
Cognome Autore Nome Autore Titolo
AA.VV. 3 libri per l'estate
AA.VV. estate gialla '99 - quel giorno a eagle's point
AA.VV. il classico giallo - n. 33
AA.VV. inverno giallo '99 - gatti & crimini
AA.VV. l'ultimo rebus - storie di enigmi pericolosi
AA.VV. sanantonio - decima inchiesta
AA.VV. sanantonio - quarantacinquesima inchiesta
AA.VV. sanantonio - quarantacinquesima inchiesta
AA.VV. sanantonio - quinta inchiesta
AA.VV. sanantonio - tredicesima inchiesta
AA.VV. sanantonio - treentanovesima inchiesta
AA.VV. sanantonio - undicesima inchiesta
ABBOT Anthony l'amante del reverendo
ALDING Peter il frutto proibito
ALLBEURY Ted quadriglia moscovita
ALLEGRETTO Michael la casa con la cupola
ALLINGHAM Margery la lunga notte di black dudley
ALLINGHAM Margery l'amnesia del signor campion
ALLINGHAM Margery l'isola
ALVERSON Charles l'ultima occasione
ALVERSON Charles non dorme, è morta
ANDERSON James il mistero della pelliccia mutilata
ARNE BLOM K. il momento della verità
ASHFORD Jeffrey ostaggio alla morte
ASHFORD Jeffrey poliziotto alla sbarra
ASIMOV Isaac il club dei vedovi neri
ASIMOV Isaac rompicapo in quattro giornate
ASIMOV Isaac viaggio allucinante
BAGBY George non chiamate l'fbi
BALL John virgil tibbs a singapore
BALTARO Gianna
BARBETTE Jay guardati alle spalle
BARROLL Clare l'incubo di cape cod
BASSET-CLERCOT Pascal il battesimo dello zoppo
BASSET-CLERCOT Pascal il rogo di boiteux
BAXT George buon anno, marlene
BAYER William lucida ossessione
BELL Pauline eredità d isangue
BENTLEY E.C. la vedova del miliardario
BLAKE Nicholas la belva deve morire
BLAKE Nicholas l'angelo della morte
BLOCK Lawrence lo sconveniente odore della morte
BOYD & PARKES il filo spezzato
BOYLE Gerry segreti di famiglia
BRAND Christianna tour de force
BRETT Simon fine delal trasmissione
BRETT Simon morte di una dilettante
BRUCE Leo delitto senza cadavere
BRUCE Leo stesso giorno, stessa ora



BUCHAN John il mistero della collana
BURKE James Lee terra violenta
BURLEY W.J wycliffe e la vergine silenziosa
BURLEY W.J wycliffe, caccia alle ombre
CAMERON Lou bada come spari!
CAMERON Lou codice sette: fuori servizio
CAMPBELL GAULT William  fuoco incrociato
CANNING Victor il giardino del diavolo
CARMICHAEL Harry il fu james knowlands
CASPARY Vera il segreto di elizabeth
CHASTAIN Thomas B. i black-out dell'ispettore kauffman
CHRISTIE Agatha assassinio sull'orient-express
CHRISTIE Agatha hercule poirot indaga
CHRISTIE Agatha i primi casi d ipoirot
CHRISTIE Agatha la morte nel villaggio
CHRISTIE Agatha la serie infernale
CHRISTIE Agatha l'assassinio di roger ackroyd
CHRISTIE Agatha l'ultima avventura di poirot
CHRISTIE Agatha l'ultima avventura di poirot
CHRISTIE Agatha miss marple e i tredici problemi
CHRISTIE Agatha miss marple: giochi di prestigio
CHRISTIE Agatha poirot a styles court
CHRISTIE Agatha poirot a styles court
CHRISTIE Agatha poirot a styles court
CHRISTIE Agatha poirot e i quattro
CHRISTIE Agatha poirot e il mistero d istyles court
CHRISTIE Agatha poirot e il mistero di styles court
CHRISTIE Agatha poirot non sbaglia
CHRISTIE Agatha poirot si annoia
CHRISTIE Agatha poirot sul nilo
CHRISTIE Agatha tragedia in tre atti
CHRISTIE Agatha un cavallo per la strega
CHRISTIE Agatha un messaggio dagli spiriti
CHRS Agatha carte in tavola
CIABATTINI Giuseppe tre soldi e "donna di classe"
CONNINGTON J.J. nel cuore del lago
CONNINGTON J.J. un cadavere fuori posto
CONNOLLY John gli amanti
COOK Thomas H, destini fatali
CRISPIN Edmund il diavolo nella cattedrale
CRISPIN Edmund morte sul set
CROSS Amanda morte ad harvard
CROSS James l'inferno costa poco
CURTISS Ursula chiedetelo a geoffrey
DAVIS ROBERTS Willo testimone chiave
DE ANDREA William natale a sangue freddo
DE VILLIERS Gérard sas: furore d'olanda
DE VILLIERS Gérard sas: quella volta in alto volta
DELMAN David morte di una ninfa
DEMING Richard squadra speciale nel centro del bersaglio



