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Piergiorgio Pulixi - LO STUPORE DELLA
NOTTE - Rizzoli

Pulixi ha deciso di buttarsi in una nuova sfida letteraria: un thriller, ma un thriller alla sua
maniera, venato di moltissimo noir, con l'adrenalina a 1000 fino all'ultima pagina e una
scrittura che nonostante la velocità dello scorrimento pagine non è mai sciatta, ma
curata e precisa.
…Rosa Lopez, commissario della polizia di MIlano , capo della sezione Antiterrorismo,
donna fortissima che si muove in un mondo prettamente maschile, conservando in parte
le sue umane fragilità e il suo desiderio di essere amata, nonostante tutto.
E' un romanzo molto giocato sulle paure del mondo occidentale, sul ruolo del nostro
paese alla lotta contro il terrorismo ed è un romanzo su Milano, indiscussa protagonista
nelle descrizioni certosine dei suoi luoghi, da quelli più moderni e chic a quelli più
degradati.

ELIZABETH GEORGE

-

PUNIZIONE - Longanesi

Suicidio. Questo sostiene la polizia. Ma la vittima, Ian Druitt, diacono
dell’incantevole cittadina medioevale di Ludlow, è deceduta mentre era sotto
custodia cautelare con l’accusa di un crimine vergognoso. Quando anche l’inchiesta
degli Affari Interni conferma che non c’è nulla di sospetto in quanto accaduto, il caso
sembra chiuso. Ma la famiglia della vittima non accetta questa versione dei fatti.
E ha conoscenze tali da riuscire a far riaprire il caso. Quando il sergente Barbara
Havers arriva a Ludlow e inizia a indagare sulla catena di eventi che hanno portato
alla morte di Ian Druitt, tutto sembra confermare che si sia tolto la vita. Ma una
sensazione che non riesce a scrollarsi di dosso le dice che le cose non sono quelle
che sembrano.

SONO ANCORA A DISPOSIZIONE ALCUNE PRECEDENTI PROPOSTE
DARIA BIGNARDI

STORIA DELLA MIA ANSIA

FRED VARGAS

IL MORSO DELLA RECLUSA (3 vol.)

G.

LE TRE DEL MATTINO

J.

CAROFIGLIO
NESBO

MACBETH

(1VOL.)

(2 VOL.)

(3 VOL.)
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