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Sei piccoli
PIACERI

LA VERSIONE
DI FENOGLIO

di Gianrico Carofiglio
Einaudi, 2019, 16,50 euro 

Di Gianrico Carofiglio apprezziamo da anni i 
romanzi gialli, i thriller psi-

cologici, le storie seria-
li, i saggi. Però La ver-
sione di Fenoglio è qualcosa di ancora diverso: 
manuale sull’arte di indagare, confronto a due 
voci, romanzo di formazione che si vorrebbe 
subito rileggere. 

ZOMBI,
STRANE STORIE DI SANTI

di Arnaldo Casali
Graphe.it, 2019, 7,50 euro 

Un saggio con un punto di vista origina-
lissimo e inedito: il collegamento molto 

stretto fra santi e martiri cristiani da una par-
te, e i morti viventi dall’altra. Con abbondanza 
di esempi anche truculenti tratti dalla storia 
soprattutto cristiana (da Santa Lucia con gli 
occhi nel piattino a San Mauro bollito nel pen-
tolone), e un nome su tutti: Gesù Cristo, croci-

fisso, sepolto e risorto in un fine settimana. 

LA FARFALLA PAVONE
di Elda Lanza

Lisciani Libri, 2019, 7,90 euro 

La donna che visse tre volte: questa è la 
straordinaria Elda Lanza. Prima volto del 

piccolo schermo già ai tempi della TV speri-
mentale. Poi a capo di un’agenzia di comuni-
cazione d’impresa. E adesso, da molti anni, 
autrice di bestseller. La farfalla pavone è un de-
lizioso romanzo tinteggiato di giallo e di rosa, 
e scritto in un italiano delicato e impeccabile.

di Aldo Dalla Vecchia
autore per la TV e il teatro, giornalista, scrittore

TRE GIALLI PER ADULTI, UNO PER BAMBINI, UN SAGGIO CHE 
METTE IN RELAZIONE ZOMBI E MARTIRI CRISTIANI, E I TESTI 
PREZIOSI DI UNA TEOLOGA SUL RAPPORTO UOMO-ANIMALI

L’ULTIMA MANO
DI BURRACO

di Serena Venditto
Mondadori, 2019, 18,50 euro 

Tre sono i motivi che mi han-
no fatto amare questo libro: il 

burraco al centro della 
trama; la presenza tra i 

protagonisti-investigatori di Mycroft, gatto nero 
dal fiuto infallibile che aiuta alla sua maniera 
felina le indagini del quartetto di investigatori-
coinquilini; la scrittura frizzante e felice. Sono già 
in attesa della prossima avventura della serie...

IL FANTASMA
DI GIADA
di Laura Veroni

Fratelli Frilli Editori, 2019, 9,90 euro 

Brava la casa editrice, che ha avuto l’idea 
dei Frillini: gialli per piccoli lettori. E brava 

l’autrice, Laura Veroni, insegnante di Lettere, che 
ne Il fantasma di Giada, ambientato a Varese, 
ci trasporta in quell’età, l’adolescenza, che tanti 
scrittori ha ispirato, da Stephen King in giù. 

LA GATTA ARCIBALDA
E ALTRE STORIE

di Adriana Zarri
Graphe.it, 2018, 10 euro 

Negli ultimi tempi il rispetto per gli animali e la natura 
sono fortunatamente sempre più diffusi. Ma non è 

sempre stato così. Per questo, leggere gli in-
terventi che la teologa Adriana Zarri pubblicò 
sulla rivista Rocca dal 1984 fino sua scompar-
sa, è importante e prezioso. Si parla non solo di 
animali domestici (e fra questi l’adorata gatta 
Arcibalda), ma anche di leoni, tori, capponi, sa-
crificati per la crudeltà degli umani.


