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Il giallo è un genere molto amato: la storia narrata, quando è ben costruita,  

coinvolge sin dall’inizio il lettore, che diviene anche lui un po’ investigatore.

Lo scrittore lo guida in un labirinto di indizi, lo porta su piste sbagliate

e quasi sempre lo sorprende nel finale.

Il termine “giallo” in Italia è diventato di uso comune a partire dal 1929, anno  

in cui Lorenzo Montano e Luigi Rusca diedero vita, per Mondadori, alla collana  

«I Libri Gialli»

Quanti termini usiamo per definire un romanzo giallo? Moltissimi: noir, thriller,  

poliziesco... ma li usiamo correttamente? Sappiamo quali sono le differenze e  

quali di questi termini sono sinonimi? Con “romanzo giallo”  si indica la  

letteratura poliziesca: “un'opera nella quale viene proposto un enigma 

criminoso risolto da una o più persone che indagano sul delitto. Si distinguono  

nel genere due filoni principali: la detective story, in cui predomina l'inchiesta  

e il thriller, o storia del brivido”* 

In questo opuscolo abbiamo raccolto romanzi che appartengono più al primo 

genere che al secondo e li abbiamo divisi per area geografica. Dopo gli  

opuscoli sui gialli ambientati in Italia e in Europa qui presentiamo quelli  

ambientati nel resto del mondo, suddivisi per continenti. 

Oggi – in misura e profondità certo differenti da autore ad autore – è proprio la  

letteratura gialla a poter raccontare meglio di altri generi la realtà sociale del  

nostro presente.

*definizione tratta da: Enciclopedia della letteratura Garzanti
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AFRICA

L'ISPETTORE ALI' E IL CORANO
Driss Chraibi 14207 N CHRAD ISP

L’ispettore Alì  è il  poliziotto più famoso della letteratura poliziesca 
maghrebina.  Investigatore  brillante,  amante  d’ogni  piacere  della 
vita,  Alì  rincorrerà  in  ogni  contrada  del  mondo  i  criminali.  Ogni 

indagine condotta, costellata dai suoi incontenibili cedimenti al gusto del cibo e 
del sesso, ma anche della musica e della poesia lo conducono al paese natale a 
cui non risparmia, spesso e con ironia, la critica per gli insensati costumi della 
cultura  mussulmana  più  tradizionalista.  Il  volume  raccoglie  tre  avventure: 
L'ispettore  Alì  al  Trinity  College;  L'ispettore  Alì  e  la  CIA;  L'ispettore  Alì  al  
vilaggio

DOPPIO COLPO
Deon Meyer 11175 N MEYED DOP
L'ispettore  Mat  Joubert  era  l'orgoglio  della  squadra  omicidi  della 
polizia di  Città  del  Capo,  ma quei  tempi  sono ormai  lontani.  Sua 
moglie Lara è morta da più di due anni, ma Joubert, a soli trent'anni, 
non riesce a trovare la forza di andare avanti. Quando una serie di 

brutali omicidi, tutti "firmati" da una vecchia Mauser, sconvolge la città, Mat 
capisce di trovarsi a un bivio. Deve riuscire a incastrare l'assassino, scovando il 
filo sottile che unisce le vite apparentemente diversissime delle vittime, oppure 
il nuovo capo troncherà per sempre la sua carriera. 

IL COMMISSARIO HABIB
Moussa Konaté 32942 N KONAM COM

Africa Occidentale, Mali. Il razionale commissario Habib e il giovane e 
fedele ispettore Sosso, poliziotti alla Squadra anticrimine di Bamako, 
mettono a soqquadro il quartiere più povero della capitale, Banconi, 

per risolvere una misteriosa catena di omicidi, un traffico di banconote false e il 
principio di una rivolta. I tre casi sono correlati e Habib e Sosso si muovono in 
una città pulsante e disperata alla ricerca della verità.
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ALBERGO ITALIA 
Carlo Lucarelli 31381 N LUCAC ALB

