
 
                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Siamo lieti di invitarVi 
 
 

SABATO 4 FEBBARIO  2017 

ORE 20,30 
  

presso l’azienda agricola FERRIN 
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD) 

Località Casali Maione, 8 

 
                                  alla serata di 

presentazione del romanzo 
 

L’ALTRA META’ DI ME 
di GIACOMO BATTARA  

    

  
Conduce la serata lo scrittore, criminalista  

FRANCESCO ALTAN 

 
Il romanzo 
Il protagonista del romanzo è Marco Todini, un rappresentante di lingerie che nei primi anni Sessanta gira l’Italia per lavoro, 
recitando come un mantra l’inferno di Dante. La sua esistenza travagliata e monotona viene improvvisamente scossa da alcuni fatti 
inquietanti, i cui richiami d’amore e morte ricordano un famoso aforisma di Hermann Hesse (lettere del 1950). A districare l’intricato 
bandolo della matassa investigativa, ci pensa il commissario Golban, un poliziotto geniale e tutto d’un pezzo che precorrendo i tempi, 
indaga avvalendosi della sua profonda cultura criminologica e vittimologica. 
Il plot narrativo di quest’opera di alto profilo, retrò e incomparabilmente noir, ricorda il commissario Maigret di Simenon. L’intreccio 
è ben congegnato e cattura piacevolmente il lettore dalla prima all’ultima pagina.  
Dove ha origine il male, è veramente un “male radicale” da non poter essere spiegato con la ragione? L’uomo può scegliere se 
diventare buono o cattivo come postulava Kant o è vittima delle circostanze e delle proprie compulsioni? “È, anzi, condizione 
necessaria all’ordine naturale delle cose”, come riteneva Leopardi?  Su quali basi ci sentiamo in diritto di giudicare l’uomo che 
persegue il bene o il male? Questi sono gli interrogativi a cui Battara tenta di dare una risposta. 
 
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 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' statoresponsabile 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 
 

 


