprenditore O'Malley. Sul vagoncino alla
testa del convoglio, il cuore della moglie di O'Malley haceduto. Tragica fatalità?
Probabile, almeno finché il ritrovamento del cadavere smembrato di una
ragazza...
Una nuova straordinaria indagine dell’ispettore più amato dagli italiani Le
indagini dell'ispettore Santoni Dall'autore finalista al Premio Strega Diana Caselli,
notissima star TV, conduttrice di un programma quotidiano sulla cucina, ha
accettato di essere l’ospite d’onore della “Caccia al Daü”. È la rievocazione di
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un rito arcaico ed è la festa più importante dell’estate a Valdiluce: centinaia di
persone si radunano infatti ogni anno nel bosco di abeti della Verginetta per
catturare il leggendario animale, muniti di un sacco e di un campanaccio.
Nell’oscurità della notte di luna nera, accresciuta dalle fitte fronde degli abeti, a
mezzanotte in punto si riuniscono in realtà molte coppie in cerca di nuove
fantasie, nascono nuovi amori e, dietro il pretesto di imprigionare un animale
immaginario, fino al mattino si consumano piaceri sfrenati. Ma questa volta l’alba
è tragica: la scomparsa di Diana Caselli e del maestro di sci Franz Suitter, noto
latin lover, apre il sipario su un terribile mistero. L’ispettore Marzio Santoni detto
Lupo Bianco, con il suo fedele assistente Kristal Beretta, dovrà indagare su due
crimini orribili, commessi da uno spietato assassino. Sarà un’inchiesta
complicata soprattutto perché costringerà Santoni, suo malgrado, a finire sotto la
luce violenta dei riflettori. Per scoprire quanto c’è di torbido nel fantastico mondo
della televisione... Un autore bestseller in cima alle classifiche Torna l’ispettore
più amato dagli italiani «Bellissimo e coinvolgente sino all’ultima riga. Scritto
splendidamente e con una trama eccellente che non dà scampo al lettore. Da
non perdere!» «Le storie dell’ispettore Santoni sono avvincenti, ben delineate,
precise... non vedo l’ora di leggere la prossima!» «Sono stata catapultata
nell’indagine... La descrizione dell’ambiente e dei personaggi è costruita molto
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bene e dà al lettore la sensazione di crescere con i protagonisti e sentire sulla
propria pelle le loro emozioni.» «Romanzo molto avvincente e originale. Me lo
sono letto tutto d’un fiato. Lo raccomando a chiunque ami i gialli. Anche
l’atmosfera è molto piacevole e coinvolgente.» Franco MatteucciAutore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio
Crotone opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare
Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo
– Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della
farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di
grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il
suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano
caso dell'orso ucciso nel bosco, Delitto con inganno e Giallo di mezzanotte. I suoi
libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
Il romanzo La Promozione (in tedesco Die Beförderung) tratta del commissario Mario Moretti e
del sergente Enzo Peroni, due poliziotti che prestano servizio alla Questura di Teramo,
impegnati nella risoluzione di un caso di presunto omicidio avvenuto presso il Lago di
Campotosto. Il commissario Moretti è più che qualificato per la sua (forse troppo) tranquilla vita
lavorativa a Teramo e ha sempre aspettato l'occasione per risolvere il suo primo caso di
omicidio. Adesso è venuto il momento per mettere in luce le sue grandi abilità di detective. E
poi ...c'è il sergente Peroni, il partner di Moretti. La sua più grande preoccupazione è come
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risolvere ...il problema giornaliero di come riempire il suo stomaco, perciò è sempre alla
perenne ricerca di posti dove si mangia bene. Ma dopo molti grandi e piccoli incidenti di
percorso, durante i quali si cammina tanto (tra i boschi) e si mangia molto (nelle trattorie) arriva
finalmente la tanto sognata promozione. Sono le tante piccole storie che accadono nelle città
di Teramo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che si affiancano alla storia principale
che ha come scenario i monti del Parco nazionale del "Gran Sasso e dei Monti della Laga" che
fanno di questo "giallo" un romanzo divertente.
