
IL PRIMO QUOTIDIANO ON-LINE

fondatore e direttore Angelo Maria Perrino

contatti login newsletter

 

Giovedì 6 Marzo 2014

HOME POLITICA ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI

ESTERI EUROPA FATTI & CONTI MILANOITALIA ROMAITALIA EMILIA R. PUGLIA CAMPANIA SPORT MEDIATECH GREEN IL SOCIALE CURA DI SÉ MODA

AIRADIO METEO OROSCOPO GIOCHI RUBRICHE FOTO-VIDEO SHOPPING CASA VIAGGI AUTO E MOTORI LIBRI & EDITORI CAFÉ PHILO MUSICA CIBO & VINO

Il giallo di Tura ispirato dalla scomparsa della piccola Maddie - Affaritaliani.it http://www.affaritaliani.it/libri-editori/stefano-tura.html

1 di 4 06/03/14 10.41



GUARDA LA GALLERY

LA TRAMA - La scomparsa di Leah Martins, una bambina inglese di
cinque  anni  che  si  trovava  in  vacanza  con  la  sua  famiglia  in  una
tranquilla cittadina della costa romagnola,  mette in subbuglio tutta la
riviera  a  pochi  giorni  dall’apertura  della  stagione  turistica.  La  polizia
fatica a gestire le ricerche che si rivelano ben presto più complesse del
previsto, e conducono direttamente in Inghilterra, nell’oscuro ambiente
da cui proviene la famiglia della bambina. L’ispettore Alvaro Gerace non
ha dubbi,  la piccola è stata rapita ed è dello stesso parere anche il
giornalista Luca Rambaldi che decide di aiutare il poliziotto. Ma perché
in  Italia?  E  chi  l’ha  sequestrata?  Dall’altra  parte  della  Manica
l’investigatore di Scotland Yard, Peter McBride, ha due soli  o biettivi:
riscattare  la  sua  infanzia  trascorsa  in  una  gang  di  Manchester  e
riportare a casa la bambina. La sua è un’indagine non autorizzata. E
mentre  tutti  i  possibili  testimoni  vengono  man  mano  eliminati
barbaramente, le due inchieste, e i loro protagonisti, si incrociano in una
lunga  scia  di  sangue.  È  una  lotta  contro  il  tempo  fino  a  quando
emergerà una verità  sconvolgente e inconfessabile  in  cui  violenza e
omertà sono gli unici aspetti visibili.

L'AUTORE - Stefano Tura, giornalista e scrittore bolognese, dal 2006
è inviato televisivo Rai a Londra. Ha iniziato la carriera come cronista di
nera ed è stato poi inviato di guerra in ex-Jugoslavia, Afghanistan, Iraq
e Sudan. Sulla guerra in Afghanistan ha scritto, nel 2001, Le caramelle
di Super Osama, un diario sul conflitto nel paese centro-asiatico. Come
autore di gialli e noir, ha scritto Il killer delle ballerine, romanzo nel quale
compaiono per la prima volta il giornalista Luca Rambaldi e l’ispettore
Alvaro Gerace,  Non spegnere la luce, Delitti  per le feste (assieme a
Maurizio Matrone) e Arriveranno i fiori del sangue con il quale è stato
finalista nei premi “Fedeli” e “Scerbanenco”.
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Il giallo di Tura ispirato dalla scomparsa della piccola Maddie
In uscita per Fazi "Tu sei il prossimo" di Stefano Tura, dal 2006 è inviato televisivo Rai a Londra.
Il giallo prende spunto da una storia vera: la scomparsa della bimba inglese Maddie McCann,
avvenuta nel 2007 in Portogallo...
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Premio Strega, basta tabù
Parla il direttore Petrocchi
Sia Francesco Piccolo sia Antonio Scurati,
i due scrittori che dovrebbero contendersi lo
Strega quest'anno, in passato sono già stati
candidati. E non è la prima volta che accade.
Mentre, resta un tabù il ritorno al premio di
autori che hanno già vinto... Affaritaliani.it
ha parlato di questa "legge non scritta" con il
direttore della Fondazione Bellonci
Stefano Petrocchi: "Lo Strega non è un
premio alla carriera. E non deve essere
percepito come tale. Sono convinto che
debba premiare il romanzo più bello uscito
nell’anno. Ecco perché nulla vieta che in
futuro anche chi ha già vinto in passato possa
tornare protagonista". E sul rischio (evitato)
di un'edizione noiosa... - L'INTERVISTA
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