La storia è ambientata ad Asmara, Africa Orientale, alla fine dell’Ottocento. 
In città si inaugura l’Albergo Italia, hotel di lusso che vuole testimoniare il 
dominio  sull’Eritrea.  E’  un  posto  esclusivo,  perfetto  per  diplomatici  e 

imprenditori, ma anche ritrovo di tipi loschi e faccendieri, uno dei quali viene trovato 
cadavere nella sua stanza. Impiccato, ma non pare proprio trattarsi  di suicidio. Le 
indagini sono affidate al capitano dei carabinieri Colaprico e al suo assistente indigeno 
Ogba, che al primo è più unito da un patto fraterno che di disciplina. Assieme la strana 
coppia investiga sugli affari della vittima e tra gli strani personaggi che popolavano il 
suo  mondo,  arrivando  a  scoprire  un  traffico  illecito  di  armi  che  arriva  a  toccare 
addirittura le più alte cariche del regno d’Italia. 

L'OTTAVA VIBRAZIONE
Carlo Lucarelli 29289 N LUCAC OTT

Ambientato  a  Massaua,  in  Eritrea,  nel  gennaio  del  1896,  preludio  al 
massacro di Adua, il romanzo è una storia d'amore, ma anche una guerra 
tra etnie, la ricerca di un assassino, la storia di tanti uomini, che vanno 

ignari  incontro  al  proprio  destino. Uno  spaccato  di  storia,  un  quadro  che  dipinge 
un'umanità multietinica e disperata, che popola il  caldo torrido di  un'Africa di  fine 
secolo, quando l'Italia, alla ricerca del proprio nuovo orizzonte, subisce una delle più 
grandi disfatte del colonialismo europeo.

IL TEMPO DELLE IENE
Carlo Lucarelli 33324 N LUCAC TEM

Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si chiede, stupefatto, 
il capitano Colaprico, che indaga con il carabiniere indigeno Ogbà – scrigno 
di sapienza e ironia – sulla improvvisa epidemia di morti piú che sospette 
che colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se quel niente vale 

molto piú dell’oro, in quella sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni 
subito dopo la sconfitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare del suo sogno 
africano. Un sogno che forse cova un incubo sconcertante, e attualissimo piú che mai, 
ancora oggi 
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MORALE E BELLE RAGAZZE
A. McCall Smith 18579 N MCCASA MOR

L'unica agenzia investigativa del Botswana gestita da sole donne, Precious 
Ramotswe e la brillante segretaria Signorina Makutsi,deve affrontare due 
casi importanti proprio mentre il “promesso sposo” di Precious cade in una 
profonda crisi depressiva rischiando di perdere la sua fiorente attività di 

meccanico. Precious si interesserà di un tentato omicidio per avvelenamento, mentre 
la segretaria Makutsi dovrà selezionare le aspiranti modelle ad un concorso di bellezza 

Altri titoli:  Un peana per le zebre; Il tè è sempre la soluzione; Un gruppo di allegre  
signore; Scarpe azzurre e felicità; Un miracolo nel Botswana;L'ora del tè; Utili consigli  
per il buon investigatore; Un matrimonio all'aperto; L'accademia dei detective; Salone  
di bellezza per piccoli ritocchi; Il caffè degli uomini avvenenti
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AMERICHE
ARGENTINA

BETIBU'
Claudia Piñeiro 28430 N PINEC BET

La  vita  del  lussuoso  Country  Club  “La  Maravillosa”,  quartiere  chiuso  e 
controllato da severe misure di sicurezza, è sconvolta da un delitto: Pedro 
Chazarreta  è  stato  trovato  con  la  gola  tagliata  e  un  coltello  in  mano. 
Suicidio?  Un  giornale  si  ostina  a  voler  approfondire,  incaricando  delle 

indagini  Nurit,  detta  Betibú,  scrittrice,  considerata  la  “dama  nera”  delle  lettere 
argentine, e un giovane cronista inesperto. I due sono affiancati da Jaime Brena, un 
giornalista  più  navigato;  insieme formano un’improbabile  ma riuscitissima squadra 
d’investigazione.  Pian piano il  mistero si  infittisce,  i  tre  scoprono che la  morte  di 
Chazarreta è legata ad altre morti, apparentemente accidentali, di alcuni suoi vecchi 
compagni di scuola

SEI PROBLEMI PER DON ISIDRO PARODI
Jorge L. Borges PM192097 N BORGJL SEI

Un barbiere di Buenos Aires, condannato ingiustamente per l'omicidio di un 
macellaio, risolve senza muoversi dalla sua cella sei enigmi polizieschi. Dal 
mondo  esterno  una  serie  di  personaggi  corre  a  chiedergli  aiuto,  e 

attraverso il  mare di parole che questi «clienti» gli rovesciano addosso, don Isidro 
ricostruisce la verità e inchioda i colpevoli.