DENIS John zero più uno
DEVINE Dominic alma nel labirinto
DEVINE Dominic una talpa in comune
DEWEY Thomas B. senso di colpa
DI MARTINO Linda l'incidente di via metastasio
DICKSON CARR John otto di spade
DUNCAN Lois uccidiamo mr. Griffin
DURBRIDGE Francis giocando a golf una mattina
DURBRIDGE Francis la bambola sull'acqua
EBERHART Mignon G. dodici rintocchi
EBERHART Mignon G. dodici rintocchi
EBERHART Mignon G. la stanza n. 18
EBERHART Mignon G. messaggio da hong-kong
EBERHART Mignon G. mosaico perfetto
EBERHART Mignon G. una lama nell'ombra
EDWARDS Martin il sorriso del diavolo
EHRLICH Max la mosca e il ragno
ELKINS Aaron la danza degli scheletri
EVANS Alan i magnifici due
FASSIO Annamaria i delitti della casa rossa
FASSIO Annamaria tesi di laurea
FERRARS Elizabeth incontro al delitto
FERRARS Elizabeth la ridda dei sospetti
FERRARS Elizabeth l'incendio nella stanza
FERRARS Elizabeth una nube di sospetti
FLETCHER Joseph S. il mistero del diamante giallo
FLETCHER Joseph S. volere è potere
FOLEY Rae di odio si muore
FOLEY Rae donna temeraria
FOLEY Rae la casa della violenza
FOLEY Rae un uomo per tutte le passioni
FONTEBASSO Anna Maria complesso di colpa
FORBES Colin doppio rischio
FORREST Richard identikit per un delitto antico
FORREST Richard la morte attraverso lo specchio
FOXX Jack l'uomo che non era in vendita
FRANCIS Dick il cattivo perde sempre due volte
FRANCIS Dick reflex
FREEMAN R. Austin il testimone muto
FREEMAN R. Austin l'occhio di osiride
FRIEDMAN Philip ordine di chiusura
FUTRELLE Jacques il mistero della girrettiera
GARFIELD Brian boomerang
GASH Jonathan lovejoy e l'albero del santo graal
GATENBY Rosemary si paga una volta sola
GEARY Nancy delitto a long island
GILL B.M. seminario con delitto
GOLDBERG Leonard minaccia invisibile
GOLDSBOROUGH Robert nero wolfe: la guglia d'argento
GOODIS David venerdì nero



