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costituzionali e sovranazionali, normativi, adotta un taglio
nonché delle scuole e delle
versatile e giovanile, lontano
ideologie che si stagliano sugli
dai linguaggi troppo tecnici e
sfondi della procedura penale.
privi di qualunque "capacità
Il manuale si rivolge
espressiva". Ogni capitolo è
innanzitutto agli studenti dei
accompagnato da un
corsi di laurea in materie
giuridiche, ma potranno
riferimento giuridico,
servirsene anche i candidati
psicologico, sociologico e
all’esame da avvocato, al
Tutti i racconti gialli e tutte le
scientifico, in modo tale da
concorso in magistratura, al
indagini di Padre Brown
dottorato di ricerca, nonché gli adattare il testo allo studio
Librería-Editorial Dykinson
base della disciplina
iscritti alle scuole di
Il manuale mira innanzitutto ai
investigativa. Corposo ma
specializzazione per le
fondamenti, ossia ai valori e
professioni legali.
scorrevole, lo stile adottato
alle ragioni delle norme
A Fine Line Newton
promuove una nuova cultura
processuali penali. Oltre alla
Compton
Editori
descrizione minuta dei singoli
logica, improntata sulla
istituti e dei singoli articoli di
Il manuale propone
comprensione dei fenomeni
legge, grande attenzione è
un'attenta analisi dei profili sotto ogni profilo possibile,
dedicata alla giurisprudenza, logici, analitici, dinamici,
arricchendo l'opera con una
interna ed europea; tuttavia,
pratici, tecnici, criminologici, sezione finale dedicata ai
più che indulgere nel dettaglio,
criminalistici, probatori e
principali atti di Polizia
si fornisce una visione
processuali dell'attività
sistematica del diritto
Giudiziaria.
processuale penale, che metta investigativa, ponendo
L'Indagine
in evidenza le “vere”
l'accento sulla gestione
Investigativa.
questioni, gli autentici snodi. In generale dell'indagine,
Manuale Teoricoquest’ottica, non è casuale
soffermandosi sulla fase
Pratico Bitter
che -scostandosi dagli indirizzi
organizzativa, operativa,
Lemon Press
solitamente seguiti dalla
Questo è forse il
manualistica contemporanea- emotiva, informativa e
l’opera sia aperta da una
valutativa. Corredato di
primo legal
corposa analisi dei principi,
esempi pratici e riferimenti thriller veramente
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italiano, scritto da avrebbero mai potuto scrivere.
From the Hardcover edition.
Quello
che
i
Marchigiani
non
un avvocato che
Testimone inconsapevole
avrebbero mai voluto leggere. di
racconta di
Giuffrè Editore
Antonio Giangrande
avvocati veramente
E’ comodo definirsi scrittori
Annuario del cinema italiano
italiani e di
da parte di chi non ha arte né
& audiovisivi Antonio
giudici veramente
parte. I letterati, che non
Giangrande
italiani in vere
siano poeti, cioè scrittori
A black immigrant is
aule di giustizia
stringati, si dividono in
accused of child murder in
italiane. «Uno dei
narratori e saggisti. E’ facile
Italy; the court procedural is
migliori gialli
scrivere “C’era una volta….”
tainted with racism.
legali usciti in
e parlare di cazzate con nomi
L'eloquenza antologia,
Italia» (Corrado
di fantasia. In questo modo il
critica, cronaca Bitter
Augias, Il venerdì
successo è assicurato e non
Lemon Press
di Repubblica).
hai rompiballe che si sentono
The electrifying best-selling
Scintilla giudiziaria, settimanale,
diffamati e che ti querelano e
crime
thriller
from
Italy,
illustrata Sellerio Editore srl
che, spesso, sono gli stessi
available for the first time in
Un manuale sulla tecnica
che ti condannano. Meno
English. An instant sensation
dell'interrogatorio su come
facile è essere saggisti e
and number-one best seller
demolire o rafforzare una
scrivere “C’è adesso….” e
testimonianza nel dibattimento since its publication,
parlare di cose reali con
Temporary Perfections is the
penale, tutto costruito su casi
nomi e cognomi. Impossibile
concreti di veri interrogatori.
fourth crime novel by former
poi è essere saggisti e
Uno sguardo privilegiato
Italian prosecutor Gianrico
scrivere delle malefatte dei
sull'officina dello scrittore.
Carofiglio to feature Guido
magistrati e del Potere in
Ispettore Fiorini - Testimone Guerrieri. A lawyer
generale, che per logica ti
abusivo Bitter Lemon Press
practicing in Bari, in
perseguitano per farti cessare
The latest in the Guido
southwest Italy, Guido
di scrivere. Devastante è
Guerrieri series. The setting is
Guerrieri is hired by an old
Bari in Southern Italy. Against
farlo senza essere di sinistra.
colleague to work a missinghis own instincts, defence
Quando si parla di veri
persons case that the police
attorney Guerrieri takes on an
scrittori ci si ricordi di Dante
appeal against what looks like have failed to solve.