CANADA

L'INGANNO DELLA LUCE
Louise Penny 37391 N PENNL ING

Dopo la sua prima mostra personale al  museo d'arte contemporanea di 
Montrealtré, Clara Morrow decide di festeggiare l'evento con una piccola 
festa nella sua perfetta  casetta  a Three Pines, insieme al  marito  Peter, 

invitando solo gli amici e le persone influenti del mondo dell'arte. La festa procede 
bene, tutti  bevono e si divertono, ma è all'indomani mattina che tutto prende una 
piega diversa. Clara, infatti, trova un cadavere nel suo giardino. Il corpo è riverso per 
terra, prono, e non si riesce a vedere il suo volto. Si intuisce soltanto che si tratta di 
una donna vestita di rosso. Da quel momento in poi, l'ipettore capo Gamache insieme 
al suo vice Beauvoir, inizierà le indagini per scovare il colpevole.

Altri titoli: Case di vetro; Il regno delle ombre
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CUBA

BOLERO ALL'AVANA CUBA O CILE??
Roberto Ampuero 15513 N AMPUR BOL

Per Cayetano Brulé, investigatore privato a Valparaiso, il Cile è diventato 
un po' troppo freddo e tranquillo. Anche perché la rivoluzionaria Angela 
Undurraga, che l'aveva convinto ad abbandonare la Florida per correre in 
soccorso  di  Allende,  l'ha abbandonato da tempo in  quella  città.  Ma un 

giorno il destino riporta Cayetano verso la sua terra d'origine, Cuba, per una indagine 
che ruota intorno a una valigia imbottita di banconote: mezzo milione di dollari che 
Plácido del Rosal, cantante di bolero detto "la Voce della Tenerezza", si è ritrovato nel 
suo bagaglio al Waldorfs Tower Hotel di Miami. 

 MASCHERE
L. Padura Fuentes     17310 N PADUFL MAS

Le storie del commissario Conde non sono solo dei noir appassionanti, ma 
aspre e veritiere incursioni nella realtà cubana contemporanea. Conde ci 
svela  un  mondo  decadente  di  carrierismo,  corruzione  politica,  sesso  e 
traffico di droga: il lato oscuro eppure così seducente di una Cuba lontana 

dai paradisi turistici. 

Altri titoli: Paesaggio d'autunno; Addio Hemingway; La nebbia del passato; Eretici

MESSICO

IL FANTASMA DI ZAPATA
P. Ignacio Taibo II 12107 N TAIBPI FAN

Héctor Belascoarán Shayne è un detective privato di Città del Messico. 
Figlio di un basco e di una irlandese dopo aver abbandonato un lavoro 
sicuro e aver divorziato, Héctor s’inventa la professione di investigatore 
privato. Dall'aspetto sgradevole, claudicante e con la vista danneggiata, è 

un uomo deluso dalla vita, cinico e solitario, con atteggiamenti anarcoidi e talvolta, 
inspiegabilmente,  idealistici.  Divide  l'ufficio  con  un  idraulico,  un  tappezziere  e  un 
ingegnere che si occupa di fogne. Le storie descrivono la società messicana segnata 
dalla precarietà e dalla corruzione dilagante, ma anche la spensieratezza, l'umorismo 
e la vitalità tipica dei messicani. In questo romanzo il detective si troverà a dover 
risolvere tre enigmi.

