
I DELFINI 

 

3. Andrea Gamannossi 

    CINQUE PASSI NEL BUIO 

Cinque racconti noir dove il mondo reale ed il mondo della fantasia si intersecano fra  loro senza  che  nessuno dei  due 

possa davvero liberarsi in maniera definitiva dall’altro. Cinque storie mozzafiato in bilico fra il reale e l’immaginario 

che tengono il lettore con il fiato sospeso e lo trasportano in una dimensione da cui è impossibile sottrarsi. 

pp. 116     € 11,00 

ISBN 88-8251-998-8 

 

4. Simone Massaccese 

    IL LIBRO E LE SUE MANI 

Un libro diviso in due parti che descrive la vita quotidiana di un uomo di oggi. 

pp. 140     € 11,00 

ISBN 88-8251-996-4 

 

5. Andrea Gamannossi 

    L’OMBRA DELLA LUNA 

Sonny Whillam, noto romanziere americano, si trasferisce con la famiglia in una tranquilla zona  di montagna per  

rigenerarsi e riuscire a concentrarsi meglio sul suo lavoro. Ma la calma apparente di quelle vallate cela strani misteri,  

raccapriccianti storie vengono a galla. Sonny partirà alla ricerca di una verità che si rivelerà ben più terribile di quanto 

mai avesse immaginato.  

pp. 80     € 11,00 

 

6. Anna Lanza Rosi (a cura di) 

    PAGLIANA COM’ERA 

Storia di un borgo fra la Futa e la Raticosa. 

pp. 80, ill.b/n    € 13,00 

ISBN 88-8251-994-0  

 

6. Andrea Gamannossi 

    LE CASCATE DEL VIOLINO 

Nella contea di Albany un serial killer semina  il terrore  con efferati omicidi di giovani donne. La polizia federale serra 

le indagini, ma l'assassino  sembra possedere capacità  fisiche e mentali  sopra la  norma. Insieme alla sua follia si 

accresce la sua sete di sangue: i delitti si moltiplicato e la città pare annichilita da una figura che sembra invulnerabile... 

pp. 172     € 12,00 

ISBN 88-8251-188-X 

 

7. Mauro Salvadori 

    LA VOGLIA DI VIVERE 

Lorenzo,  protagonista  enigmatico di questo  romanzo, cerca di sfuggire all’ineluttabilità degli eventi, all’immane 

tragedia cui sembra destinato. Pittore sulla soglia della notorietà, trascorre una vita apparentemente normale, con 

moglie e figlio, ma c’è  un tarlo nel suo passato, che gli crea  inquietudini interiori talmente profonde da non riuscire 

più a sottrarsene. 

pp. 100     € 12,00 

ISBN 88-8251-202-9 

 

8. Andrea Gamannossi 

    I DELITTI DELLE PIETRE AZZURRE 

Dopo Cinque passi nel buio, L’ombra delle Luna e Le cascate del violino, Andrea Gamannossi esce adesso con un 

nuovo romanzo thriller. Una serie di misteriosi delitti si consuma intorno alla figura della giovane giornalista Barbra 

Lengrand, nella Londra  oscura  e inquietante del 21° secolo.  Mentre Scotland Yard brancola nel buio, Barbra inizia la 

sua personale sfida con l’assassino, scagliando il proprio passato alla ricerca della soluzione del rebus. In un susseguirsi 

di eventi imprevedibili si  delinea lentamente l’identità del killer, ma solo in un finale ricco di colpi di scena verrà a 

galla la più inattesa delle verità. 

pp. 132     € 12,00 

ISBN 88-8251-220-7  

 
8 bis. Andrea Gamannossi 

    DELIRI E DELITTI 

Sette storie noir in cui i personaggi, sospesi tra il reale e l’immaginario,  si  muovono  in  varie  location  spostandosi 

dalle isole dell’arcipelago Toscano all’atmosfera magica ed incantata dei Caraibi, dalle strette ed antiche strade 

fiorentine ai cieli stellati degli Stati Uniti. Un lungo viaggio nelle tenebre dove aberranti delitti si consumano nei modi 

più disparati. 

pp. 104     € 12,00 

ISBN 88-8251-252-5   

 


