
In“Fateilvostrogioco”diAntonio
Manzinicontinuailraccontodelle
peripeziediunpersonaggiochevale la
penadiconoscere:RoccoSchiavone,
uncoriaceomalinconicochementre
lavora,ricorda,provapietàerabbia,
sistemacontiprivatieunpaiodiaffari.
Einquestoromanzo, l’omicidiodiun
pensionatodelcasinòdiSaint-Vincent
lospingenelmondodelgioco
d’azzardo.Conle inchiestedelsuo
ruvidovicequestore,Manzinistringeil
sentiredel lettoreaunavicenda
umanacomplessaecompleta.

A
ll’indomani di una
terribile tempestadi
nevechehagelatole
Marche, l’ex vice-
questore Colomba
Caselli trova nel suo

capannodegli attrezziunragaz-
zo autistico infreddolito e sotto
shock.Eimbrattatodisangue.

Terzocapitolodellatrilogia
Nelterzoeultimocapitolodella
trilogia inaugurata da Uccidi il
Padre,SandroneDazieri, ilmae-
stro del thriller psicologico ita-
liano, costruisce un castello di
specchi e inganni, una matrio-
ska di colpi di scena che si sus-
seguonopagina dopo pagina fi-
no all’inquietante finale con
l’ambientazione nelle Marche
strette nellamorsa del gelo. Co-
me è stato scritto da più critici
la prima regola nei romanzi di
Sandrone Dazieri è: non crede-
re a niente. La seconda è: non
credere a niente fino alla fine.
“Il re di denari” èun thriller tut-
toazioneeadrenalinaconvena-
turepulp.

L’expoliziottaColomba
Colomba da ormai un anno e
mezzonon èpiù unapoliziotta,
e trascorre il tempo a tentare di
riprendersi dal giorno in cui un
uomosenzanomel’haquasiuc-
cisa e ha rapito Dante Torre, il
geniale e bizzarro cacciatore di
scomparsi, uno dei suoi pochi

amici. Tormentata dall’inson-
nia e dagli attacchi di panico,
Colomba non vorrebbe lasciar
rientrarenella suavita laviolen-
za e la morte ma presto scopre
che Tommy – così si chiama il
ragazzo– è l’unico sopravvissu-
todiunastrage famigliare e, so-
prattutto, nel suo modo di fare
Colomba legge il marchio del
Padre, il rapitoreeassassino se-
riale che ha ucciso anni prima.
C’èqualcunochene sta seguen-
do le orme o Tommy è il primo
tassellodiunmisterocheaffon-
da nel passato e può aiutarla a
scoprire dove Dante è tenuto
prigioniero? E proprio Dante,
intanto, si è risvegliato in un
luogo che non può esistere e
adesso deve lottare per soprav-
vivere…

Vegetarianoepacifista
Sandrone Dazieri è nato a Cre-
monanel 1964.Dopolemediesi
trasferisce nel collegio della
scuola alberghiera di SanPelle-
grino Terme dove studia come
cuoco, mestiere che eserciterà
per una decina di anni. Intanto
continua con la sua passione
per la narrativa di genere. Con-

seguita lamaturitàprofessiona-
le,si trasferisceaMilanodovesi
iscriveaScienzepolitiche.

Pergolatralesuedimore
Èinquestoperiodocheentra in
contatto con il Centro Sociale
Leoncavallo di cui diventa un
attivista. Durante una manife-
stazione contro la centrale nu-
cleare Montalto di Castro nel
1986, a 22 anni viene arrestato
per la primavolta e incarcerato
per un breve periodo, anche se
verrà in seguito prosciolto. Le
ruspe che distruggeranno il
Leoncavallonel 1994 segneran-
no il suo addio alla politica atti-
va. Nello stesso anno abbando-
na l’Università e si avvicina
all’editoria come correttore di
bozze. In breve tempo diventa
giornalistapubblicistaecomin-
cia a collaborare con Il manife-
sto. Nel 1999, dopo il suo primo
romanzo “Attenti al Gorilla”, la
Arnoldo Mondadori Editore lo
chiamaadirigere, prima, iGial-
li Mondadori poi tutto il com-
parto dei libri per edicola. Nel
2004 viene nominato direttore
deiLibriperRagazziMondado-
ri, incarico che lascia nel 2006,
scegliendo di diventare scritto-
rea tempopieno.Sposato, vege-
tarianoepacifista, i suoi roman-
zi sono tradotti in venti Paesi.
VivetraMilano,Roma,Pergola,
CremonaeMosca.
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Il libro del giorno “Il re di denari”, nuovo thriller di Sandrone Dazieri
Ambientate nelle Marche le nuove vicende dell’ex vicequestore Caselli

Un ragazzo sotto choc
e una tempesta di neve

Ilredidenari

diSandrone

Dazieri

Ed.Mondadori

pp.504

euro19,50

Unamammaaffrontaconilsuobimbo
unpercorsodiguarigione. Ilpiccolo
trovainCapitanUncinoilcoraggioper
combatterelamalattia.Dall’immagine
delpiratanascel’idea,unatelefonata
conunascrittrice lepermettonodi
realizzarla. Il libro“CapitanGiacomo
trovail tesoro!”diValentinaTrambusti,
illustratodaArmandoFontana,èstato
poitradottoinotto lingue.Lastoriaè
natanell’ambitodelprogettodiraccolta
fondi“InsiemeperilMeyer”.Èin
venditaanchealsulsitodella
fondazioneMeyer,alcostodi 10euro.

Èunromanzodimontagnaedi
montanari,divetteedisilenzi,di
solidarietàesolitudini ilnuovo
romanzodiFabioAndina,scrittore
ticinesecheèuscitoin libreriaper
Rubbettinocon“LapozzadelFelice”. Il
Feliceèunpersonaggiorealmente
esistito,conosciutodall’autoreche,di
ritornodall’Americadoveerastatoper
apprendereimestieridellascrittura
cinematografica,avevadecisodi
rifugiarsi inunacasadimontagnadi
proprietàdellafamiglia.FabioAndina
(Lugano,1972)siè laureatoincinemaa
SanFrancisco.

Capitan Giacomo
trova il tesoro!
Il ricavato
al Meyer di Firenze

Capitan Giacomo...

di Valentina Trambusti

Fondazione Meyer

euro 10

Un romanzo
dimontagna
montanari, vette
e solidarietà

La pozza del Felice

di Fabio Andina

Edizioni Rubbettino

pp. 210, euro 16

Rocco Schiavone
alle prese
con l’omicidio
di un pensionato

Fate il vostro gioco

di Antonio Manzini

Sellerio Editore

pp. 400, euro 15

Colomba trascorre
il tempoa riprendersi
dal giorno in cui un

uomo l’haquasi uccisa
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