
MISTERI IN UNA MILANO DESERTA
Mauro Biagini Morte a Porta Venezia Fratelli Frilli Editore

Una storia cupa e delittuosa, nel contesto di una città deserta: all’interno di un monolocale viene 
infatti ritrovato il cadavere di un uomo impiccato con una pashmina gialla. A prima vista può anche 
sembrare un suicidio. L’autopsia rivela ben presto che si tratta di un delitto: Mirco Ferreti è stato assassinato. 
In questo romanzo noir Attilio Masini, uomo acuto e solitario, si ritroverà ben presto ad avere 
a che fare con diversi aspetti delle debolezze umane. Ma sarà Delia a far emergere la verità.  
Accostamento: si consiglia la lettura con bicchiere ghiacciato di Bitter Campari & soda

IL VANGELO DI  
MADDALENA

Per lei, un re ha rinunciato 
al trono inglese. È grazie 
a lei che ora vi siede 
Elisabetta. Solo lei ha fatto 
più scalpore di Diana. 
Lei, ben prima di Meghan 
Markle, ha devastato i 
rapporti fra due fratelli, 
Edoardo VIII e Giorgio 
VI. Ma chi era veramente 
Wallis Simpson (1896-
1986)? Come ha potuto 
una 40enne americana, 
due volte divorziata, 
sgraziata, conquistare il 
cuore di Edoardo VIII? 
Nel libro scopriremo il 
volto e l’animo di colei 
che è stata la donna più 
odiata d’Inghilterra ma 
a un passo da diventare 
regina. La sua debolezza? 
Affidare il suo destino nelle 
mani di un uomo.
Accostamento: Selvatiq 
Beyond Gin e acqua 
tonica Seventeen “1724”

Elena Mora  
Wallis Simpson. 

Una sola debolezza
Morellini Editore

Berlino, anni Trenta. A Elsa 
hanno sempre chiesto di 
obbedire, di fare la brava 
bambina e poi la perfetta 
moglie. Ma l’equilibrio 
fragile su cui è costruita la 
sua vita sta per spezzarsi: 
suo marito Heinrich, ufficiale 
delle SS, ha ricevuto un 
importante incarico segreto. 
Per scoprirlo, una sera lo 
segue di nascosto, lo vede 
entrare in un appartamento 
e trafugare la custodia di 
un violino: un Guarneri 
del Gesù dal valore 
inestimabile. Riportando alla 
luce uno dei crimini meno 
noti della storia nazista, 
Silvia Montemurro dirige 
con maestria una travolgente 
opera a due voci.
Accostamento: un calice 
di Perduca Podere Paganini

Silvia Montemurro 
L’orchestra rubata 

di Hitler 
Salani Editore

Carlo A. Martigli è stato spesso 
paragonato a Dan Brown: niente 

di più errato. È decisamente meglio
Era il 2009 quando il roman-
zo 999 - L’ultimo custode 
di Carlo A. Martigli faceva 
la sua apparizione in libre-
ria. Un successo senza pre-
cedenti, che ha venduto più 
di duecentomila copie solo in 
Italia ed è stato tradotto in 18 
paesi. Esce adesso il prequel 
e sequel di questo grande 
successo. 
Negli ultimi anni sono venu-
ti alla luce alcuni frammenti 
del Vangelo della Madda-
lena, che dovrebbe essere il 
Vangelo più originale, il più 
antico, dettato direttamente 
da Gesù e dedicato alla Don-
na, ultimo atto della Cre-
azione, e per questo, il più 

perfetto. Il passaggio dalla realtà all’immaginazione è breve. Nel 
romanzo è appunto narrata la straordinaria vicenda di questo 
Vangelo: quando fu consegnato a Maria di Magdala, la sposa del 
Cristo, quando cadde nelle mani dell’imperatore Claudio, quan-
do rischiò di essere distrutto dalle stesse mani della sua custode, 
Isha, la figlia di Maria di Magdala. Per finire ai giorni nostri, 
quando Giacomo de Mola, la cui storia trae origine dal prece-
dente romanzo affiderà il libro di Gesù a una bambina, Maria, 
gemella ideale di Isha. Eventi che attraversano venti secoli, che 
oscillano continuamente tra fatti storici e romanzati, con la gran-
de Storia e i suoi personaggi che si intersecano con i protagonisti 
del romanzo.
Accostamento: si consiglia la lettura con un calice dorato 
di Santa Maddalena Alto Adige

Carlo A Martigli
999 - L’origine Mondadori

CRIMINI
NAZISTI

QUASI
REGINA

di Dario Lessa, 
scrittore e artista, 

     Hemingway & Co
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