
Un viaggio itinerante, non esaustivo, attraverso le indagini, più o meno autorizzate, 
di investigatrici ed investigatori letterari nati dalla penna di donne scrittrici.
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Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol Esmahan Aykol 

Kati  Hirschel  Kati  Hirschel  Kati  Hirschel  Kati  Hirschel  è  una berlinese trapiantata a Istanbul  per  amore, proprietaria di  una piccola libreria
specializzata in gialli. Eshaman Aykol racconta la Turchia contemporanea, a cavallo tra spinta verso la
modernità  e  l'integrazione  e  vecchia  mentalità,  attraverso  gli  occhi  di  una  straniera  "molto
particolare".  Kati  infatti  è  una  quarantenne  avventurosa,  piena  di  amici,  facile  al  dialogo  (e
all'impicciarsi  dei  fatti  altrui,  tanto da  diventare  una investigatrice  involontaria).  Ha un fidanzato
precario, un avvocato, ma è corteggiata dal poliziotto della situazione e anche da qualche giovanotto
attraente. Lei,  sempre in lotta con la bilancia,  convinta sostenitrice del  cambio di  colore ai  capelli,
fumatrice (poi ex), gran bevitrice sociale, si muove con leggerezza sui tacchi o sui taxi (e sui tassisti di
Istanbul ne ha tante da raccontare). 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Hotel Bosforo, Sellerio
Appartamento a Istanbul, Sellerio
Divorzio alla turca, Sellerio

Katia BrentaniKatia BrentaniKatia BrentaniKatia Brentani

Il  commissario  Volpicommissario  Volpicommissario  Volpicommissario  Volpi,  quarantenne,  lavora  al  commissariato  di  polizia  della  città  di  Bologna  ed  è
sposato  con  una  figlia.  Al  centro  delle  sue  investigazioni  una  Bologna  che  fa  da  sfondo  e  da
protagonista a racconti di perversioni, omicidi, abissi, nel contrasto sociale di classi  che oppongono
diversi modelli di umanità e disumanità. Nel corso delle sue indagini deve fare i conti con una situazione
familiare in bilico fra l’amore per sua moglie e la sua bambina e gli impegni di un lavoro che lo tengono
lontano da loro. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Messaggio in bottiglia, Albus

Elisabetta BucciarelliElisabetta BucciarelliElisabetta BucciarelliElisabetta Bucciarelli

L'ispettrice  Doris  Verganiispettrice  Doris  Verganiispettrice  Doris  Verganiispettrice  Doris  Vergani non è un'eroina, la sua epica quotidiana è simile a quella di  una donna
qualsiasi, alle prese con la propria battaglia, combattuta tra le fantasie e i desideri da una parte e i
bisogni  e  il  piano  di  realtà  dall’altra.  Non  sempre  è  simpatica  e  guerriera,  a  volte  è  fragile  e
insopportabile. Non è compiacente con le donne, pur amandole, ma lo è ancora meno con gli uomini.
Non  tollera  la  mancanza  di  eleganza  esistenziale,  le  menzogne,  l'arroganza  e  la  violenza  fisica  e
verbale.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Femmina de luxe, Perdisa
Ti voglio credere, Kowalski

Agatha Christie  Agatha Christie  Agatha Christie  Agatha Christie  

Miss  Jane  MarpleMiss  Jane  MarpleMiss  Jane  MarpleMiss  Jane  Marple è  un’anziana  zitella  inglese  che  trascorre  le  sue  giornate  tra  piccole  attività  di
giardinaggio, lavori a maglia, riunioni al Vicariato, tazze di the e, soprattutto, pettegolezzi.
Dalle  ampie  finestre  della  sua  casetta di  St.  Mary  Mead,  un immaginario  villaggio  della  campagna
inglese, si dedica alla sua attività preferita, l’osservazione della natura umana.
Pacifica  ma  nient’affatto  pigra,  Miss  Marple  stupisce  gli  amici,  primo  fra  tutti  lo  scettico  nipote
Raymond West,  con la  sua irriducibile  curiosità e  una astuzia davvero  impensabile  in  una vecchina
d’aspetto tanto fragile. Curiosità, astuzia e conoscenza della natura umana permettono a Jane Marple
di risolvere i casi di omicidio più intricati nei quali si trova (per caso? Non sempre) coinvolta.



