Gialli e thriller

Stephen King
L’ISTITUTO
Sperling & Kupfer, € 21,90

THRILLER

HORROR

Colter Shaw è il nuovo protagonista creato dal genio di
Deaver, che inaugura così
la sua ultima serie thriller.

Nell’eterna lotta tra bene e
male, in un mondo dove i
buoni non vincono sempre,
una nuova grande storia di
Stephen King su un gruppo di
ragazzini che hanno il potere
di cambiare il loro destino.

Enrico Franceschini
BASSA MAREA
Rizzoli, € 18,00

Katarzyna Bonda
OGNUNO È CARNEFICE
Piemme, € 19,50

THRILLER
In una trascinante commedia
gialla, una banda di sessantenni deve vedersela con i
segreti inconfessabili della
Riviera romagnola.

Éric Giacometti –
Jacques Ravenne
IL TRIONFO
DELLE TENEBRE
Mondadori, € 19,00

David Lagercrantz
LA RAGAZZA
CHE DOVEVA MORIRE
Marsilio, € 19,90

Pip Drysdale
AMORE E VENDETTA
Leone Editore, € 14,90
ROMANZO

1938. In un’Europa sull’orlo
dell’abisso, un’organizzazione creata da Heinrich Himmler, l’Ahnenerbe, saccheggia
luoghi sacri in tutto il mondo.

Tylor Bishop, coinvolta in un
rapporto amoroso segnato da
violenze e ricatti, escogiterà
un piano di vendetta dalle
conseguenze inimmaginabili.
Un ritmo serrato per un thriller d’impatto.

Roberta Corradin
PIOVONO MANDORLE
Piemme, € 18,50

Vincent Almendros
UN PUGNO DI MOSCHE
Damiani, € 14,00

John Connolly
UN GIOCO DI FANTASMI
Timecrime, € 18,00

THRILLER

THRILLER

NOIR

THRILLER

Un adrenalinico thriller della
giallista numero uno in Polonia, un romanzo in grado di
creare un intero mondo. E in
cui nessuno è buono o cattivo
perché sono le circostanze a
determinare il destino.

A Scicli, divenuta cosmopolita
grazie al richiamo di serie Tv e
film che hanno conquistato
spettatori, e soprattutto spettatrici, in tutto il mondo, accadono delitti veri. Un originale
giallo made in Sicily.

Laurent torna al paese natale
con l’amica Claire, che presenta a tutti come la compagna incinta Constance. Ma il
male aleggia in questo buco
di campagna pieno di insetti.
Un noir rurale e soffocante.

Il decimo appuntamento con
la serie del detective Charlie
Parker, che ha venduto, solo in
Italia, 180.000 copie, secondo
Authorlink “probabilmente
l’opera migliore della sua già
gloriosa carriera”.

THRILLER
Nel gran finale della serie di
Millennium creata da Stieg
Larsson, tutta la verità su
Lisbeth Salander, che stavolta
sarà costretta a fare i conti col
proprio passato.

THRILLER

Il Messaggero

HHHHH

Estremamente avvincente
dall’inizio alla fine.

Julian Fellowes

Heat

EURO 9,90

EURO 9,90

HHHHH

Un libro che appassiona
e regala buonumore.

* Dal 20 agosto al 18 settembre 2019

HHHHH

Non si può fare a meno di
appassionarsi alla narrazione
di questo autore.

EURO 9,90

EURO 9,90

I bestseller di settembre ti aspettano in libreria

HHHHH

Un ritmo incalzante,
tantissimi colpi di scena e un
sofisticato black humor.

The Guardian
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Jeffery Deaver
IL GIOCO DEL MAI
Rizzoli, € 20,00
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