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Sono lieti di invitarVi
SABATO 7 NOVEMBRE 2015
ORE 18,00
presso l’azienda agricola FERRIN
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
Località Casali Maione, 8

alla serata di presentazione dei romanzi

STORIA DI WILLY

e

LA FOLLIA DI GREGORIO

di Giacomo Battara

Conduce la serata lo scrittore
FRANCESCO ALTAN
STORIA DI WILLY

Nuovo giallo-inchiesta, della collana Profili Criminali di Minerva Edizioni, magistralmente scritta dallo scrittore e giornalista scientifico Giacomo Battara e
da Nicola Bianchi, vice caposervizio della redazione ferrarese de Il Resto del Carlino. È un cold case che tenta di far luce sull’efferato omicidio di Vilfrido
Luciano Branchi, detto Willy, irrisolto dal 1988 e che si è rivelato un autentica bomba mediatica. Gli ingredienti di questo racconto, vero e avvincente, le
cui ambientazioni e i personaggi ricordano “I Segreti di Twin Peaks” del regista David Lynch, sono: Valeriano Forzati, detto il “colonnello” o “tango”,
responsabile di una strage, una ridda di personaggi ambigui che annaspa in un mare di menzogne; luoghi suggestivi e ricordi ingialliti che riemergono
dalla bruma autunnale del Delta Po; le atmosfere noir; le serate nei locali notturni; il lento incedere del fiume; i segreti di una comunità che parrebbe
aver sempre saputo la verità ma che avrebbe preferito trincerarsi dietro il muro dell’omertà; un avvocato, un investigatore privato e un giornalista che si
fanno in quattro per indagare e a cui va il merito della riapertura del caso. Stupisce inoltre la semplicità delle tecniche investigative, dove l’intuito, la
deduzione, il ragionamento abduttivo e l’ingegno umano hanno la meglio sulle nuove tecnologie. Il ritmo è incalzante, la trama avvincente; dove sia le
scene che i protagonisti sembrano tratteggiati dal pennello di un impressionista. La fabula cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina offrendo spunti di
criminologici e colpi di scena sorprendenti!

LA FOLLIA DI GREGORIO

«[...] era il giorno perfetto. C’era chi si organizzava per un’ultima gita al mare, chi andava in chiesa per consuetudine o devozione, chi a trovare i nonni
per ascoltare storie fantastiche o inverosimili. Io volevo morire.»
Così inizio la storia di Gregorio, la vicenda di un uomo giovane ma stanco della sua esistenza, un uomo che non ha paura di guardare negli occhi la
morte, anzi, la desidera fortemente, la insegue con un piglio sempre nuovo ed ostinato, in una corsa affannosa verso un aldilà in cui crede a modo suo.
Così i medici scelgono per lui la “cura” più appropriata che consiste in un percorso di riabilitazione in un ospedale psichiatrico, tramite potenti farmaci
che dovrebbero indurlo al ripensamento.
La follia di Gregorio è un viaggio introspettivo dentro le emozioni del protagonista ritenuto folle per la sua lucidità stupefacente, per la sua sincerità
disarmante e all’interno del suo pensiero tanto innocente quanto sconcertante. Tanti i personaggi che come pezzi unici di un mosaico favoloso, si
intersecano prima e si sistemano poi, in un loro posto che sembra destinato ancestralmente, finoa formare il quadro astratto, laconico ma scintillante,
della vita di Gregorio.

Giacomo Battara originario di San Vito al Tagliamento, vive e lavora a Ferrara. E' laureato in giornalismo e comunicazione scientifica e

giurisprudenza, di cui è stato docente (assistente) nelle università di Bologna e Ferrara. Dopo la laurea in legge ha vinto una borsa di studio alla
Columbia University di New York come ricercatore. E' stato capo ufficio stampa del teatro comunale di ferrara, segretario di un istituto di ricerca
scientifica, responsabile del settore comunicazione e relazioni esterne di una azienda con seimila dipendenti. Dal 1983 è giornalista scientifico e ha
diretto per diversi anni una collana editoriale di storia e arte. Collabora con il museo MAGI '900 di Pieve di CENTO. E' stato altresì responsabile della
comunicazione Hera di Ferrara. Ha collaborato con diverse case editrici e attualmente dirige le collane di narrativa, criminologia, gialli e profili criminali
di Minerva Edizioni. Come scrittore ha pubblicato "Il mistero della lettiga volante e altre storie" (TLA Editrice 2004), "Fuori scena" ( Minerva Edizioni
2005), "Scritto in blu" (Minerva Edizioni 2006), "Il suono del silenzio" (TLA Editrice 2008), "Pusher" ( Minerva Edizioni 2009), L'ultima notte" (Minerva
Edizioni 2011), “Viaggio nel Vortice” (Minerva Edizioni 2013). Ha inoltre pubblicato un racconto nell'antologia di racconti Amori dAmare curata da Cinzia
Demi (Minerva Edizioni, 2014), ed è coautore dell’antologia di giallisti del Nord-Est “Nero 13” per i tipi di Libra Edizioni.

INGRESSO LIBERO
Seguirà momento conviviale