Hanno interpretato Miss Marple sullo schermo Margaret Rutherford, Angela Lansbury (che la impersonò
in Assassinio allo specchio, nel cui cast figuravano anche Liz Taylor e Rock Hudson), Helen Hayes e Joan
Hickson. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
C'è un cadavere in biblioteca, Mondadori
Un delitto avrà luogo, Mondadori
Miss Marple: giochi di prestigio, Mondadori
Istantanea di un delitto, Mondadori
Assassinio allo specchio, Mondadori
Miss Marple al Bertram Hotel, Mondadori
Miss Marple: Nemesi, Mondadori
Addio, Miss Marple, Mondadori
Miss Marple e i tredici problemi, Mondadori
Tre topolini ciechi ed altre storie, Mondadori
Appuntamento con la paura, Mondadori

L’immediato successo di Agatha Christie come scrittrice è dovuto in gran parte alla felice invenzione
dell’investigatore  Hercule PoirotHercule PoirotHercule PoirotHercule Poirot, protagonista del suo primo romanzo. Hercule Poirot è un detective
privato, ex ispettore della polizia belga, trasferitosi in Inghilterra nel 1914, come profugo di guerra. 
Sempre perfettamente abbigliato, è infastidito da qualsiasi macchia, spiegazzatura o granello di polvere
che possa turbare l’armonia del suo curatissimo aspetto. 
Mentore perfetto per le indagini di Poirot è il suo amico capitano Arthur Hastings, a cui rimprovera la
mancanza di  metodo e l’eccessivo sentimentalismo. Il  suo straordinario fiuto, l’ordine, il metodo e,
soprattutto,  l’uso instancabile delle celeberrime celluline grigie gli permettono di  risolvere i casi più
intricati e di dare una spiegazione alle situazioni apparentemente più illogiche. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Poirot a Styles Court, Mondadori 
Aiuto, Poirot! , Mondadori
Poirot indaga, Mondadori 
L'assassinio di Roger Ackroyd, Mondadori
Poirot e i quattro, Mondadori 
Il mistero del treno azzurro, Mondadori 
Assassinio sull'Orient Express, Mondadori 
Delitto in cielo, Mondadori 
Carte in tavola, Mondadori 
Poirot sul Nilo, Mondadori 
Due mesi dopo, Mondadori
Quattro casi per Hercule Poirot, Mondadori
La domatrice, Mondadori
Il Natale di Poirot , Mondadori
Poirot non sbaglia, Mondadori
Corpi al sole, Mondadori 
Alla deriva, Mondadori 
Il mondo di Hercule Poirot , Mondadori
Dopo le esequie, Mondadori
Poirot si annoia, Mondadori
Macabro quiz, Mondadori 
Sfida a Poirot, Mondadori
Poirot e la strage degli innocenti, Mondadori 
Gli elefanti hanno buona memoria, Mondadori 
I primi casi di Poirot, Mondadori 