Altri titoli: Qualche nuvola; Stessa città stessa pioggia; Morti scomodi
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STATI UNITI

BUIO, PRENDIMI PER MANO
Dennis Lehane 15356 N LEHAD BUI

Il  detective  Pat  Kenzie  riceve  da  una  nota  psichiatra  l'incarico  di 
proteggere il figlio perseguitato da minacce e messaggi anonimi. Sembra 
un caso di facile soluzione, invece sarà l'inizio di un incubo. Una serie di 
terrificanti omicidi,apparentemente senza legame, lo riporta di prepotenza 

nel passato, agli anni dell'adolescenza, vissuti nel quartiere degradato di Dorchester a 
Boston. Le vittime, su cui l'assassino ha infierito orribilmente, sono tutte persone che 
Pat Kenzie ha conosciuto. Nel corso di una frenetica caccia all'uomo, condotta anche 
con l'aiuto di Angie Gennaro e del fedele Bubba Rogowski, Pat si rende conto che il 
prossimo bersaglio potrebbe essere lui.

Altri titoli: Pioggia nera

IL GRANDE SONNO
Raymond Chandler 32337 N CHANR GRA

Il libro è il primo della serie in cui indaga il detective privato Philip Marlowe 
che viene chiamato presso la villa di un generale  in pensione, Sternwood, 
la cui ricchezza proviene da alcuni pozzi petroliferi. Il generale gli richiede 
di condurre delle indagini a proposito di un biglietto ricattatorio inviatogli 

da  Arthur  Gwynn  Geiger,  titolare  di  una  libreria  antiquaria:  nel  biglietto  si  fa 
riferimento  a  una  cambiale  consegnata  a  Geiger  da  Carmen,  la  figlia  minore  di 
Sternwood. Il  detective inizia le indagini sulla libreria scoprendo subito che si tratta 
solo di un'attività di facciata.

Altri titoli: Addio mia amata; Finestra sul vuoto; La signora del lago; Il lundo addio

LA MEMORIA DEL TOPO
Michael Connelly 12300 N CONNM MEM

Il detective Harry Bosch riceve una chiamata notturna: il cadavere di un 
uomo è stato ritrovato all'interno di una tubatura, lungo la strada della 
diga del Mulholland. L'assenza di impronte all'interno del condotto ed un 
dito spezzato post-mortem, portano il detective a sospettare che le cose 

siano andate diversamente da come appaiono. Mentre il coroner analizza il corpo della 
vittima, Bosch nota un tatuaggio rosso e blu sul braccio: un topo, sorridente e ritto 
sulle  zampe posteriori,  con  una pistola  in  una zampa e una bottiglia  nell'altra.  Il 
detective riconosce l'uomo morto grazie a quel tatuaggio: la vittima si chiamava Billy 
Meadows ed in Vietnam era stato un commilitone di Bosch, un topo di galleria. 

Altri titoli: Bionda di cemento; L'ombra del coyote; Musica dura; Il ragno; Il buio oltre 
la notte; Città delle ossa; Lame di luce .....
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IN VIAGGIO CON NERO WOLFE
Rex Stout 15766 N STOUR INV

Nero Wolfe è un personaggio di fantasia nato dalla penna dello scrittore 
statunitense Rex Stout; ha fatto il suo esordio letterario nel 1934. I gialli 
coprono un arco  di  tempo che va dagli  anni  trenta  agli  settanta,  e  la 
maggior parte di essi  è ambientata a New York.  Raffinato buongustaio, 

assai  pignolo,  considera  il  lavoro  alla  stregua di  un  indispensabile  fastidio  che  gli 
consente di tenere un alto tenore di vita; coltiva rare orchidee nel giardino pensile 
della sua casa, un elegante palazzo situato al numero 918 della 35ª strada ovest di 
New York. E' specializzato nella risoluzione di  intricati  casi  di  omicidio che scioglie 
stando  comodamente  seduto  a  rimuginare  sull'ampia  poltrona  del  suo  studio  o 
beatamente affaccendato a curare le proprie piantine. 

MISS MARPLE NEI CARAIBI
Agatha Christie 38850 N CHRIA MIS

Miss Marple  è nei  Caraibi.  Il  luogo è splendido, il  clima ideale, eppure 
l'anziana  signora  si  annoia.  L'unico  diversivo  consiste  nell'ascoltare  i 
racconti  del  maggiore  Palgrave,  instancabile  narratore  di  avventure  di 
caccia,  vecchi  scandali  e  omicidi  rimasti  impuniti.  Un noioso  tran-tran, 

insomma, se non fosse che proprio  dopo uno di  questi  racconti  il  maggiore viene 
ritrovato cadavere. Dimenticata la noia, Miss Marple è pronta a gettarsi a capofitto in 
una nuova indagine. 

