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«I mieilibri giallisono
uncrossovertra “romanzinor-

mali ecrimefiction».

CosìspiegaRuthLillegraven,
la scrittricenorvegesecheoggi
alle 18.30,nell’ambitodellaras-

segna “ LaPassioneperil delitto
Channel”,dialogheràconPaola
Pioppisulsuoromanzo“ Fiordo
profondo”(Carbonioeditore).

La famiglia

In questosuoesordionelgenere
thriller, tuttosisvolgeadOslo,la
cittàsconvoltadauntorbidoca-

so di omicidio.Il delitto infiam-

merà ipalazzidelpotereedidue
protagonisti,ClaraeHaavard,si
ritroveranno ad affrontare il

proprio passatoe i ricordi che
nonavrebberomaivolutoveder
riaffiorare.

«Per me scriverevuol dire
raccontare delle belle storie
scritte bene– prosegueRuth
Lillegraven-Scrivere unthriller
psicologicoè semprestato un
sognoperme.Ho appenafinito
discrivereunsecondoromanzo
con la stessaprotagonista di
“Fiordoprofondo”,Clara.Verrà
pubblicatoin Norvegia,a mag-

gio. Al centrodellastoriac’è la
famiglia:lefamiglieassomiglia-

noapiccolesocietà,neicasipeg-

giori sonopienedi conflitti, se-

greti e amarezze.E poi sono
molto importanti nel definire
chisaremoin futuro,lepersone

chediventeremo.Trovolefami-
glie moltoaffascinanti».

In “Fiordo profondo”, la
scrittricemetteanudounaNor-
vegia tormentatadallesuecon-

traddizioni, caricadi violenza

repressaeproblematichesocia-

li inquietanti.
Un paesaggionordicodal fa-

scino pericolosofa dasfondoa
unthriller avvincentee sottile,
conunimpiantonarrativoricco
di suspense.

Martedì23marzoalle19,sarà
lavoltadi RobertoCarboni.In-
sieme aManuelaLozzapresen-

terà il suoromanzo“La collina
deidelitti” (NewtonCompton).
RobertoCarboniènato aBolo-
gna e vivesullecollinedi Sasso
Marconi.Tassistaperdiciasset-

te anni, appassionatoscacchi-

sta, attualmenteèautoredi nu-

merosi romanzi e docentedi
scritturacreativaa tempopie-

no.

In “Lacollinadeidelitti” tut-

to hainizioconil ritrovamento
di uncadavereseppellitodaol-
tre dieci anni sulle colline di
Montebudello, tra Bolognae
Modena.All’architettoGabriele
Moretti quellascopertacambia
la vita. Ha trentaseianni,una
bellafamigliaacuièmolto lega-

to e la suacarrieraèdecollata.
Eppureil suoumorecambiaim-
provvisamente e le suenotti si
popolanodi incubi.Checosaè
accadutodavverodieci anni fa
suquellecolline?Gabrielean-

cora nonlosa,mac’èunaverità
oscurachestaper tornarealla
luceealtri efferatiomicidistan-

noperesserecommessi.
“Questogiornocheincombe”

(HarperCollins) è il titolo del
romanzodiAntonellaLattanzi.
La scrittrice lo presenterà,in-
sieme adElisabettaBucciarelli,
mercoledì24marzoalle18.30.
FrancescaeMassimotrasloca-

no daMilano a Roma;vannoa
viverein unquartiereperiferico
immersonelverde.Sembratut-

to perfetto,ma non è così.Un
giornonel cortiledi casaspari-

sce unabambina:con l’arrivo
dellapolizia e deigiornalisti la
vitadiFrancescaedeglialtri abi-

tanti deipalazzivienedefiniti-

vamente stravoltain un succe-

dersi di colpidiscena.
“Questogiornocheincombe”

raccontala crisi di unadonna
cheaspiravaaunavitaperfettae
insiemela pericolosatendenza
delnostrotempoacrearegrup-

pi chiusi, escludendoin modo
violentochinon siomologa.

Comeedove
Tuttelediretteei videodelleru-
briche si possonovederesulla
pagina Facebook https://
www.facebook.com/lapassio-

neperildelitto; sul sito www.la-

passioneperildelitto. it esul ca-

nale YouTube https://
www.youtube.com/user/pas-
sionedelitto.
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