Patricia CornwellPatricia CornwellPatricia CornwellPatricia Cornwell

Kay ScarpettaKay ScarpettaKay ScarpettaKay Scarpetta è un’affascinante anatomopatologa di circa quarant’anni. Dopo la laurea in anatomo-
patologia e giurisprudenza ha rivelato un vero e proprio talento per la medicina legale e un intuito
eccezionale  (il  “fattore  Scarpetta”),  che  l’hanno  portata  all'incarico  di  direttrice  dell'istituto  di
medicina legale della Virginia, a diventare consulente dell’FBI e quindi a fondare la National Forensic
Academy di Hollywood in Florida, di cui assumerà la direzione. 
E’ stata sposata con Benton Wesley, capo dell'unità di scienze comportamentali ed esperto nel delineare
i profili psicologici di pericolosi serial-killer. Nel tempo libero si rilassa giocando a tennis e dedicandosi
alla cucina, in particolare a quella italiana. Razionale e metodica, portata a fidarsi più delle evidenze
scientifiche che dei propri sentimenti, ha un affetto particolare per la nipote Lucy Farinelli, bambina
prodigio  e  poi  genio  informatico  che  collabora  con  l’FBI  ancor  prima  della  fine  del  liceo,  le  cui
competenze nel campo della robotica e dell’informatica si riveleranno di fondamentale importanza in
molte  indagini.  Kay  Scarpetta  è  affiancata  dal  burbero  e  scontroso  Pete  Marino,  agente
dell'investigativa di Richmond, un bravo poliziotto ed un fedele amico della protagonista.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Postmortem, Mondadori
Oggetti di reato, Mondadori
Il cimitero dei senza nome, Mondadori
Causa di morte, Mondadori
Morte innaturale, Mondadori
Punto di origine, Mondadori
Cadavere non identificato, Mondadori
L'ultimo distretto, Mondadori
Calliphora, Mondadori
La traccia, Mondadori
Predatore, Mondadori
Il libro dei morti, Mondadori
Kay Scarpetta, Mondadori 
Il fattore Scarpetta, Mondadori
Autopsia virtuale ,Mondadori
Nebbia rossa, Mondadori 
Insolito e crudele, Mondadori
La fabbrica dei corpi, Mondadori
Letto di ossa, Mondadori

Margaret DoodyMargaret DoodyMargaret DoodyMargaret Doody

Nella  serie,  ambientata  nell’Atene  del  IV  secolo  a.C.,  un  AristoteleAristoteleAristoteleAristotele in  veste  di  Sherlock  Holmes,
affiancato da Stefanos, come Watson, risolve una serie di casi criminosi applicando le ferree leggi della
sua logica. Un insolito connubio tra thriller e filosofia.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Aristotele detective, Sellerio
Aristotele e il giavellotto fatale, Sellerio
Aristotele e la giustizia poetica, Sellerio
Aristotele e il mistero della vita, Sellerio
Aristotele e i veleni di Atene, Sellerio 
Aristotele e i delitti d'Egitto, Sellerio
Aristotele nel regno di Alessandro, Sellerio



Alessia Gazzola Alessia Gazzola Alessia Gazzola Alessia Gazzola 

Alice Allevi Alice Allevi Alice Allevi Alice Allevi è un medico legale con una straordinaria capacità di fare dell'autoironia ma, al contempo,
è tormentata al suo interno, per via di un amore non ricambiato. Si descrive così: "Mi chiamo Alice Allevi
e ho un grande amore: la medicina legale.  Il più classico degli  amori non corrisposti, purtroppo. Ho
imparato a fare le autopsie senza combinare troppi guai, anche se la morte ha ancora tanti segreti per
me... Ma studiare è impossibile quando si ha un cuore tormentato. Il mio Arthur è lontano, a Parigi o in
giro  per  il  mondo  per  il  suo  lavoro  di  reporter. Claudio,  invece,  il  mio  giovane  superiore,  è
pericolosamente vicino a me. Mi chiamo Alice Allevi e gli amori non corrisposti, quasi più delle autopsie,
sono la mia specialità." 
 
IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
L'allieva, Longanesi
Un segreto non è per sempre, Longanesi
Sindrome da cuore in sospeso, Longanesi

Valentina GebbiaValentina GebbiaValentina GebbiaValentina Gebbia

Valentina Gebbia ha inventato la strampalata famiglia d'investigatori MangiaracinaMangiaracinaMangiaracinaMangiaracina, con i  fratelli Terio
e Fana. Le indagini si svolgono all'interno di un'ambientazione siciliana, dipinta in chiaroscuro con
tutte le sue contraddizioni, dove saltano, uno dopo l'altro, tanti luoghi comuni della Sicilia.
Un postpoliziesco mediterraneo, intriso di umori sociali e scorci neorealisti.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Estate di San Martino, E/O
Per un crine di cavallo, E/O

Tess Gerritsen Tess Gerritsen Tess Gerritsen Tess Gerritsen 

Maura  Isles  Maura  Isles  Maura  Isles  Maura  Isles  è  anatomopatologa e  Jane  Rizzoli  Jane  Rizzoli  Jane  Rizzoli  Jane  Rizzoli  e  una detective.  Lavorano in  coppia a  Boston. Dai
thriller che le vedono protagoniste è stata tratta la serie tv Rizzoli & Isles e che va attualmente in onda in
prima serata su Rete 4.
Isles è il medico legale e la migliore amica di Rizzoli. Ha problemi con gli uomini a causa della sua
onestà brutale e l'abitudine di rivelare tutte le loro condizioni mediche. Veste sempre con abiti firmati
dalla testa ai piedi. Jane Rizzoli è l'unica detective donna della squadra omicidi di Boston, sul lavoro è
tosta e coraggiosa e nella vita privata deve gestire una madre iperprotettiva.
I romanzi che le vedono protagoniste sono per gli appassionati del giallo a tinte forti. Forti non tanto
nella quantità di morti ammazzati (che straripano dalle sue pagine), quanto nelle descrizioni mediche
un po' (tanto) crude. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Corpi senza volto, Tea

Alicia Gimenez BartlettAlicia Gimenez BartlettAlicia Gimenez BartlettAlicia Gimenez Bartlett

La  personalità  di  Petra  DelicadoPetra  DelicadoPetra  DelicadoPetra  Delicado è  ben  riassunta  nell’ossimoro  che  costituisce  il  suo  nome:
apparentemente è una donna dura, competente nel lavoro, brusca e scostante con i colleghi, che mal
sopporta i compromessi  e la falsità. Dietro la maschera decisionista e sarcastica, però, nasconde un
animo fragile e appassionatamente idealista. Quando appare per la prima volta, l’ispettore Delicado è
una quarantenne con due matrimoni falliti  alle spalle e si  è  già lasciata alle  spalle  un promettente
futuro come avvocato per la scuola si polizia e un lavoro poco gratificante come archivista alla Polizia di
Barcellona. Nelle indagini le fa da contraltare il viceispettore Fermin Garzón, un esperto poliziotto della



vecchia guardia, decisamente tradizionalista, un po’ rozzo e demodé ma di grande cuore, che, dopo un
inizio di reciproca mal sopportazione, diventerà per Petra un insostituibile amico e mentore.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Riti di morte, Sellerio
Messaggeri dell'oscurità, Sellerio
Morti di carta, Sellerio
Serpenti nel Paradiso, Sellerio
Un bastimento carico di riso, Sellerio
Il caso del lituano, Sellerio
Nido vuoto, Sellerio
Il silenzio dei chiostri, Sellerio
Gli onori di casa, Sellerio