87° DISTRETTO
Ed McBain 32419 N HUNTE OTT

L'87º Distretto è una serie di romanzi scritti dall'autore statunitense Ed Mc 
Bain basata sulla vita lavorativa e privata degli agenti di un immaginario 
distretto  di  polizia  situato  a  Isola,  quartiere  di  una  città  fittizia  la  cui 
geografia McBain ha concepito ruotando di 90 gradi la pianta di Manhattan 

, New York. Il personaggio che, con l'ampliarsi della serie, ha finito per diventarne il 
protagonista è Steve Carella. 
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PHILO VANCE
S.S. Van Dine PM 96093 N VANDSS PHI

Philo  Vance  è un personaggio  letterario,  protagonista  di  dodici  romanzi 
gialli  pubblicati negli anni Venti e Trenta. A quell'epoca il personaggio di 
Vance  divenne  estremamente  popolare,  venendo  ripreso  in  libri,  film e 

trasmissioni radiofoniche. È ritratto come un dandy molto attento alla moda, tanto da 
sembrare  quasi  vanesio,  un  bon  vivant newyorkese  in  possesso  di  un'acuta 
intelligenza. 

POSTMORTEM
Patricia Cornwell 4150 N CORNPD POS

Primo romanzo di Patricia Cornwell,  segna l'inizio di un nuovo filone del 
giallo,  dove  all'indagine  sul  luogo  del  delitto  e  all'interrogatorio  dei 
sospettati,  si  unisce  l'analisi,  scientifica  e  dettagliata,  del  corpo  delle 
vittime. Infatti la protagonista Kay Scarpetta, non è una detective, ma un 

medico,  capace  di  ricostruire  il  modus  operandi  di  un  serial  killer  dalle  tracce 
impercettibili che lascia dietro di sé: DNA, fibre, impronte. La scienza si trasforma in 
avventura, suspense e fascino. 

Altri titoli: Quel che rimane; Insolito e crudele; Fabbrica dei corpi; Cimitero dei senza 
nome; Causa di morte; Morte innaturale; Punto di origine; Cadavere non identificato; 
L'ultimo distretto; Calliphora; La traccia; Predatore; Il libro dei morti; Kay Scarpetta; 
Il fattore Scarpetta; Autopsia virtuale; Nebbia rossa; Letto di ossa; Polvere; Carne e 
sangue; Cuore depravato; Caos

SCACCO AL DELITTO
Ellery Queen 17293 N QUEEE SCA

Ellery è un giovane giallista nonché investigatore dilettante dalla mente 
lucida e analitica, laureato all'Univerità di Harvard e interessato al crimine 
solo  per  curiosità  (infatti  non  guadagna  nulla  dalla  sua  attività  di 
investigatore). Suo padre Richard Queen, di origine irlandese, è ispettore 

capo della squadra Omicidi  della polizia di New York. In moltissimi  casi,  è proprio 
Ellery ad aiutare suo padre nelle indagini sui delitti che la squadra da questi diretta 
deve affrontare. 
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LA SCOMPARSA DI STEPHANIE MAILER
Joel Dicker 36016 N DICKJ SCO

La storia si svolge a Orphea, una città immaginaria degli Hamptons, alle 
porte  di  New  York.  Un  detective,  Jesse  Rosenberg,  sta  per  andare  in 
pensione e festeggia con i colleghi il sospirato riposo. Tutti si congratulano 
per i  casi  da lui  brillantemente risolti,  ma una misteriosa giornalista lo 

avvicina e gli dice che almeno in un caso aveva sbagliato: il quadruplice omicidio di 
vent’anni prima, quando una passante che faceva jogging, il sindaco e i suoi familiari, 
erano stati brutalmente assassinati. Jesse Rosenberg e Derek Scott avevano chiuso il 
caso  incriminando  un  ricco  ristoratore  Ted  Tennenbaum.
La giornalista ora però gli comunica che è in procinto di pubblicare un articolo sul 
quadruplice omicidio del ’94 da cui risulterà evidente che la polizia in quel caso fermò 
l’uomo  sbagliato.  Poche  ore  dopo  il  colloquio  però  la  giornalista  scompare.  Jesse 
convince Derek a tornare insieme ad Orphea, dove con l’aiuto della vice sceriffo Anna 
Kanner,  condurranno  una  doppia  indagine  che  chiarirà  inequivocabilmente  quanto 
accaduto allora ed oggi.

