Siamo lieti di invitarVi
GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2017
ORE 20,30
presso l’azienda agricola FERRIN
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
Località Casali Maione, 8

alla presentazione del
romanzo

GIALLO A

PARIGI

Conduce la serata
CECILIA SCERBANENCO
Co-organizzatrice del premio dedicato
al maestro del noir italiano
PremioScerbanenco@Lignano
Il romanzo
L’esistenza di un cronista, vissuto a Parigi a cavallo del Novecento, volge al termine. E prima di lasciare
questo mondo, trascrive in un diario l’incredibile catena di eventi che ha vissuto, fianco a fianco, con uno
scaltro e brillante detective, mago dei travestimenti, che ha rivoluzionato il modo di condurre le indagini.
Durante l’esposizione universale di Parigi del 1900, una serie di delitti inspiegabili mette a dura prova i due
amici. Insieme a loro c’è una giovane e avvenente patologa che non si lascia mettere i piedi in testa da
nessuno. Sbrogliare il complesso bandolo della matassa che sembra diramarsi senza soluzione di continuità,
è un compito assai arduo, ma loro sono in gamba e molto determinati. Il confronto con le bande di teppisti che
infestano la città e con le ombre che si materializzano di notte lungo le rive della Senna, fantasmatiche e
sfuggenti, è inevitabile, e il crescendo di colpi di scena che inchiodano il lettore dalla prima all’ultima pagina è
assicurato. Questo giallo avvincente e appassionante, che per certi aspetti ricorda i romanzi polizieschi scritti
da Arthur Conan Doyle, è caratterizzato da una ricostruzione storica attenta ai minimi dettagli.
Francesco Altan (all’anagrafe Franco), scrittore, criminalista è nato nel Pordenonese. E’ docente di criminalistica e
criminologia all’Università della Terza Età. Ufficiale di polizia giudiziaria della squadra anticrimine del Commissariato di
Polizia di Portogruaro, è in quiescenza. E’ consulente e relatore del Progetto Zip per la prevenzione delle
tossicodipendenze nelle scuole medie e superiori del Veneto Orientale.
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.

INGRESSO LIBERO
Seguirà momento conviviale

