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LA VERSILIA IN LIBRERIA

Per Giampaolo Simi
un noir... aventi mani
a qualch e tempo assistiamo al fiorire di
esperimenti di scrittura collettiva. Uno
dei più interessanti è nato proprio dall'
intraprendenza di un giovane autore toscano
come Vanni Santoni. Ma che una scrittura a pitt
mani potesse anche declinarsi al genere noir, è
una relativa novità, un esperimento assai ardito. Perché, si sa, quando si tratta di suspense
e di intrigo, non è sufficiente che ogni voce
faccia
bene la sua par,,. , ."
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Bisogna
che la parti"\:.U!I,. •
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tura generale regga e
che i pezzi vadano tutti
al loro posto. E infatti è
proprio il pezzo di un
puzzle che campeggia
sLùla copertina di Verità imperfette di Del Vecchio, editore dalle
l PIÙ VENDUTI
scelte raffinate e coDELLA SETTIMANA
raggiose. Dieci racNARRATIVA
conti, dieci pezzi d'au1) L'ARMATADEI SONNAMBUU
tore, dieci verità imdi Wu Ming Einaudi
'2)iLPlPiSTREL[O ___ __ _ perfette e parziali che
costituicono un unidi Jo Nesbo Einaudi
"3fKAROo-·-------·- -·- co mosaico sulla m orte misteriosa di Chiadi s. Tesi eh Adelphi
'4')iLNERO EFARGENfo--·- ra Maffei, studentesdi P. Giordano Einaudi
sa trovata morta im"'SfPANfE-R~·-------·--·piccata a un termosidi s. Ben ni Feltrinelli
fone. Si tratta di un
SAGGISTICA
suicidio
sospetto.
1) UN'IDEA DI DESTINO
Chiara
Maffei
era indi T. Terzani Longanesi
fatti
un
a
ragazza
pro"i)QUANDO CERABER'IJ'N-'-·blematica
e
nella
sua
GUER
di W. Veltroni Rizzoli
breve vita sono entra'3)LA MAGIA Di1iN BUONGiOiF' ti personaggi e inteNO
ressi molto ingomdi M. Granellini Longanesi
"4'fLA MTALONDRA
- ---·--·- branti. Un labirinto di
affetti e ossessioni
di s. Agnello Horn by Giunti
·sfNONVALE-UNA LIRA"_ __ raccontato dalle penn e di dieci scrittori
di M. Giordano Mondadori
·A'rura<~eJralilirenai:ivm·vlai'egg•o-- che vanno da Maurizio De Giovanni a
Massimo Mongai, da Luigi Cecchi a Roberto
Riccardi, da Luigi Passaro a Nicola Verde. Unica
donna, la quasi esordiente Maria Bellucci. Curata da Luigi De Pascalis, questa jam sessio n vede
anche la presenza di due toscani, Marco Vichi e
il viareggino Giampaolo Suni, a cui è toccato il
tassello riguardante uno dei personaggi più ambigui e discussi della vicenda.
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