Anne Holt Anne Holt Anne Holt Anne Holt 

Anne  Holt  (giallista  norvegese  che  ha  lavorato  al  dipartimento  di  polizia  di  Oslo,  poi  è  diventata
avvocato penalista e poi addirittura ministro della Giustizia del suo paese) ha creato due serie gialle.
In  una  è  protagonista  Hanne  Wilhelmsen  Hanne  Wilhelmsen  Hanne  Wilhelmsen  Hanne  Wilhelmsen  che  è  ispettore  della  polizia  di  Oslo.  Bellissima,
«elegantemente gay», Hanne è dotata di un umorismo spietato, ma è anche capace di grande tenerezza
e  non  ha  paura  di  mettere  in  gioco,  accanto  a  una  brillante  intelligenza,  l'autenticità  dei  propri
sentimenti.
L'altra serie ha per protagonisti Johanne Vik e Yngvar StubøJohanne Vik e Yngvar StubøJohanne Vik e Yngvar StubøJohanne Vik e Yngvar Stubø, rispettivamente criminologa e poliziotto:
i due sono marito e moglie, ma non ci si aspetti un placido ménage familiare, perché le vicende di cui si
occupano sono di una durezza impressionante, con affondi nella realtà che talvolta diventano quasi
insopportabili. I personaggi delle due serie si incontrano nel libro “La porta chiusa”. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE
Serie di Hanne Wilhelmsen   
La dea cieca, Einaudi
Nella tana dei lupi, Einaudi
Il ricatto, Einaudi
La ricetta dell'assassino, Einaudi
L'unico figlio, Einaudi
La vendetta, Einaudi
Serie di Johanne Vik e Yngvar Stubø   
Non deve accadere,  Einaudi
La porta chiusa, Einaudi
Quello che ti meriti, Einaudi
 

Camilla Lackberg Camilla Lackberg Camilla Lackberg Camilla Lackberg 

I romanzi di Camilla Lackberg sono i classici gialli all'Agatha Christie: "enigmi della camera chiusa",
storie avvincenti che hanno per protagonisti una scrittrice di biografie, EricaEricaEricaErica, e suo marito PatrickPatrickPatrickPatrick, che
di mestiere fa il poliziotto. Due personaggi veri, concreti, umani, che prendono spunto – almeno in parte
– dalla vita reale della loro autrice: Camilla infatti, come Erica, fa la scrittrice e ha sposato un poliziotto.
«Quando scrivo è normale che ci metta un po' di me stessa», ha ammesso l'autrice. «In Erica c'è una
parte di me, una parte dei miei amici e naturalmente molto della mia immaginazione. Sicuramente lei
ha molto della mia testardaggine». 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Il bambino segreto, Marsilio
Il predicatore, Marsilio



La principessa di giaccio, Marsilio
Lo scalpellino, Marsilio
La sirena, Marsilio
L'uccello del malaugurio, Marsilio

Lynda La PlanteLynda La PlanteLynda La PlanteLynda La Plante

Lynda La Plante ha creato l'intraprendente detective della squadra omicidi di Londra Anna TravisAnna TravisAnna TravisAnna Travis che, di
romanzo in romanzo fa carriera: da semplice agente della squadra omicidi a ispettore capo. Figlia di un
poliziotto, è infatti ambiziosa e brillante, simpatica e sorprendente. Un'affascinante figura femminile
alle prese con i lati più oscuri del comportamento umano, un'eroina del nostro tempo. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Oltre ogni sospetto, Garzanti

Lorena LusettiLorena LusettiLorena LusettiLorena Lusetti

Rosa  Moretti  Rosa  Moretti  Rosa  Moretti  Rosa  Moretti  è  la  prima  protagonista  dei  romanzi  gialli/noir  di  Lorena  Lusetti.  Rosa  lavora  come
commercialista presso un affermato studio. Suo malgrado si trova a dover indagare su strane transazioni
commerciali, fino a scoprire verità scomode e infamanti.
Dopo le avventure di Rosa Moretti subentra una nuova investigatrice: Stella SpadaStella SpadaStella SpadaStella Spada. Stella passa da una
comoda vita da segretaria ad un impiego presso una società di investigazioni di cui diventa socia. Da
quel momento la sua vita diventa estremamente avventurosa.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Serie di Rosa Moretti
Una serata tranquilla, Damster
FerieFobia, Giraldi
Serie di Stella Spada
L'ombra della stella, Damster
Terra alla terra, Damster

