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QUESTO MESE CE N'È PER TUTTI I GUSTI: RACCONTI ESOTICI,
MANUALI PER GIALLISTI, FUMETTI CULTO,
FAVOLE PER GRANDI E PICCINI,SAGGI SUL CINEMA E LA TIVÙ
GIALLI SENZA ERRORI

ROCCO L'ALLOCCO
E ALFONSINO IL TOPINO
AMICI PER LA PELLE

di Livio Calla

Editrice Bibliogralica,2o18,18curo

Se siete lettori o scrittori di gialli(o entrambi), questo
o
diRobo e
è il libro che fa per voi, pieno di informazioni tecniGrappe.it edizioni,2020,11,90curo
che particolareggiate sugli infiniti
Una favola tenera e gentile, una
di Aldo Dalla Vecchia
aspetti "in giallo", dalle indagini
storia sull'amicizia piena di sentiautore per la TV e il teatro, giornalista, scrittore
all'arresto, dall'autopsia alla caumento, illustrata con tratti delicati
zione, dal concetto di reato ai gradi di giudizio.
e colori soffusi che ne accentuano la musicalità e la poesia.

EVA KANT: IO SONO EVA

SOLARIS
PARTE SECONDA

diAngela eLuciana Giuriani
Astorina,2020,5,40curo

diSergejRoic`
Mimesis Edizioni,2019,20Curo

II secondo Grande Diabolik del 2020, uno dei migliori di
sempre, è dedicato alla figura della compagna del Re del
Terrore,e ai lunghi e travagliati anni trascorsi in Sudafrica
quand'era giovanissima e ancora non conosceva Diabolik.

Lo scrittore svizzero alle prese con la più affascinante delle sfide: cimentarsi con un titolo entrato nell'immaginario
collettivo come Solaris (romanzo visionario-futuristico di
Stanislaw Lem del 1961 e film-culto di Andrej Tarkovskij
del 1972),e immaginarne il seguito...

PUPAZZI STORY - IL MONDO
DEI PUPAZZI IN TV

CINEMA MADE IN ITALY

di Ltua Lomi
Edizioni Efesto,2020,23curo

a cura diMassimo Scaglioni
Carocci editore,2020,28curo

La prima, divertente e ricchissima, enciclopedia dei pupazzi della televisione italiana che hanno fatto compagnia a intere generazioni di piccoli (e grandi)telespettatori: da Topo
Gigio all'ippopotamo Pippo, da Five a Uan.

Analisi.a 360 gradi di una delle eccellenze del made in Italy,
insieme alla moda e al design, che grazie alla circolazione
internazionale porta nel mondo non soltanto storie e ambienti, ma anche una precisa idea di italianità.

LA LINEA DEL DESERTO
E ALTRI RACCONTI

IL METODO DI MAIGRET
diLeonardo Scin-Irta
Adelphi,2o18, r;curo

di C'eorgeá Sïmeuoir

Adelphi,2020,12euro
Cinque favolosi racconti esotici(ma anche erotici, gialli, comici...), scritti a La Rochelle nel 1938,e ambientati a Panama,a
Istanbul,a bordo di un cargo che da Tahitifa rotta verso Sydney.

Una raccolta rara e preziosa del grande autore siciliano che,
appassionato lettore di gialli quando ancora non era di moda,
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