COMUNICATO STAMPA
AUTORI IN VETTA
OSPITE LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI
Sabato 23 febbraio, alle ore 18.00, presso la sede di Fondazione Courmayeur Mont Blanc, la
rassegna “Autori in Vetta” ospita lo scrittore Maurizio De Giovanni, che presenterà la sua ultima fatica letteraria "Vuoto. Per i bastardi di Pizzofalcone", Einaudi editore. A introdurre la serata sarà la curatrice Paola Zoppi, mentre l'incontro sarà moderato dal giornalista Enrico Martinet. L'ingresso è libero.
Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei
morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore,
Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno e Il purgatorio dell'angelo (tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero). Dopo Il metodo del Coccodrillo (Mondadori 2012; Einaudi Stile
Libero 2016; Premio Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone (2013) ha dato inizio a un
nuovo ciclo contemporaneo (sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie
Tv per Rai 1 già alla seconda stagione), continuato con Buio, Gelo, Cuccioli, Pane, Souvenir e
Vuoto, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea. Ha partecipato, con
Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli, all'antologia Giochi criminali (2014).
Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana (2015), I Guardiani (2017) e Sara al tramonto
(2018). I libri di Maurizio de Giovanni sono tradotti in tutto il mondo. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, de Giovanni è anche autore di opere
teatrali.
Vuoto. Per i bastardi di Pizzofalcone
Dopo il successo della serie tv in onda su Rai 1, arrivata alla seconda stagione, torna uno degli
appuntamenti più attesi dai lettori, quello con i Bastardi di Maurizio de Giovanni.
Gli investigatori di Pizzofalcone sono diventati una squadra di prim'ordine. Hanno armonizzato le loro capacità pur portandosi dentro demoni e problemi personali. In Vuoto, però, devono
fare i conti con un nuovo arrivo: Pisanelli, detto il Presidente, salvato da Marco Aragona, è in
ospedale, e dal Piemonte arriva Elsa Martini, la più giovane Vicecommissaria del paese. Anche
lei ha un lato oscuro ed è stata allontanata dal suo ambiente. È bella, capace, e rischia di turbare il fragile equilibrio di Pizzofalcone.
“Iniziare un romanzo nero, di quelli che vanno a cercare le ombre nel buio delle anime, col rumore di una carezza può sembrare forse strano. Ma se si tratta dei Bastardi di Pizzofalcone, che con
le ombre proprie e altrui combattono sempre, forse tanto strano non è”. Maurizio de Giovanni
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