Laura MancinelliLaura MancinelliLaura MancinelliLaura Mancinelli

Con il suo acume deduttivo e la sua innegabile simpatia il capitano di polizia Florindo Flores Florindo Flores Florindo Flores Florindo Flores svolge
complicate indagini nella città di Torino. Appassionato di fiori, una volta ottenuta la pensione, sogna di
dedicarsi  al  giardinaggio  e  all'orticoltura,  ma  il  suo  ozio  si  interrompe  presto,  perchè  si  trova
nuovamente coinvolto in nuovi misteri e in nuove investigazioni. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Occhiali di Cavour, Einaudi
Killer presunto, Einaudi

Aleksandra MarininaAleksandra MarininaAleksandra MarininaAleksandra Marinina    

Aleksandra Marinina propone nei suoi romanzi degli intrecci solidi, nei quali l'autrice mette in scena
l'incorruttibile  Anastasia (Nastja) Pavlovna KamenskajaAnastasia (Nastja) Pavlovna KamenskajaAnastasia (Nastja) Pavlovna KamenskajaAnastasia (Nastja) Pavlovna Kamenskaja, ispettore della polizia criminale di Mosca.
Questi romanzi offrono anche una descrizione realistica dei problemi quotidiani della Russia di oggi. C'è
relativamente poca azione nelle trame perché viene dato molto spazio alla descrizione dei metodi di
lavoro e d'analisi degli investigatori, oltre che ai loro rapporti umani e alle loro difficoltà personali.
Nastja è pigra ma precisa e puntuale. Ed è un vero cervellone. Le interessa sempre capire il perché delle



cose. Veste sportiva in jeans e maglione. Non fa altro che pensare ala suo lavoro, cellule grigie sempre in
fermento. Inoltre, è molto golosa delle palline al formaggio. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
L'amica di famiglia, Piemme
Un caso di ricatto, Piemme
Il padrone della città, Piemme

Liza MarklundLiza MarklundLiza MarklundLiza Marklund

Liza  Marklund  ha  creato  la  serie  poliziesca  con  protagonista  Annika  BengtzonAnnika  BengtzonAnnika  BengtzonAnnika  Bengtzon,  una  giornalista  di
cronaca nera. Non a caso, visto che la scrittrice ha fatto la giornalista proprio in quel settore per anni,
prima di dedicarsi ai romanzi.
E' una cronista creativa e spigolosa, "adottata" dal suo direttore, ma detestata dal ventre molle della
redazione, che cerca con cattiverie e inerzie di frenarne l'ascesa. Annida ha due bambini e un marito. Si
amano, ma faticano a conciliare il lavoro frenetico di lei, quello di lui e i tempi degli asili nido. 
 
IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Delitto a Stoccolma, Mondadori
Freddo Sud, Marsilio
Linea di confine, Marsilio
Il lupo rosso, Marsilio
Il testamento di Nobel, Marsilio

Rosa Mogliasso Rosa Mogliasso Rosa Mogliasso Rosa Mogliasso 

Barbara GilloBarbara GilloBarbara GilloBarbara Gillo, commissario della Questura di Torino, è una compilation di "handicap": troppo bella,
troppo  intelligente,  troppo  sola  (le  belle  intelligenti,  spesso,  non  vanno  con  nessuno  perché
innervosiscono, viene detto ne L'Assassino qualcosa lascia). In più è armata! Insomma la ragazza ha il
suo bel daffare a trovare un fidanzato e contestualmente a difendere Torino dal crimine. Anche Massimo
Zuccalà, il collega al quale a un certo punto cede, scompare. Ma lui più che scomparso, è parcheggiato
in Sicilia ad allenarsi in tradimenti con giovani studentesse. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
L'amore si nutre d'amore, Salani

