
PER TUTTI I GUSTI…

Una nuova rubrica di BiblioteCaNova Isolotto per soddisfare i gusti di ogni lettore.

“L’essenza del giallo consiste nell’imbattersi in fenomeni visibili la cui 
spiegazione è nascosta; e questa, se ci si riflette bene, è l’essenza di ogni 
filosofia.”

G. K. Chesterton

Adulti

“L'occhio del faro” di Heine T. Bakkeid (Giunti, 2019)
L’ex investigatore Thorkild Aske, tormentato dal suo passato, si butterà nella risoluzione del caso sulla scomparsa di un ragazzo, quando
una notte sulle rive del lago Tromsø viene trovato il cadavere di una ragazza…

“Il sanguinaccio dell'Immacolata” di Giuseppina Torregrossa (Mondadori, 2019) 
All’alba dell’Immacolata, viene trovato il cadavere di Savaria, figlia del boss Fofò Russo. Marò Pajno, vicequestora di polizia, indagherà 
su questo caso particolermente intricato.

“Caldo in inverno” di Joe R. Lansdale (Mondadori, 2020)
Tom e la moglie assistono a un omicidio. Testimoni dell’evento, diventeranno presto preda di una banda criminale. Tom chiede aiuto, ma
forse non è l’aiuto che si aspetterebbe.



“Il manoscritto” di Franck Thilliez (Fazi, 2019)
Dopo la scomparsa della figlia e la grave aggressione al marito, Léane Morgam, insieme all’investigatore Vic, cercherà di far luce sugli 
eventi passati.

“Victims” di Bo Svernström (Longanesi, 2020)
L’ispettore capo Carl Edson e la giornalista di cronaca nera Alexandra Bengtsson risusciranno a trovare il vero colpevole dietro 
innumerevoli oscuri omicidi?

Junior

“Villa Mannara” di Laura Orsolini (Pelledoca, 2020). Da 11 anni
Federico e Driss inziano ad investigare sul misterioso caso di una vecchietta scomparsa. Ciò li porterà in una inquietatnte villa, dove 
incontreranno quella che secondo loro è sicuramente la rapitrice.

“Il mistero dell'ombra dell'alba” di Paolo Roversi (Piemme, 2019). 6-10 anni
Ricky, appassionato di computer, assiste a un fatto insolito. Cercherà di ricomporre un puzzle che lo porterà a scoprire eventi di un 
passato molto distante.

“Jefferson: lo spinoso caso del detective più ricercato del paese” di Jean-Claude Mourlevat (Rizzoli, 2019). Da 10 anni
Il porcospino Jefferson Bouchard viene accusato di omicidio. Si vedrà così costretto a tuffarsi in un’avventura che lo costringerà ad 
arrivare fin nel paese degli umani.

“Dieci indizi per Agatha” di Gigliola Alvisi (Pelledoca, 2020). Da 11 anniHercule Poirot, noto investigatore, per scoprire le proprie origini, 
dovrà indagare sul passato della famosissima Agatha Christie, sua autrice e scrittrice.


