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Le indagini della zia Poldi
Tra Miss Marple e Jessica Fletcher
Zia Poldi è la nuova signora del giallo
Vista mare. Sole. Riposo. E buon vino con cui stordirsi fino
allo svenimento definitivo. Questo cerca la zia Poldi quando si
trasferisce da Monaco di Baviera a Torre Archirafi, in Sicilia.
Ma non ha fatto i conti con la famiglia del suo defunto marito,
che non ha alcuna intenzione di lasciarla alla propria
solitudine, né con un evento imprevisto che accende
inaspettatamente il suo interesse: Valentino, un ragazzo che
spesso la aiuta in casa, sparisce all’improvviso. Figlia di un
commissario di polizia, Poldi capisce, grazie al suo infallibile
intuito, che Valentino non si è semplicemente allontanato.
Deve essergli successo qualcosa. Da sola, Poldi decide di
intraprendere una vera e propria indagine. Seguendo tracce e
indizi e guidata dal suo eccezionale istinto, si mette alla
ricerca del ragazzo, ed è proprio lei a scoprirne, sulla
spiaggia, il corpo senza vita. Ma a quel punto il caso si
complica, perché sulla scena compare il commissario Vito
Montana, poco propenso ad avere tra i piedi una Miss Marple tedesca, per giunta affascinante.
Eppure dovrà ben presto ricredersi: perché Poldi diventerà un personaggio chiave per l’evolversi
delle indagini.
Un autore tradotto in 7 Paesi
70.000 copie vendute in Germania
«Un giallo ricco d’atmosfera, ironico e con una protagonista incredibile.»
«Non si tratta del classico romanzo giallo. Questo libro trae la sua forza dagli eccentrici personaggi
principali, dalle loro bizzarre azioni e da uno stile brillante.»
Main-Post
«Il romanzo perfetto per l’estate, nel quale si respira il modo di vivere degli italiani e con una
investigatrice grandiosa.»
Donna
«Lo sguardo di Mario Giordano sulla Sicilia è sia entusiasta che critico, perché riflette il punto di
vista tedesco sulle cose.»
Madame
«Una delle riflessioni più argute sul rapporto tra italiani e tedeschi che la narrativa contemporanea
possa offrire.»
Deutschlandradio
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«Mario Giordano ha dato vita a un personaggio straordinario, una deliziosa detective, e a un vivace
ritratto della società siciliana.»
The Times – Libro del mese
«Un libro vivo, con profumi e sapori che accendono i sensi.»
The Spectator
«Giordano è un abile romanziere. L’originalità della trama, i personaggi eccentrici e lo stile vivace
rendono la lettura di questo libro un autentico piacere.»
Times Literary Supplement
Mario Giordano
è nato nel 1963 a Monaco di Baviera e vive a Colonia. Scrive romanzi, libri per ragazzi e
sceneggiature.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

[PDF]

Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...

[PDF]

Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Una Cenerentola a Manhattan
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http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...
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La palude
http://new.beebok.info/it-1446305611/la-palude.html

Un nuovo caso per l’ispettore di Scotland Yard Kate Linville e il commissario Caleb Hale,
protagonisti dell’Inganno Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a...
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