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Scelti per voi
Capitan Giacomo
trova il tesoro!
Il ricavato
al Meyer di Firenze
Capitan Giacomo...
di Valentina Trambusti
Fondazione Meyer
euro 10

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
ll’indomani di una
terribile tempesta di
neve che ha gelato le
Marche, l’ex vicequestore Colomba
Caselli trova nel suo
capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto
shock. E imbrattato di sangue.

A

Terzo capitolo della trilogia
Nel terzo e ultimo capitolo della
trilogia inaugurata da Uccidi il
Padre, Sandrone Dazieri, il maestro del thriller psicologico italiano, costruisce un castello di
specchi e inganni, una matrioska di colpi di scena che si susseguono pagina dopo pagina fino all’inquietante finale con
l’ambientazione nelle Marche
strette nella morsa del gelo. Come è stato scritto da più critici
la prima regola nei romanzi di
Sandrone Dazieri è: non credere a niente. La seconda è: non
credere a niente fino alla fine.
“Il re di denari” è un thriller tutto azione e adrenalina con venature pulp.
L’ex poliziotta Colomba
Colomba da ormai un anno e
mezzo non è più una poliziotta,
e trascorre il tempo a tentare di
riprendersi dal giorno in cui un
uomo senza nome l’ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il
geniale e bizzarro cacciatore di
scomparsi, uno dei suoi pochi

amici. Tormentata dall’insonnia e dagli attacchi di panico,
Colomba non vorrebbe lasciar
rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto scopre
che Tommy – così si chiama il
ragazzo – è l’unico sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo modo di fare
Colomba legge il marchio del
Padre, il rapitore e assassino seriale che ha ucciso anni prima.
C’è qualcuno che ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo
tassello di un mistero che affonda 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 sopravvivere…

Vegetariano e pacifista
Sandrone Dazieri è nato a Cremona nel 1964. Dopo le medie si
trasferisce nel collegio della
scuola alberghiera di San Pellegrino 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-

Colomba trascorre
il tempo a riprendersi
dal giorno in cui un
uomo l’ha quasi uccisa

seguita la maturità professionale, si trasferisce a Milano dove si
iscrive a Scienze politiche.

Ilredidenari
diSandrone
Dazieri
Ed.Mondadori
pp.504
euro19,50

Pergola tra le sue dimore
È in questo periodo che entra in
contatto con il Centro Sociale
Leoncavallo di cui diventa un
attivista. Durante una manifestazione contro la centrale nucleare Montalto di Castro nel
1986, a 22 anni viene arrestato
per la prima volta e incarcerato
per un breve periodo, anche se
verrà in seguito prosciolto. Le
ruspe che distruggeranno il
Leoncavallo nel 1994 segneranno il suo addio alla politica attiva. Nello stesso anno abbandona l’Università e si avvicina
all’editoria come correttore di
bozze. In breve tempo diventa
giornalista pubblicista e comincia a collaborare con Il manifesto. Nel 1999, dopo il suo primo
romanzo “Attenti al Gorilla”, la
Arnoldo Mondadori Editore lo
chiama a dirigere, prima, i Gialli Mondadori poi tutto il comparto dei libri per edicola. Nel
2004 viene nominato direttore
dei Libri per Ragazzi Mondadori, incarico che lascia nel 2006,
scegliendo di diventare scrittore a tempo pieno. Sposato, vegetariano e pacifista, i suoi romanzi sono tradotti in venti Paesi.
Vive tra Milano, Roma, Pergola,
Cremona e Mosca.
Steno Fabi
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Una mamma affronta con il suo bimbo
un percorso di guarigione. Il piccolo
trova in Capitan Uncino il coraggio per
combattere la malattia. Dall’immagine
del pirata nasce l’idea, una telefonata
con una scrittrice le permettono di
realizzarla. Il libro “Capitan Giacomo
trova il tesoro!” di Valentina Trambusti,
illustrato da Armando Fontana, è stato
poi tradotto in otto lingue. La storia è
nata nell’ambito del progetto di raccolta
fondi “Insieme per il Meyer”. È in
vendita anche al sul sito della
fondazione Meyer, al costo di 10 euro.

Un romanzo
di montagna
montanari, vette
e solidarietà
La pozza del Felice
di Fabio Andina
Edizioni Rubbettino
pp. 210, euro 16

È un romanzo di montagna e di
montanari, di vette e di silenzi, di
solidarietà e solitudini il nuovo
romanzo di Fabio Andina, scrittore
ticinese che è uscito in libreria per
Rubbettino con “La pozza del Felice”. Il
Felice è un personaggio realmente
esistito, conosciuto dall’autore che, di
ritorno dall’America dove era stato per
apprendere i mestieri della scrittura
cinematografica, aveva deciso di
rifugiarsi in una casa di montagna di
proprietà della famiglia. Fabio Andina
(Lugano, 1972) si è laureato in cinema a
San Francisco.

Rocco Schiavone
alle prese
con l’omicidio
di un pensionato
Fate il vostro gioco
di Antonio Manzini
Sellerio Editore
pp. 400, euro 15

In “Fate il vostro gioco” di Antonio
Manzini continua il racconto delle
peripezie di un personaggio che vale la
pena di conoscere: Rocco Schiavone,
un coriaceo malinconico che mentre
lavora, ricorda, prova pietà e rabbia,
sistema conti privati e un paio di affari.
E in questo romanzo, l’omicidio di un
pensionato del casinò di Saint-Vincent
lo spinge nel mondo del gioco
d’azzardo. Con le inchieste del suo
ruvido vicequestore, Manzini stringe il
sentire del lettore a una vicenda
umana complessa e completa.