Alighieri e della fine che
Manuela Ferraro disappeared
an unassailable murder
fece il primo saggista
six months ago after
conviction. The alleged
mondiale. Le vittime, vere o
spending a September
perpetrator is the son of a
presunte, di soprusi, parlano
weekend at a beach resort; as
former lover. A taught legal
solo di loro, inascoltati,
thriller and a meditation about Guerrieri digs deep into her
pretendendo aiuto. Io da
the ravages of time.
life and activities, he
vittima non racconto di me e
Panorama Penguin
stumbles into a sinister drug
delle mie traversie. Ascoltato
TUTTO SU LE MARCHE E LE
ring and the real truth about
SUE CITTA' QUELLO CHE
e seguito, parlo degli altri,
why
Ferraro
vanished.
NON SI OSA DIRE I
vittime o carnefici, che
Simultaneously thoughtful
MARCHIGIANI SONO
l’aiuto cercato non lo
and suspenseful, this is
DIVERSI DAGLI ALTRI ?
concederanno mai. “Chi non
Quello che i Marchigiani non
crime fiction at its best.
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conosce la verità è uno
laureato in legge, che,
di successo. Giovani i quali,
sciocco, ma chi,
proveniente da esperienze
fanno rilevare come questa
conoscendola, la chiama
giovanili di volontariato
società, foriera di grandi
bugia, è un delinquente”.
sociale, è votato a combattere progressi tecnologici e
Aforisma di Bertolt Brecht. il male. Un po’ sognatore e scientifici, ma anche di crisi
Bene. Tante verità soggettive passionale nel privato, Fiorini morale ed economica, non
e tante omertà son tasselli
è spiccatamente realista nel l’hanno costruita loro anzi
che la mente corrompono. Io lavoro di indagine. Il caso sul l’hanno “subita dagli adulti”.
le cerco, le filtro e nei miei quale è chiamato ad indagare Quei giovani, ai quali
libri compongo il puzzle,
si svolge in una città
evidentemente appartiene lo
svelando l’immagine che
metropolitana in cui Stefano stesso Ispettore Fiorini,
dimostra la verità oggettiva Brandi, un onesto
malgrado tutto non perdono
censurata da interessi
imprenditore soffocato da
la speranza, anzi si
economici ed ideologie
una crisi economica, viene impegnano e dimostrano
vetuste e criminali.
trovato cadavere. Sulle prime come, per un futuro migliore,
Rappresentare con verità
si pensa al suicidio, ipotesi i deboli possano essere aiutati
storica, anche scomoda ai
abbastanza plausibile dato
e i criminali puniti con
potenti di turno, la realtà
che la vittima era tormentata maggiore efficacia.
contemporanea,
dai debiti. Ma Fiorini non si LA MAFIA
DELL'ANTIMAFIA PRIMA
rapportandola al passato e
fermerà alle apparenze e
PARTE Antonio Giangrande
proiettandola al futuro. Per dimostrerà che si tratta di
The summer of 1992 had been
non reiterare vecchi errori. omicidio; indagherà senza
exceptionally cold in southern
Perché la massa dimentica o sosta venendo a capo di un Italy. But that’s not the reason
non conosce. Denuncio i
sofisticato disegno criminale, why it is still remembered. On
difetti e caldeggio i pregi
complici i “colletti bianchi”, May 23, 1992, a roadside
explosion killed the Palermo
italici. Perché non abbiamo e risolverà il caso con il
judge Giovanni Falcone, his wife
orgoglio e dignità per
contributo della
and three police officers. A few
migliorarci e perché non
testimonianza di un
weeks later judge Paolo
sappiamo apprezzare, tutelare parcheggiatore abusivo.
Borsellino and five police officers
e promuovere quello che
Intorno ai protagonisti, si
were killed in the center of
abbiamo ereditato dai nostri vive il triste fenomeno di una Palermo. These anti-mafia judges
became heroes but the violence
avi. Insomma, siamo bravi a biblica emigrazione verso
farci del male e qualcuno
l’Italia e l’Europa, gestita da spread to the region of Bari in
Puglia, where we meet a new,
deve pur essere diverso!