GORES Joe L. una libertà molto condizionata
GRACE C.L. il santuario dei delitti
GRACE C.L. l'occhio di dio
GRAFTON Sue g come guai
GREEN Anna K. due iniziali soltanto…
GREEN Anna K. due iniziali soltanto…
GREEN Anna K. la donna del mistero
GREEN Anna K. un sinistro passo sulle scale
GREEN Anna K. un sinistro passo sulle scale
GRIMES Martha shakespeare in nero
HALL F.H. giorni innocenti
HALTER Paul il segreto del minotauro
HALTER Paul la camera del pazzo
HAMILTON Bruce giudicatelo voi
HANNON Ezra i casi sono tre
HARDING Paul fratello athelstan - il regno del male
HARMON COXE George l'uomo che morì troppo presto
HARPER Philip l'ultima paura
HARRISS Will un salmo per chi muore
HEALY Jeremiah reportage mortale
HENDERSON M.R. se dovessi morire
HENSLEY Joe L. l'estate del veleno
HIGHSMITH Patricia l'amico americano
HILLERMAN Tony lo stregone deve morire
HIMES Chester la notte delle vendette
HOWARD Hartley il sonno dell'ingiusto
HUGHES Dorothy B. in pasto ai lupi
HUGUES Dorothy B. il negriero
HUME Fergus l'enigma delal donna errante
HUME Fergus l'occhio di giada
HUME Fergus l'occhio di giada
HUME Fergus l'uomo dai capelli rossi
INNES Michael delitto ad elvedon court
JACKSON Jon A. la moglie che sapeva troppo
JACKSON BRAUN Lilian i gatti del crimine
JACKSON BRAUN Lilian il gatto che amava brahms
JACKSON BRAUN Lilian il gatto che cantava agli uccelli
JACKSON BRAUN Lilian il gatto che volle andare sottoterra
JACKSON BRAUN Lilian quattro gatti in giallo
JACKSON BRAUN Lilian tanta va il gatto al delitto…
JACOBS Jonnie la seconda accusa
JAPP Andrea H. fattori di morte
JEFFERS H. Paul jazz bollente
JOBSON Hamilton oltre la legge
JONES Stan cielo bianco, ghiaccio nero
KAMINSKY Stuart giocarsi la pelle
KAMINSKY Stuart il camaleonte rosso
KAMINSKY Stuart non tormentate i vampiri, per favore
KANE Frank sbrigati, johnny liddell!
KENNEDY MARTIN Ian regan il ribelle



KING Daly C. un alibi di trioppo
KNICKMEYER Steve la notte in cui squillò il telefono
KRUEGER William Kent la foresta di ghiaccio
LAKE Deryn la palude delle ombre
LANHAM Edwin un delitto di troppo
LEASOR James due rolls nuove fiammanti
LININGTON Elizabeth perché i poliziotti hanno l'ulcera
LINSCOTT Gillian il cadavere restituito
LOCKRIDGE F. E R. mandato di morte
LOCKRIDGE F. E R. tempo di violenza
LUTZ John i delitti dell'ombra
MACCHIAVELLI Loriano sarti antonio: un diavolo per capello
MACDONALD John D. branco di lupi
MACDONALD John D. dovere d'uccidere
MACDONALD John D. un silenzio rosso sangue
MAGNAN Pierre il sangue degli atridi
MAGUIRE Michael sangue di campione
MALET Leo nestor burma e la spilla a forma di cuore
MANSFIELD Paul la colpa è nuda
MARRIC J.J. forza, gideon!
MARRIC J.J. gideon: olimpiadi del delitto
MARRIC J.J. lo stile di gideon
MASON A.E.W. la belva
MASON Alfred E.W. la belva  
MASSEY Sujata fiori neri
MASTERSON Whit a forca lenta
MASTERSON Whit il treno della cuccagna
MATERAZZO Gianni delitti imperfetti
MATHER Arthur il raid
MATTHEWS John il giorno dell'ascensione
MC CURCHEON Hugh ronda di notte
MC CURCHEON Hugh strumento di vendetta
MC MULLEN Mary salto di qualitàmc 
MCBAIN Ed mary mary
MCDONALD Gregory la fortuna di fletch
MILES DISNEY Doris testimone oculare
MILNE A.A. il dramma di corte rossa
MORRIS G. la curva del canale
MOSS Tara delitto d'alta moda
NARSH Ngaio complotto di bordo
NEELY Richard l'incubo della colpa
NESSER Hakan la rete amaglie larghe
NIELSEN Helen la faccia del killer
O' MUNIOR Ned la legge di soho
OPPENHEIM E.P. il delitto di harvey garrard
OPPENHEIM E.P. il delitto di harvey garrard
OZAKI Milton K. appuntamento per un massacro
OZAKI Milton K. carcere nero
OZAKI Milton K. mai gettare la spugna
PALMER Stuart è morta una formica



