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È tornata la signora del giallo
Zia Poldi, improvvisata detective arrivata dalla Baviera in
Sicilia per godere di sole e riposo, non riesce proprio a
trovare la tranquillità che cercava… Dopo un caso di omicidio
risolto anche grazie al suo aiuto, una serie di piccoli eventi,
apparentemente scollegati tra loro, la convincono che
qualcosa non va. Un guasto alla rete idrica, l’avvelenamento
del cane della sua amica: Poldi li considera degli avvertimenti
nei suoi confronti. Le prime ricerche la portano a sospettare
di un produttore di vino, Avola. Ma l’uomo è così attraente
che, dopo una notte insieme, Poldi si dimentica quasi dei
sospetti che aveva. Almeno fino a quando la polizia bussa alla porta del viticoltore. Nelle sue vigne è
stato ritrovato un cadavere. Il commissario Montana non è affatto contento che Poldi possa fornire
un alibi a quell’uomo. Ma soprattutto: chi è stato a uccidere e perché? L’intuito di Poldi sarà anche
questa volta un aiuto prezioso per le indagini.
«Un giallo eccentrico con una Miss Marple tedesca, dotata di un istinto eccezionale e tanta ironia.»
Chi
«Giordano ha dato vita a una deliziosa detective e a un vivace ritratto della società siciliana.»
The Times
«Spero proprio che ci saranno altri libri di zia Poldi! Questo è davvero fantastico!»
«Non sono riuscita a smettere di leggerlo. Divertente ed eccitante allo stesso tempo.»
«Emozionante e pieno di avventura, raccontato con grande ingegno!»
«Una serie di grande successo e molto divertente per chi ama il brivido e non ha bisogno di terrore e
sangue.»
«La zia Poldi ormai è un marchio: stile fresco, umorismo pungente bavarese, scritto in modo
fantastico. Non posso fare a meno di consigliarlo!»
«Giordano è un abile romanziere. L’originalità della trama, i personaggi eccentrici e lo stile vivace
rendono la lettura un autentico piacere.»
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Mario Giordano
è nato nel 1963 a Monaco di Baviera e vive a Colonia. Scrive romanzi, libri per ragazzi e
sceneggiature. Con la Newton Compton ha pubblicato Mistero siciliano e Il mistero del Gattopardo,
le prime indagini di zia Poldi, il personaggio che ha conquistato la Germania,il Regno Unito – dove i
suoi romanzi sono di grande successo – e l’Italia.
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