trafficanti di esseri umani
memorable character, Maresciallo
Fondamenti di procedura
senza scrupoli. Amori che
Pietro Fenoglio, an officer of the
penale Minotaur Books
sbocciano, gioie intense, ma Italian Carabinieri. Fenoglio,
recently abandoned by his wife,
Il libro racconta di
anche dolore e violenza
un’indagine di polizia
perfino in nome dell’amore, must simultaneously deal with his
personal crisis and the new gang
giudiziaria condotta
connotano la vita dei
wars raging around Bari. The
dall’Ispettore di P.S.
personaggi che, protagonisti police are stymied until a gang
Gianluca Fiorini, un uomo
del loro tempo, non mancano member, accused of killing a
dotato di grande carisma,
di gratificarsi con iniziative child, decides to collaborate,
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revealing the inner workings and Alighieri e della fine che fece avi. Insomma, siamo bravi a
the rules governing organised
il primo saggista mondiale. farci del male e qualcuno
crime in the area. The story is
Le vittime, vere o presunte, deve pur essere diverso!
narrated through the actual
Panni sporchi per
di soprusi, parlano solo di
testimony of the informant, a
loro, inascoltati, pretendendo Martinengo CIESSE
trope reminiscent of verbatim
Edizioni di SANTI Carlo
theatre which Carofiglio, an ex- aiuto. Io da vittima non
anti-mafia judge himself, uses to racconto di me e delle mie
9 maggio 1978. A Roma, in
great effect. The gangs are
traversie. Ascoltato e seguito, via Caetani, le Brigate Rosse
stopped but the mystery of the
parlo degli altri, vittime o
consegnano al paese il corpo
boy’s murder must still be solved,
leading Fenoglio into a world of carnefici, che l’aiuto cercato dell’onorevole Aldo Moro,
dopo 55 giorni di prigionia.
deep moral ambiguity, where the non lo concederanno mai.
prosecutors are hard to distinguish “Chi non conosce la verità è Da quel giorno l’Italia non
from the prosecuted.
uno sciocco, ma chi,
sarà più la stessa.9 maggio

The Silence of the Wave
Rizzoli Publications
E’ comodo definirsi scrittori
da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….”
e parlare di cazzate con nomi
di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non
hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e
che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile
poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante

conoscendola, la chiama
1978. Lo stesso giorno, il
bugia, è un delinquente”.
giorno di Moro, a Roma,
Aforisma di Bertolt Brecht. nella zona della basilica di S.
Bene. Tante verità soggettive Paolo fuori le mura, avviene
e tante omertà son tasselli
un duplice omicidio. Un
che la mente corrompono. Io ristoratore sardo viene
le cerco, le filtro e nei miei condannato all’ergastolo con
libri compongo il puzzle,
l’accusa di aver massacrato
svelando l’immagine che
sua moglie e la sua
dimostra la verità oggettiva bambina.Dopo quasi
censurata da interessi
venticinque anni un
economici ed ideologie
magistrato di sorveglianza,
vetuste e criminali.
Claudio Marceddu, ritrova,
Rappresentare con verità
in carcere, Gianvittorio
storica, anche scomoda ai
Loriga un amico conosciuto
potenti di turno, la realtà
negli anni ‘70, quando
contemporanea,
entrambi lavoravano per una
rapportandola al passato e
radio della sinistra
proiettandola al futuro. Per extraparlamentare. Perché è
non reiterare vecchi errori. in carcere? È un politico? Un
Perché la massa dimentica o assassino? Un pentito? Il
non conosce. Denuncio i
detenuto, durante gli incontri
difetti e caldeggio i pregi
in carcere gli rivela che il 9
italici. Perché non abbiamo maggio 1978 il sardo
orgoglio e dignità per
condannato all’ergastolo,
migliorarci e perché non
non ha ucciso le sue donne e
sappiamo apprezzare, tutelare vi è una prova che non è mai
e promuovere quello che
stata analizzata: l’assassino
abbiamo ereditato dai nostri aveva una spider rossa. Così,
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dentro un gioco di ricordi,
Claudio Marceddu nella
veste di magistrato di
sorveglianza si muove tra
Sassari, Roma ed Alghero,
alla ricerca di una verità che
si intravede sotto strane
coincidenze.

Guerra y Paz. La Sociedad
Internacional entre el
Conflicto y la Cooperación
Rizzoli Publications
Difficile da accettare, ma la
pedofilia in Italia esiste, e
non è affare di pochi. Sono
spesso uomini di buona
Olocausto bianco Fratelli Frilli
cultura, a volte perfino
Editori
affermati professionisti, a
Trasferito in un commissariato
vivere in segreto la loro
della Capitale, l’assistente della
inconfessabile, cupa
Polizia di Stato Marco Alfieri
perversione, mentre molti
viene accolto da una città
bambini, nel nostro Paese e
affascinante, maestosa ma
contraddittoria. Alla Polizia
nelle mete tradizionali del
spetta il compito di far rispettare turismo sessuale, continuano
la legge e smascherare gli autori
a pagarne l'altissimo prezzo.