VACANZE OMICIDE
Sandra Scoppettone 15303 N SCOPS VAC

Lauren Laurano, detective gay newyorkese, parte per una vacanza con la 
fidanzata  Kip,  lasciano  Manhattan  per  Long  Island,  dove  aiutano  una 
coppia  di  amiche a  ristrutturare una casa  in  riva  al  mare.  La vacanza 
dovrebbe aiutare il loro rapporto, ma le cose prendono una piega diversa 

quando la detective viene a sapere di un suicidio nella località di villeggiatura, che 
assomiglia piuttosto a un assassinio. 
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ASIA 

LA DOMATRICE
Aghata Christie 26549 N CHRIA DOM

Petra è la famosa e affascinante città  carovaniera fondata dagli  antichi 
Nebatei. In questa località il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di 
turisti.  Quando uno dei membri della comitiva viene ritrovato cadavere, 
affiora  subito  il  sospetto  che  si  sia  trattato  di  un  delitto.

L’assassino però ha fatto male I suoi 
conti.Non ha previsto, infatti, la presenza di un turista d’eccezione: Hercule Poirot, che 
anche questa volta non si farà sfuggire il colpevole 

CINA

LA MISTERIOSA MORTE DELLA COMPAGNA GUAN
Qiu Xiaolong 36094 N QUIX MIS

La prima inchiesta dell'ispettore Chen. Shanghai: il corpo senza vita di una 
giovane donna viene ritrovato in un canale fuori città.  La vittima, Guan 
Hongying,  è  una  famosa  Lavoratrice  Modello  della  Nazione,  figura 
esemplare della propaganda di Partito. Ma cosa nascondeva veramente la 

sua vita? Un poliziesco che si basa su una storia vera 

Altri  titoli:  Visto per Shanghai; Le lacrime del Lago Thai; Cyber China; Il  Principe  
Rosso; Il principe rosso; Il poliziotto di Shanghai; L'ultimo respiro del drago.

GIAPPONE

L'IMPECCABILE
Keigo Higashino30590 N HIGAK IMP

Yoshitaka Mashiba, manager di successo, confessa alla moglie Ayane che 
sta per lasciarla perché non è in grado di dargli dei figli. Libero da quel 
legame,  potrà  ottenere  ciò  che  vuole  da  Hiromi,  la  giovane  amante, 
assistente  e  amica  di  Ayane.  Ma  una  domenica  mattina  viene  trovato 

morto, avvelenato da un caffè. Appare subito evidente che non si tratta di suicidio. 
Tutti  i  sospetti  ricadono  sulla  moglie,  che  però  ha  un  alibi  di  ferro:  al  momento 
dell'omicidio si trovava a centinaia di chilometri di distanza.  Che si tratti davvero del 
delitto perfetto?
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LA LOCANDA DEL GATTO NERO
Seishi Yokomizo 38871 N YOKOS LOC

In  un  distretto  di  Tokyo,  diventato  nel  dopoguerra  «un  pullulare  di 
commerci clandestini», viene ritrovato nel giardino della Locanda del Gatto 
nero un cadavere di donna. È una giovane evidentemente legata agli affari 

più o meno equivoci del locale ma ha il volto devastato e nessuno può riconoscerla. La 
polizia  si  concentra  con  poca  fantasia  sugli  intrighi  adulterini  dei  due  proprietari 
dell’esercizio, ma alcuni colpi di scena sconvolgono questa ricostruzione. È a questo 
punto  che  entra  in  scena  il  detective  Kindaichi  Kōsuke,  trasandato,  irritante, 
balbuziente,  infallibile  e  tutto  quanto,  da  puzzle  inestricabile,  diventa  narrazione 
coerente. 