Giallo - racconti (208 pagine) - Il Gran Giallo Città di Cattolica è sempre stato uno specchio, di
più, un termometro, ancora di più, un indicatore dello stato di salute, di vitalità e di speranza
del giallo italiano. (Carlo Lucarelli) Nonostante i danni che l'epidemia di coronavirus sta
portando alla nostra società, la cultura non si ferma: il momento che stiamo vivendo ci invita a
una riflessione e ancora di più all'azione. Per questo come Gran Giallo Città di Cattolica,
insieme a Delos Digital, abbiamo deciso di dare un segnale di solidarietà e partecipazione:
abbiamo chiesto ai vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio di offrire i diritti dei loro racconti
per pubblicare un libro i cui proventi saranno devoluti alla Caritas di Cattolica, alla quale va il
nostro plauso per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui stanno operando. La
risposta degli scrittori è stata veloce ed emozionante, un segno forte del loro legame con la
nostra città e con un Concorso che segna la storia della letteratura di genere. Perché la cultura
è forza e resistenza, e perché sapremo che è tutto finito quando vedremo di nuovo le persone
nelle biblioteche, nei musei, nei teatri e nei festival. (Simonetta Salvetti - Direttrice dei Teatri e
del MystFest di Cattolica) Gli autori compresi nell'antologia (in ordine di vittoria del premio dal
2010 al 2019): Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti,
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Diego Lama, Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla Bonfiglioli, Andrea Raggi.
In questa sensibile e rivelatrice biografia di Agatha Christie, Gillian Gill sonda la misteriosa vita
privata e le ragioni del successo di una delle maggiori autrici di bestseller di tutti i tempi,
scoprendo una donna brillante ed eccentrica ossessionata dalla privacy. La fine del primo
matrimonio con Archibald Christie e la successiva scomparsa di Agatha per dieci giorni
avevano suscitato clamore. Sentendosi ferita dalla stampa, aveva deciso di non lasciare più
che i giornalisti entrassero nella sua vita privata e di dare l’impressione di essere un
personaggio noioso, così da essere lasciata in pace. Strategia che le permise di vivere un
secondo felice matrimonio e un’intensa vita familiare, nonché di raggiungere una produttività
letteraria sorprendente. Intrecciando la vita di Agatha Christie con le storie, i complotti e i
personaggi dei suoi romanzi, Gillian Gill rivela il volto di una donna passionale e sanguigna,
unica e determinata, un’autrice geniale le cui creazioni hanno fatto volare l’immaginazione di
milioni di persone in tutto il mondo.
Le inchieste di Monsieur Dupin di Edgar Allan PoeUno studio in rosso di Arthur Conan DoyleIl
castello del terrore di Edgar WallaceCharlie Chan e la casa senza chiavi di Earl Derr
BiggersLa strana morte del signor Benson di S.S. Van DineI trentanove scalini di John
BuchanIntroduzione di Renato OlivieriEdizioni integraliIn questo volume sono raccolti sei
gioielli della letteratura poliziesca. Ogni opera rappresenta un aspetto e una scuola diversi di
un genere che nel corso di oltre un secolo si è arricchito e differenziato inventando proverbiali
figure di investigatori. Dal capostipite Edgar Allan Poe con le inchieste di Monsieur Dupin fino
al rigoroso metodo indiziario deduttivo di Sherlock Holmes, dall’inimitabile plot romanzesco di
Edgar Wallace al colto e raffinato detective Philo Vance creato dalla fantasia di Van Dine, fino
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al flemmatico Charlie Chan, il poliziotto cinese di Honolulu inventato da Biggers, questi
racconti compongono una scelta organica utile sia per chi si accosta per la prima volta alla
detective story, sia per chi vuole godersi il confronto fra sei capolavori di altrettanti maestri del
giallo.
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