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Delitti di Capodanno
La notte perfetta per un assassino: 9 autori, 9 misteri, 9 storie senza
un colpevole
Ci avviciniamo alla fine dell’anno e
quello che ci vuole è proprio
un’antologia in giallo per festeggiare il
Capodanno.
Newton Compton mette insieme nove
grandi autori del giallo italiano e
presenta in questi giorni Delitti di
Capodanno.
‐
Dalla quarta di copertina:
Vi trovate al caldo di un camino,
mentre fuori nevica? Siete circondati da
parenti e amici per festeggiare insieme
a loro? Oppure vi siete concessi una
vacanza alternativa? Comunque abbiate
deciso di trascorrere le feste, fatelo in
compagnia di nove autori e delle loro
storie, che regaleranno un brivido alla
vostra quiete natalizia...
[+] ingrandisci
Si parte dalla Venezia del Settecento,
dove Vitale Federici dovrà indagare su tre cadaveri tagliati a metà. Per
arrivare a quella dei giorni nostri, dove un omicidio guasta il Capodanno a
Bruno Cavallone, capo della sezione omicidi. Giorni terribili anche per
Viviana Martinelli, poliziotto dell’Unità Analisi del Crimine Violento, alle
prese con Dytiscus, un folle omicida. Capodanno violento in Sardegna:
Emma si trova legata e imbavagliata nella cantina di una casa, mentre al
piano superiore fervono i preparativi per l’ultima notte dell’anno. Anche a
Napoli si festeggia e si balla, ma per qualcuno quel ballo sarà l’ultimo.
Come per il pittore Enrico D’Angelo, che sceglie proprio la notte di
Capodanno per un’esecuzione a regola d’arte. E mentre nei vicoli di Bari,
poco prima dell’inizio dei “botti”, un ex magistrato si scontra con gli errori
della giustizia, nella mente di una ragazza cominciano ad affacciarsi
pensieri pericolosi, che non le appartengono... Qualcuno invece festeggia in
un bunker. Perché la fine del mondo è forse arrivata e l’alba del nuovo
anno sarà impossibile da vedere.
‐
Ecco i racconti presenti:
Marcello Simoni ‐ La prigione delle anime
Fabio Delizzos ‐ Il labirinto del male
Massimo Lugli ‐ Spari di mezzanotte
Diana Lama ‐ Stanotte ucciderò
Letizia Triches ‐ Guardami morire
Francesco Caringella ‐ Un gioco di specchi
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Eleonora Carta ‐ Ultima notte nella vecchia casa
Lorenza Ghinelli ‐ Un diavolo per capello
Francesca Bertuzzi ‐ Finché morte non ci separi
‐
Per maggiori informazioni, ecco il link:
http://www.newtoncompton.com/libro/978‐88‐541‐6933‐3/delitti‐di‐
capodanno
‐
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