LE QUATTRO CASALINGHE DI TOKYO
Kirino Natsuo 15812 N KIRIN QUA

Nel turno di notte di una fabbrica lavorano quattro amiche logorate dalla 
vita  casalinga e coniugale.  Il  loro  sistema nervoso è sottoposto  a una 
continua tensione. La prima a cedere è la più giovane, la graziosa Yayoi, 
moglie  esemplare.  Una notte,  in  un impeto di  rabbia,  strozza con una 

cintura il marito, tornato a casa ubriaco dopo aver dilapidato tutti i risparmi con una 
ragazza  cinese  abbordata  in  un  bar.  Yayoi  chiede  aiuto  a  Masako,  l'amica  più 
intelligente e coraggiosa, che a sua volta coinvolge Yoshie, una donna angariata da 
una figlia adolescente capricciosa e da una suocera invalida.

REAL WORLD 
Kirino Natsuo 25613  N KIRIN REA

Real World è il mondo reale, quello che inizia con l’età adulta, quello in cui 
le  protagoniste del romanzo non vogliono entrare: quattro studentesse 
(Toshi, Kirarin, Terauchi, Yuzan) preparano il temuto esame di maturità 
liceale nella torrida estate di Tokyo. La loro routine verrà sconvolta dal 

vicino di casa di una di loro, detto il Vermiciattolo, che ucciderà sua madre fuggendo 
immediatamente. Questo terribile fatto di cronaca scatenerà una serie di eventi che 
purtroppo mieteranno anche altre vittime… 
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INDIA

VISH PURI E IL CASO DELLA DOMESTICA SCOMPARSA
Tarquin Hall 25161 N HALLT VIS

Vish Puri è un investigatore indiano che si muove nelle strade di Nuova 
Delhi: 51 anni, corpulento, pressione alta e rischio di diabete, ma lo stesso 
grande amante della buona tavola e delle avventure. Un giorno si presenta 
alla  sua  agenzia  un  facoltoso  avvocato,  accusato  di  aver  eliminato  la 

domestica Mary, scomparsa da mesi,  dopo averla messa incinta. Il  sospetto è che 
qualcuno  dei  molti  nemici  che  costui  si  è  fatto  -  combattendo  contro  la  mafia 
dell'acqua e fermando parecchi scavi  illegali  nelle zone più aride dello Stato - stia 
cercando di incastrarlo. Puri  dovrà fare ricorso a tutte le sue risorse investigative, 
perché non è semplice ritrovare una donna sparita in una popolazione di  oltre un 
miliardo di persone 

MONGOLIA

YERULDELGGER
Ian Manook 33970 N MANOI YER

L'autore ci introduce con grande competenza e passione in un universo 
poco conosciuto, la Mongolia sospesa tra le tradizioni ancestrali dei nomadi 
della steppa selvaggia e la modernità violenta della capitale Ulan Bator. 
Yeruldelgger, un commissario di polizia mongolo, si trova a indagare sul 

ritrovamento in una fabbrica alla periferia della città dei cadaveri di tre cinesi. 

AUSTRALIA

DETECTIVE BLUE
James Patterson 36932 N PATTJ DET

È il peggior serial killer che la città di Sidney abbia mai visto all'opera, e 
Harriet Blue è convinta che la ragazza trovata morta sulla riva del fiume 
sia  un'altra  delle  sue  vittime.  Ma  nuovi  indizi  la  condurranno  a  una 
scoperta ancora più terrificante di quanto avesse mai immaginato... 
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IL PIPISTRELLO
Jo Nesbo 31314 N NESBJ PIP

L'ispettore Harry Hole della squadra criminale di Oslo è in missione fuori 
sede, a Sidney, per investigare su un caso di omicidio. La vittima è una 
ragazza norvegese di ventitré anni, abbastanza nota nel suo Paese. Harry 
è stato mandato lì dai suoi superiori per dare una mano alla polizia locale, 

con la raccomandazione di stare alla larga dai guai. Ma lui non è tipo da limitarsi a 
osservare il lavoro degli altri. Man mano che stringe amicizia prima con un detective, 
poi  con  una  testimone,  si  fa  coinvolgere  sempre  più  nelle  indagini.  E  scopre  che 
l'assassinio è collegato a una serie di altri casi verificatisi in Australia, le cui tracce 
portano tutte alla figura di uno psicopatico. 
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