di gesti efferati, a Marco Alfieri
Tra vite distrutte, giri illegali
l’onere di sbrogliare una brutta
e coperture potenti, questo
storia che ancora grava sul suo
fenomeno, scaturito dalle
cuore. L’ultima indagine è un
giallo appassionante che scava
parti più oscure e remote
nei segreti di delitti irrisolti:
della psiche umana, si rivela
guerra, terrorismo, gelosia, ma
anche e soprattutto una
anche un doppio gioco, sporco e
terribile piaga sociale, un
pericoloso.
business che muove molti
The Measure of Time Lulu.com
soldi, un delicato nodo
È stato ucciso un bambino di
nove anni. Il piccolo corpo viene giuridico e un problema
ritrovato nel fondo di un pozzo.
politico. Ferruccio Pinotti si
Un delitto atroce di cui è accusato
addentra in questo groviglio
un ambulante senegalese, Abdou
Thiam, che lavora nella spiaggia con gli strumenti che
abbiamo imparato a vedergli
vicino la casa dei nonni dove il
utilizzare: quelli del
bambino è solito giocare.
Inchiodano il senegalese indizi e giornalismo, dei dati,
testimonianze, ma soprattutto una dell'inchiesta, delle
foto e le dichiarazioni di un
interviste, dei documenti e
barista. Un destino processuale
delle carte processuali. Così,
segnato: privo di mezzi, lo
attraverso la ricostruzione di
attendono una frettolosa difesa
casi di cronaca eclatanti e le
d'ufficio e vent'anni con rito
abbreviato. Ma è un destino che si testimonianze di ex vittime,
scontra con quello di un avvocato di abusanti, di giudici e
in crisi che trova, nella lotta per
psicologi, si disegna il
salvare Abdou in una spasimante
difesa, un nuovo sapore alla vita. puzzle complesso di un

problema che è bene
conoscere. Anche per provare
a fermarlo.
Bullismo e responsabilità
Sellerio Editore srl
Third in the Guerrieri series: a
legal thriller by an Italian
prosecutor. Turow with wry
humor.

L'Italie en jaune et noir
Fratelli Frilli Editori
The present volume is the
first study in the English
language to focus
specifically on Italian crime
fiction, weaving together a
historical perspective and a
thematic approach, with a
particular focus on the
representation of space,
especially city space, gender,
and the tradition of impegno,
the social and political
engagement which
characterised the Italian
cultural and literary scene in
the postwar period. The 8
chapters in this volume
explore the distinctive
features of the Italian
tradition from the 1930s to
the present, by focusing on a
wide range of detective and
crime novels by selected
Italian writers, some of
whom have an established
international reputation, such
as C. E. Gadda, L. Sciascia
and U. Eco, whilst others
may be relatively unknown,
such as the new generation
of crime writers of the
Bologna school and Italian
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women crime writers. Each poliziesco, a partire dagli anni
chapter examines a specific Settanta, a evidenziarne i nodi
period, movement or group gordiani e i lati oscuri spesso
rimossi dalla Storia ufficiale.
of writers, as well as
Un'operazione complessa nel
engaging with broader
caso italiano, in cui il passato
debates over the contribution
nazionale rimane dilaniato da
crime fiction makes more
fratture interne e la cultura di
generally to contemporary
massa non sempre viene
Italian and European culture. ritenuta il veicolo ideale per
The editor and contributors trasformare la memoria in
of this volume argue strongly strumento conoscitivo. Tali
in favour of reinstating crime dilemmi vengono affrontati in
fiction within the canon of
un'ottica pluridisciplinare che
Italian modern literature by spazia dalla semiotica alla
psicologia e alla storia,
presenting this once
marginalised literary genre as passando da analisi testuali ad
a body of works which, when approcci intermediali. Mettendo
viewed without the artificial a confronto le dimensioni
temporali, spaziali e identitarie
distinction between high and
del passato con le forme della
popular literature, shows a
letteratura d'inchiesta, il volume
remarkable insight into
indaga la presenza o meno di
Italy’s postwar history,
una base unitaria per la
tracking its societal and
memoria italiana.
political troubles and changes
as well as often also
engaging with metaphorical
and philosophical notions of
right or wrong, evil,
redemption, and the search of
the self.
SPORTOPOLI Maggioli
Editore
Legal thriller written by an antimafia prosecutor. Set in
Southern Italy. Turow with
wry humour.
Testimone inconsapevole
Presses Sorbonne Nouvelle
Trasmettere la memoria
attraverso un genere
d'intrattenimento quale il noir
può sembrare paradossale.
Invece è proprio il romanzo
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