
“Gialli sotto l'ombrellone”
Proposte di lettura dalla Biblioteca

Il giallo è uno dei generi che più si legge e si apprezza 
durante l'estate.

●Nella nostra biblioteca sono disponibili al prestito molti 
romanzi scritti da autori italiani, le cui vicende si 
svolgono nel nostro bellissimo paese. Tuttavia potrete 
trovare anche gialli scritti da autori stranieri.

… Correte allora in biblioteca per avvolgere 
di indagini e misteri la vostra estate !!

Non solo italiani ...
Nella nostra biblioteca potrete trovare molti gialli 
scritti da autori stranieri: 

●Alicia Geménez Bartlett:  questa scrittrice è 
considerata come una “Camilleri” alla spagnola per la 
vivacità della scrittura e l'originalità delle storie. Si è 
dedicata alla serie con protagonista l'ispettrice Petra 
Delicado che ha riscontrato un grande successo!
●Simenon Georges: scrittore diventato molto famoso 
grazie al celebre personaggio del commissario 
Maigret. Spesso i suoi romanzi si discostano dagli 
schemi dell'inchiesta, per trattare suggestivi ritratti 
psicologici, evocando un'atmosfera grigia della 
provincia francese.

E ancora i classici del mistero come Agatha Christie, 
diventata famosa grazie agli eccentrici personaggi di 
Poirot e Miss Marple e naturalmente Conan Doyle   
con l'ispettore Sherlock Holmes.

●Tutti questi romanzi sono disponibili al prestito con la 
possibilità di essere prenotati anche da casa dal 
catalogo  on line o scaricati  in formato e-book dalla 
piattaforma digitale Medialibrary. Realizzato da Chiara Statuto durante il 

tirocinio lavorativo.

http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/index.asp
http://panizzi.medialibrary.it/home/home.aspx


Principali giallisti italiani 
●Senza dubbio Camilleri è considerato come uno dei 
giallisti più amati e apprezzati, famoso per il suo 
commissario Montalbano, le cui vicende sono ambientate 
in Sicilia. Di recente pubblicazione è “La giostra degli 
scambi” disponibile in biblioteca.

               “La giostra degli scambi”di Andrea Camilleri
                  Questo è uno dei tanti bellissimi romanzi scritti 
                  da Camilleri. Le vicende si ambientano a 
                  Vigata, in Sicilia, attorno alla figura del 
                  commissario Montalbano.

●Oltre ai romanzi di Camilleri, troverete anche altri 
entusiasmanti gialli, tutti disponibili al prestito.

                   “ Il telefono senza fili” di Marco Malvaldi
                    Le sue opere sono ambientate nella regione 
                    Toscana e i protagonisti principali sono:
                    la giovane commissaria Alice Martelli e i
                    quattro vecchietti investigatori del BarLume.

                             

“Il caso Kakoiannis – Sforza”  di Francesco 
Recami 
Altro bellissimo romanzo scritto questa volta da 
Recami. Le sue vicende ruotano attorno alla 
figura di Amedo Consonni, che hanno per 
sfondo Milano.

“Blues di mezz'autunno” di Santo Piazzese
Lorenzo La Marca, svagato detective dei gialli 
palermitani, è il protagonista delle vicende di 
Piazzese. Le sue vicende sono ambientate a 
Palermo.

“ La compagnia di Ramazzotto”  di Carlo 
Flamigni
Questo romanzo è uno dei tanti entusiasmanti 
scritti da Flamigni. Le vicende si intrecciano 
attorno alla figura dell'investigatore Primo 
Casadei, in Emilia Romagna.

                             
          

“ Non è stagione”di Antonio Manzini
Terza indagine per il vicequestore Rocco
Schiavone, protagonista indiscusso delle
vicende di Manzini, tutte ambientate ad 
Aosta.

●Oltre a questi troverete altri romanzi di autori italiani 
tra cui Gianni Simoni, Gianrico Carofiglio, Bruno 
Morchio e Giorgio  Scerbanenco.

http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=141912628
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=134855861
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=131760014
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=124784982
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=133867245
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=138289998
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