
Biblioteca Comunale di Zero Branco 
 

Segnalibro n° 1 
 

HENNING 
MANKELL 

 

 
 

* È lo scrittore svedese più 
tradotto al mondo 

 
* Vive tra la Svezia e il 

Mozambico, dove trova 
ispirazione per il suo 
lavoro 

 
* Con “Assassino senza 

volto” ha vinto il premio 
Glasnyckeln, dedicato ai 
migliori gialli dei paesi 
scandinavi 

 
* Ha iniziato la sua carriera 

con il teatro e oggi è 
anche autore e regista 
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Serie del commissario  
Kurt Wallander 

• Assassino senza volto 
Marsilio  

• I cani di Riga, Marsilio  
• La leonessa bianca, 

Marsilio  
• L'uomo che sorrideva, 

Marsilio  
• La falsa pista, Marsilio 
• La quinta donna, Marsilio  
• Delitto di mezza estate, 

Marsilio  
• Muro di fuoco, Marsilio  
• Piramide, Marsilio 
• Prima del gelo, Mondadori  
• L'uomo inquieto Marsilio 

 

Altri romanzi… 
• Il cinese, Marsilio 
• Scarpe italiane, Marsilio 
• Il ritorno del maestro di 

danza, Marsilio 
• Il cervello di Kennedy, 

Mondadori 
• Nel cuore profondo, 

Mondadori 
• Comedia infantil, Marsilio 

 

Per ragazzi… 
• Il ragazzo che voleva 

arrivare ai confini del 
mondo, Rizzoli 

• Il ragazzo che dormiva con 
la neve nel letto, Rizzoli 

• Il segreto del fuoco, 
Fabbri 

• Joel e le lettere d’amore, 
Fabbri 

• Il cane che inseguiva le 
stelle, Fabbri 
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