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Doppio giallo
Un thriller per due: è il nuovo libro di Camilla Sernagiotto, le cui
protagoniste sono un misto di Bridget Jones e Jessica Fletcher, la famosa
signora in giallo di Elisa Poli
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Cosa c'è di meglio di un bel giallo da leggere durante le vacanze? Due gialli! Deve
averla pensata così Camilla Sernagiotto che ha appena pubblicato "Circuito chiuso /
Annales" (Fazi Editore, 12 euro). Camilla, scrittrice, giornalista e autrice tv, ama
definsirsi scherzosamente "casalinga mancata di Voghera" e ha messo un po' di
questo genuino spirito di provincia nel suo ultimo romanzo double face, che arriva
dopo "Sushiettibile" (Robin edizioni, 2009) e "I bambini sono nati con successo"
(Galaad Edizioni, 2011).
Che thriller sia allora, ma con ironia. Le vite delle due protagoniste, un po' Bridget Jones e un po' Signora Fletcher, si svolgono in luoghi normali
di provincia e le loro professioni sono credibili. Una, Maria di Circuito Chiuso, fa la vigilante in un supermercato (dove viene ritrovato il corpo di
una donna molto discussa nel paese). Anna di Annales, invece, è centralista in un call center e nonostante "l'era di iPhone, Blackberry e Internet
accessibile perfino da un orologio" la gente continua a chiamarla per avere risposte alle domande più assurde. Anna non riesce a trovare l'uomo
della sua vita, anche se il maniaco grafomane che da dieci anni la perseguita sembra conoscerla benissimo; Maria si prende una sbandata per
qualcuno di molto, molto misterioso. Le due donne s'mprovvisano detective e fra un filmato e una ricerca sui serial killer, passi falsi e indizi, le
loro storie si snodano fino all'inaspettato finale...
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