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UN PICCOLO
OMICIDIO DI NATALE

Morte tra gli
scavi archeologici

segreti della
ragazza scomparsa
Quando la giovane
londinese Sasha North
scompare, tutti credono
che se ne sia andata di
sua iniziativa. La sua
conqúilina, però,sa che
non è così. Non può
rivelarlo a nessuno, ma
è sicura che sia successo
qualcosa alla ragazza.
Perché era con lei
una notte di tanti anni
prima,in cui è successo
qualcosa di terribile
che ha sconvolto la vita
di entrambe.Un fatto
gravissimo per cui c'è
chi sta ancora cercando
vendetta. Tre piccole
bugie di Laura Marshall
(Piemme,18,90 euro)
è un thriller psicologico
che non dà tregua:tiene
incollati alle pagine con
svolte improvvise e colpi
di scena strepitosi. Un
romanzo incalzante che
fa sentire tutti(anche
i lettori) scoperti, in
pericolo.
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MARCO VICHI
L'ANNO DEI
MISTERI
Un'indagine
dal rommissarlo Bordelli

Stasera va in
onda il delitto
Il 6 gennaio 1969 l'Italia
è come paralizzata:la
maggior parte della
gente è incollata alla
tivù a guardare la
finale di Canzonissima.
Anche il commissario
Bordelli, sereno e
rilassato, è pronto per
godersi il programma
che tanto apprezza. Ma
viene interrotto da una
telefonata inaspettata:
una ragazza è stata
uccisa proprio durante
la sigla della famosa
trasmissione.Il colpevole,
scaltro e previdente,
sembra impossibile
da individuare. Ecco
la trama di L'anno dei
misteri di Marco Vichi
(Guanda,19 euro),un
appassionante giallo
tutto italiano che oltre
al delitto, racconta storie
e costumi del nostro
Paese alla fine degli
anni Sessanta. Perfetto
per chi ama i romanzi
nostrani, che propongono
ambientazioni conosciute
e familiari senza
rinunciare però al brivido
del thriller.

Tutti i best seller
dell'inglese Angela
Marsons hanno
come protagonista
l'affascinante e
sfaccettata detective
Kim Stone,ruvida
ma dal cuore d'oro a
causa di un passato
drammatico.In Le
verità sepolte(Newton
Compton Editori,9,90
euro) la detective si
ritrova a indagare su
crimini particolarmente
efferati: durante uno
scavo archeologico
vengono ritrovate
alcune ossa umane.A
chi appartanegono?
A diverse persone,
orrendamente uccise
non solo con proiettili,
ma anche con tagliole
da caccia. Non è facile
risolvere il mistero, ma
Kim Stone non si arrende
e,immersa in un clima di
violenza inaudita, riesce
a trovare il colpevole. Un
romanzo spietato, adatto
a chi ama i thriller che
non fanno dormire la
notte.
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LE VERITÀ
SEPOLTE
UN GRANDE THRILLER
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Assassinio
sotto la neve
Un'immensa magione
isolata nello Yorkshire
nel periodo delle feste
natalizie, una nevicata
straordinaria, misteri che
aleggiano in ogni dove e
un crudele delitto nella
notte.Ecco gli irresistibili
ingredienti di Un piccolo
omicidio di Natale di
Lorna Nicholl Morgan
(Lindau, 19 euro). Un
thriller ricco di ombre
dove niente è come
sembra.Il punto di forza?
I personaggi affascinanti
e sfaccettati: la giovane
moglie della vittima, bella
e glaciale, un giornalista
scaltro e seduttivo,
due domestici ruvidi e
sboccati, una coraggiosa
ragazza in carriera con
tante fragilità, un uomo
dai modi spicci in viaggio
per ritrovare un zio che
non vede da anni.Il
risultato è un romanzo
dai tempi lenti(ma non
noioso) in cui la verità
sembra inafferrabile.E
il colpo di scena finale
lascia davvero a bocca
aperta. Un piccolo gioiello
da un'autrice la cui vita
è a sua volta un mistero:
scrisse quattro romanzi
tra il 1944 e il 1947. Di lei,
non si sa altro,
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