Margherita OggeroMargherita OggeroMargherita OggeroMargherita Oggero

Camilla  Baudino  Camilla  Baudino  Camilla  Baudino  Camilla  Baudino  in  comune  con  l’autrice  ha  la  provenienza  geografica  (Torino)  e  la  professione
(insegnante), anche se Margherita Oggero non la definisce il suo alterego autobiografico. “La prof.
Detective nasce dalla necessità di raccontare un ambiente che conosco bene. Dal desiderio di inventare
una donna curiosa, intelligente,  ironica e spesso spigolosa”,  questo è quanto afferma la  Oggero in
un’intervista del 2009 a proposito della protagonista dei suoi romanzi. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
La collega tatuata, Mondadori
Una piccola bestia ferita, Mondadori
L’amica americana, Mondadori
Qualcosa da tenere per  sé, Mondadori
Così parlò il nano da giardino, Einaudi



Francesca PanzacchiFrancesca PanzacchiFrancesca PanzacchiFrancesca Panzacchi

Vincenzo Altieri,  Vincenzo Altieri,  Vincenzo Altieri,  Vincenzo Altieri,  protagonista dell'ultimo romanzo di Francesca Panzacchi e Vito Introne, è un rude e
caparbio ispettore di polizia che indaga su alcuni efferati omicidi di donne.  L'accusato è un potente
ereditiero che controlla un colossale impero industriale, pertanto i suoi crimini sono tollerati dalle forze
dell'ordine. Ma l'ispettore Altieri non ci  sta e decide di  ricercare le ragioni di  quella follia omicida.
Verranno  alla  luce  segreti  inquietanti  e  indicibili  perversioni  sessuali.  Le  indagini  di  Altieri  non  si
fermeranno nemmeno davanti alla sparizione delle persone a lui più care, in un inquietante crescendo di
tensione.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
L'alienato, Milena

Kathy ReichsKathy ReichsKathy ReichsKathy Reichs

La dottoressa Temperance BrennanTemperance BrennanTemperance BrennanTemperance Brennan, o per gli amici semplicemente Tempe, è un'antropologa forense,
come la sua creatrice. Studia i resti umani trovati nelle scene del crimine, la cui pelle è troppo degradata
perché un normale medico legale possa trarne delle prove per le indagini. Temperance, ha un marito,
Pete, dal quale si è separata, una figlia Katy e un passato con problemi di alcolismo. Il desiderio di
Temperance di risolvere i casi d'omicidio la porta spesso in situazioni pericolose e a volte mortali, come
ad esempio essere seguita di nascosto da un serial killer o essere sepolta viva. Nonostante ciò, continua
a lottare per la verità e per la giustizia, in nome di tutte le vittime che solo lei riesce ad identificare …

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Corpi freddi, Rizzoli
Cadaveri innocenti, Rizzoli
Resti umani, Rizzoli
Viaggio fatale, Rizzoli
Il villaggio degli innocenti, Rizzoli
Ceneri, Rizzoli
Morte di lunedì, Rizzoli
Le ossa del diavolo, Rizzoli 
Duecentosei ossa, Rizzoli
Le ossa del ragno, Rizzoli 

Patrizia RinaldiPatrizia RinaldiPatrizia RinaldiPatrizia Rinaldi

BlancaBlancaBlancaBlanca nasce dalla creatività di Patrizia Rinaldi, scrittrice napoletana, da tempo sullo scenario letterario
con gialli. Sovrintendente di polizia, specializzata nella decodifica dei suoni e nell’interpretazione delle
intercettazioni  telefoniche,  Blanca è stata assegnata al  commissariato di  Pozzuoli,  tra le  zuffe e la
velata complicità  dell’ispettore  Arcangelo  Liguori  e  il  commissario  Vincenzo Martusciello,  nonché la
teatrale goffaggine dell’agente scelto Peppino Carità.