PALMER Stuart un oscar per hildegarde
PARKER Jefferson T. acque nere
PARKER T. Jefferson una faida per tom
PARKER Robert il manoscritto godwulf
PARSONS Julie il peso della colpa
PATRICK Q. la morte fa l'appello
PATRICK Q. tè e veleno
PATTERSON John M. vita in prestito
PAUL Barbara il prezzo del delitto
PENTECOST Hugh paura a lakeview
PERRY Anne il battesimo
PERRY Anne il complotto di whitechapel
PERRY Anne l'amante egiziana
PHILIPS Judson peter styles: delitto su misura
PIKE Robert L. due volte morto
PRONZINI Bill una maledetta fortuna
QUENTIN Patrick manicomio
QUENTIN Patrick presagio di morte
QUEST Erica il castello d'argento
QUILLAN Karin il cimitero degli elefanti
RANKIN Ian le due facce dell'uomo lupo
REILLY Helen nido di vipere
RENDELL Ruth il flauto tragico
RENDELL Ruth la villa dei ricordi cattivi
RENDELL Ruth quella buia notte di settembre
RESNICOW Herbert caccia al cruciverba
RICE Craig i quattro portalettere
RINEHART Mary R. le straordinarie avventure di letitia carberry
RINEHART Mary Roberts la scala a chiocciola
ROBINSON Peter la fredda lama della notte
ROFFMAN Jan un attimo per sopravvivere
ROHMER Sax il delitto di mezzanotte
ROTHBERG Abraham liberi si muore
RUSSELL Leigh taglio netto
SADLER Mark cerchio di fuoco
SADLER Mark un caso troppo semplice
SAWKINS Raymond snow al confine
SAYERS Dorothy L. peter wimsey e il cadavere sconosciuto
SEAS Anthony uccidimi la bionda
SHERRY Edna hai un cuore, poliziotto?
SHERWOOD John il mostro del castello
SHORT Christopher l'ombra del gatto
SIGNORONI Secondo petrosino e il figlio del diavolo
SIGNORONI Secondo petrosino e la donna delle stelle
SILLER Van come in un libro giallo
SILLER Van la prova decisiva
SIMENON Georges il cane giallo
SIMENON Georges maigret e il ladro pigro
SIMPSON Dorothy tutto per vivere qualcosa per morire
SKIRROW Desmond segui quella ragazza



SLADEK John l'invisibile signor green
SMITH Don il treno d'oro
SMITH Don phil sherman: missione 3
SOUSSAN André il mistero del candelabro
SOUVESTRE Pierre il diamante rosso
SPENCER Rick grande slalom
SPILLANE Mickey sopravvivenza zero
STOUT Rex tre sorelle nei guai
STOUT Rex la lega degli uomini spaventati
SUSSMAN Paul l'armata perduta di cambise
TANOUS Peter in volo in fondo al mare
THAYER Steve flashback
THOMAS Louis C. gli assassini non sono intelligenti
THOMPSON Carlene c'è qualcosa di strano
THOMSON June anatomia di un villaggio
THOMSON June il caso è chiuso
TRUSS Seldon una salma irreperibile
VAN DINE S.S. il caso della canarina assassinata
VAN DINE S.S. il caso della canarina assassinata
VAN DINE S.S. il mistero el drago
VAN DINE S.S. la dea della vendetta
VAN DINE S.S. la fine dei greene
VAN DINE S.S. l'enigma dell'alfiere
WAINWRIGHT John l'ultimo atto
WALLACE Edgar il testamento di gordon stuart
WALLACE Edgar la porta el traditore
WALLACE Edgar l'abate nero
WALLACE Edgar l'arciere verde
WALLACE Edgar l'enigma della chiave d'argento
WALLACE Edgar l'enigma dello spillo
WALTERS Minette il segreto di cedar house
WELLS Carolyn chiunque, eccetto anne
WENTWORTH Patricia lo smemorato di colonia
WENTWORTH Patricia lo smemorato di colonia
WENTWORTH Patricia miss silver e il caso pilgrim
WEST Elliot il caso colby
WESTON Carolyn morte di un ipnotista
WHITE Ethel Lina la scala a chioccioia
WHITE Lionel lo specchio fumante
WILCOX Collin il paria di los angeles
WILCOX Collin requiem in rock
WILKINSON Roderick doccia scozzese
WILLIAMS Charles il piacere della disonestà
WOLFSON Vi senza misericordia
WOODS Sara maitland accusa
WOODS Sara maitland e il pittore maledetto
WOODS Sara messaggio dall'aldilà
WREN M.K. conan flagg tra due fuochi
YORK Jeremy bambola-bersaglio
CHRISTIE Agatha poirot e il mistero di styles cout



CHRISTIE Agatha poirot a style court


