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serie tv, il Gatto Nero ha sempre 

uno sguardo anche sulle altre 

uscite “in giallo”, dal cinema a 

festival e manifestazioni fino alle 

curiosità e alle notizie dell’ulti-

mo minuto. Nel tempo gli amici 

del Gatto Nero, scrittori, editori e 

lettori, sono aumentati e si man-

tengono attenti alle sue uscite. Il 

Gatto Nero non si ferma mai e 

cerca di tenere sempre il passo 

con i tempi nonostante il mondo 

si muova sempre più velocemen-

te (per una piccola redazione arti-

gianale come questa). L’essen-

ziale è farsi trasportare dalla pas-

sione e dalla fedeltà.  

L’editoriale di Federica Marchetti 

L’album fotografico del 2018 “in giallo” 

Tanti gialli 

sono passati 

sotto i ponti 

del Gatto 

Nero nei 

suoi 18 anni di vita e, date le pre-

messe, si suppone che altrettanti 

(se non di più) ne passeranno. 

Attento soprattutto ai libri e alle 

Buon compleanno, Gatto Nero! 

Il 30 giugno a Caffeina Festi-
val con gli scrittori Giorgio Ni-
sini e Giancarlo De Cataldo. 

“A scuola di 

giallo” pre-

senta gli 

incontri con 

gli autori: il 

13 gennaio 

a Caffeina 

libreria con 

Marco Vichi 

(a sinistra). 

Sotto: alla 

Libreria 

Etruria Ma-

ria Delfina 

Tommasini 

(7 ottobre 

2017), An-

drea Fran-

co (28 otto-

bre 2017); 

al Cosmo-

nauta Enri-

co Luceri 

(20 gen-

naio); alla 

Libreria 

Etruria 

Franco Li-

mardi (17 

febbraio) e 

Maurizio 

Blini (31 

maggio). 
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Il fenomeno letterario degli  ultimi anni lo 

svizzero Joël Dicker (classe 1985) è tornato 

con il suo quarto libro, La scomparsa di 

Stephanie Mailer (La nave di Teseo), ed è 

stato subito bestseller. Esploso nel 2012 

con La verità sul caso Harry Quebert, col 

nuovo romanzo affonda le unghie su un 

caso di omicidio risolto da due poliziotti e 

riaperto vent’anni dopo da una giornalista 

che rimette tutto in discussione.  

Sebbene l’autore ribadisca continuamente 

che il romanzo non è un giallo, La scom-

parsa di Stephanie Mailer è, sì, poliziesco 

ma anche altro: qualcuno ha detto che Dic-

ker sembra aver inventato un genere lette-

rario a sé (trama ben architettata, colpi di 

scena, suspense e immancabili flashback). 

Il tutto ambientato a Orphea, villaggio im-

maginario degli Hamptons (nello stato di 

New York). Come era accaduto in passato 

anche qui Dicker preferisce le piccole città.  

Imponente ma scorrevole il libro è già suc-

cesso di vendite e critica. 

IL LIBRO DELLA SETTIMANA: Joël Dicker, La scomparsa di Stephanie Mailer 

Su Fox Crime (canale 116 di Sky) è 

partita la 1^ stagione di BLUE 

BLOODS (in Italia aveva già esor-

dito su Rai 2 nel 2011) in madrepa-

tria giunta all’8^ stagione e ancora 

in produzione.  La serie ha segnato 

il ritorno sul piccolo schermo di 

Tom Selleck (indimenticato Ma-

gnum P.I. ) che dopo varie appari-

zioni (Friends, Las Vegas, The Clo-

ser e “Jesse Stone” una serie di film 

TV tratti dai romanzi di Robert B. 

Parker) torna da grande protagonista 

in un drama sulle vicende di una 

 

famiglia “di legge”, i 

Reagan: tre generazioni 

di poliziotti (con in mez-

zo la figlia assistente pro-

curatore) di New York. È 

il classico poliziesco che 

intreccia privato e profes-

sionale il tutto condito 

con indagini serrate e 

rivolti talvolta imprevedi-

bili.  

In onda da lunedì a ve-

nerdì alle ore 15,35 su 

Fox Crime. 

IL FILM DELLA SETTIMANA: Ocean’s 8 

IL SERIE TV DELLA SETTIMANA 

Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella del celebre Danny (che nella trilogia è interpretato da George 
Clooney) si unisce all’attrice Daphne Kluger (Anne Hathaway) per commettere un furto ad un gala di bene-
ficenza al Metropolitan Museum di New York e 
coglie l’occasione per riunire la sua squadra com-
posta tutta da donne: Sandra Bullock, Kate Blan-
chett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Rihanna, 
Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Awkwafi-
na. OCEAN’S 8 diretto da Gary Ross è allo stes-
so tempo lo spin-off e il sequel della saga (i tre 
film dal 2001 al 2007) con George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon e Carl Reiner (che qui appaiono 
in un cameo riprendendo i loro ruoli nella trilogia) 
Andy Garcia, Julia Roberts, Elliot Gould e Cathe-
rine Zeta-Jones. 



ULTIME NOTIZIE dal mondo del GIALLO 

Hugh Grant sarà Jeremy Thorpe (1929-2014), il 
politico al centro di uno scandalo negli anni ‘70. 
Thorpe era un progressista di belle speranze che 

aveva studiato a Oxford. 
Quando era leader del 
Partito Liberale fu resa 
pubblica la sua omoses-
sualità da parte del mo-
dello Norman Scott che 
dichiarò di essere stato 
suo amante. All’epoca 
l’omosessualità in Gran 
Bretagna era illegale e 
Thore  fu processato con 
l’accusa anche di tentato 
omicidio ai danni dello 
stesso Scott. Si professò 
sempre innocente di en-
trambi i reati. La storia 

(già trama del romanzo A very English Scandal di 
John Preston) andrà in onda su Amazon Prime in 
estate. 

 

Patrick Dempsey invece 
sarà il protagonista 
dell’adattamento televi-
sivo del best seller La 
verità sul caso Harry 
Quebert di Joël Dicker. 
La miniserie francese di 
10 episodi è diretta dal 
regista francese Jean-
Jacques Annaud che ha 
collaborato con l’autore 
del romanzo. In arrivo in 
autunno sul canale TF1. 

 

Chi legge il gatto nero vive 100 anni 

federica.marchetti2@alice.it 

federica.marchetti@ilgattonero.it 

www.ilgattonero.it 
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