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Blanca, E/O

Mariel SandroliniMariel SandroliniMariel SandroliniMariel Sandrolini

Il commissario Marracommissario Marracommissario Marracommissario Marra è un bolognese doc trasferito alla mobile di Torino per ragioni di servizio. Single,
tante  relazioni  occasionali;  finora  non  c'è  stata  nessuna  donna  intenzionata  ad  accettare  la  sua
dedizione assoluta per il  lavoro. Ama gli scacchi, un gioco di sfida e riflessione, ma ogni tanto non



disdegna una serata con la sua squadra a fare bisboccia e bere birra. Nei momenti di maggior tensione,
tracanna caffè… la sua droga!

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Il commissario Marra e il caso “Bondage”, Damster 

Sandra Scoppettone Sandra Scoppettone Sandra Scoppettone Sandra Scoppettone 

Sandra Scopettone, italo americana, vive a Long Island ed è autrice di romanzi gialli. Ha creato una
detective che si discosta da ogni archetipo:  Lauren LauranoLauren LauranoLauren LauranoLauren Laurano, 35 anni, qualche problema con le prime
"zampe di gallina", appena un metro e cinquantasette centimetri di altezza, molto graziosa. Lauren
Laurano,  ex  agente  federale,  ha  paura  degli  insetti,  le  fa  ribrezzo  il  sangue,  detesta  i  computer.
L'universo in cui si muove è femminile, ma soprattutto omosessuale. La scrittrice stessa è omosessuale
dichiarata. 
 
IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Ti lascerò sempre, E/O
Tutto quel che è tuo è mio, E/O
Vacanze omicide, E/O
Vendi cara la pelle, E/O

Mariolina VeneziaMariolina VeneziaMariolina VeneziaMariolina Venezia

Imma  TataranniImma  TataranniImma  TataranniImma  Tataranni, sostituto procuratore a Matera. Anni 43, bassa, capelli  crespi e gusti improbabili:
dorato, serpentato. Se le signore bene, e sua suocera, la guardano a muso stretto, lei non si dà pensiero.
Ma se qualcosa non va la vuole raddrizzare. Scarsa in fantasia e in colpi di genio, punta sulla memoria,
facendo  tremare  i  potenti  e  perseguitando  i  furbi  e  i  cretini.  Imma  Tataranni  non  sopporta  le
chiacchiere, l'intuito femminile e il punto G. Un po' Giovanna d'Arco, molto don Chisciotte, si aggira per
la Basilicata in tacco dodici, intemperante piú che mai. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Maltempo, Einaudi

Grazia VerasaniGrazia VerasaniGrazia VerasaniGrazia Verasani

Giorgia  CantiniGiorgia  CantiniGiorgia  CantiniGiorgia  Cantini, single poco più che quarantenne,  ha un’agenzia di investigazioni a Bologna, città
uggiosa ma bellissima con “con le sue penombre, i suoi cieli chiusi, i nascondigli, gli orti”. Passa le sue
notti nei locali dove si suona jazz e si beve sino al mattino. Si sposta su una Citroën, fuma Camel, in
preda ai ricordi del passato, dei suoi amori più o meno fortunati, della sua musica, delle sue letture… 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
Quo vadis, baby? , Colorado noir
Di tutti e di nessuno, Kowalski
Velocemente da nessuna parte, Colorado noir
Cosa sai della notte, Feltrinelli

Diane Wei LiangDiane Wei LiangDiane Wei LiangDiane Wei Liang

Mei  WangMei  WangMei  WangMei  Wang è  una  giovane  cinese  indipendente  e  coraggiosa.  Vive  a  Pechino,  ha  un'agenzia  di
investigazioni tutta sua, possiede un'auto - cosa non da poco per una donna anche nella Cina d'oggi - e
ha perdipiù un segretario maschio. Sullo sfondo una caotica Pechino, in cui convivono l'incanto della



Città Proibita con le  squallide bettole nei quartieri  malfamati, tra sfrenata voglia di cambiamento e
tenaci legami con il passato. 

IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE:
La casa dello spirito dorato, Guanda

(Bibliografia in continuo aggiornamento)


