




Questo concorso... 
La Quercia del Myr ha rappresentato una bella sfida. 
La nostra determinazione nel voler fare un concorso “vero” però,  ci ha 
premiati.

Ci avete premiati, prima di tutto voi, Autori, mandando al vaglio della 
nostra Giuria ben più di cento opere. Ci ha premiati la soddisfazione nel 
vedere affidata alla nostra edizione di esordio un numero così consistente 
di lavori sui quali i lettori si sono gettati a capofitto, con il desiderio 
di fare affiorare le opere più meritevoli attraverso un esame meticoloso 
ed impegnativo. La lettura completa dei testi da parte di più persone e 
l’esame finale di una qualificata Giuria sono determinanti per la serietà 
dei risultati e garantiranno un esito serio e qualificato.  Mentre andiamo 
in stampa non conosciamo ancora i nomi dei vincitori, ma con loro ci 
vogliamo comunque congratulare, rivolgendo nel contempo agli esclusi 
l’invito a non demordere; ci saranno nuove occasione, prima fra tutte la 
seconda edizione de “La quercia del Myr” che verrà varata quanto prima.
Occorre, in questo momento, ringraziare tutti coloro che hanno creduto 
in questa iniziativa e l’hanno sostenuta, in modo diversi ed a vario titolo: 

Grazie tutti gli Enti che ci hanno concesso il loro patrocinio, cosa che ci 
onora profondamente; 

Alle numerose Associazioni che ci hanno accordato il loro partenariato 
e la loro collaborazione;

All’ATL Valli Alpine e Città d’Arte per il prezioso sostegno logistico;

Agli Sponsor ai quali va il nostro tributo di gratitudine perchè il loro 
sostegno è stato essenziale;

Al Consorzio Idrico Sangiacomo un grazie particolare per aver 
immediatamente accolto e sostenuto l’iniziativa e aver messo a 
disposizione il Centro Congressi per l’evento finale;

Ad Enrica Noceto, Francesco Russo “Burot” ed  Andrea Giaccone 
per aver messo la loro arte a disposizione del Concorso;

A Massimo Carlotto, Semsa Gezgin, Andrea Novelli, Gianpaolo 
Zarini e Marino Magliani per aver accolto il nostro invito ad essere 
“supporters” dell’evento;
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Alla famiglia Bellino, per aver 
creduto nella rinascita del romanzo 
“La quercia del Myr”;

All’editore Baima di Castellamonte 
“Biblioteca degli scrittori 
piemontesi”, per aver deciso di 
stamparlo;

Ai numerosissimi Lettori che si 
sono sorbiti circa 350 letture di ogni 
genere, con pazienza e competenza;

Ai membri della Giuria;

Ai Soci ed ai dirigenti 
dell’associazione Savin che resistono 
da molto tempo ed a chi, dietro 
le quinte, ha svolto il costante ed 
impegnativo lavoro di Segreteria;

A chi ha curato la Grafica e 
l’immagine del concorso;

A Letizia Carugati per lo splendido 
disegno di copertina;

A Federica Garelli ed a Giovanna 
Bottarelli per il loro incessante  ed 
assiduo lavoro di divulgazione del 
concorso attraverso il web;

A Carla Murialdo, ideatrice e 
realizzatrice dei “Segnalibri della 
Quercia del Myr”;

Ai Giornalisti che hanno divulgato 
i nostri comunicati stampa;

Grazie, infine, a tutti coloro che 
vorranno partecipare all’evento 
finale ed al sostegno futuro del 
concorso.

L’Associazione Culturale Savin
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Franco Balduzzi

Gli spiriti mi sorridono  
a ogni stagione 

ricordi, vita e dignità di due miei nonni

L’autore narra le vicende della sua famiglia e della 
sua terra d’origine scavalcando la storia ufficiale, 
per poi immergerci in un clima alternativo, 
quotidiano, suddiviso in frammenti che ognuno di 
noi custodisce nel cuore quando ripensa al suono 
della voce o allo sguardo amorevole di un proprio 
caro che ormai non c’è più. Per fare ciò sceglie 
appunto due persone che sono state esempio di 
vita e di virtù per lui: Francesca, la nonna materna 
e Francesco, il nonno paterno. 
Altro protagonista è il fiume Bormida. Il suo 

scorrere lento trasporta gli eventi delle genti, trasformandoli in ricordi per le generazioni 
future. Tra le pagine del libro sembra di essere a contatto con la natura e con un periodo 
in cui la semplicità era un valore da condividere, da esaltare. Quello che colpisce, quindi, 
è il perfetto equilibrio tra famiglia e speranza. Traspare sempre tanta speranza, come 

quella che spinse milioni di Italiani a partire per 
l’America, fuggendo dalla povertà e sopravvivere 
alle due guerre che segnarono per sempre il loro 
destino, ma tenendo sempre fede agli esempi di 
chi, vivendo con spiritualità, dignità e pazienza, 
sapientemente ci ha insegnato a vivere.

Franco Balduzzi nasce ad Alessandria il 14 maggio 
del 1969. All’età di diciotto anni si arruola come 
volontario nella Marina Militare, dove tutt’ora 
intraprende la sua carriera come Sottufficiale.
Da una decina di anni scrive e questa è la sua 
prima opera pubblicata.

Catalogo dei partecipanti

Sezione: Romanzi Editi
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Daniela Biancotto

La bambina adottata

Laureata in Pedagogia ha lavorato sia nelle scuole 
primarie  che nelle secondarie.
È diventata “mamma di cuore” nel 2001, anno in 
cui ha adottato la piccola Bianca.
Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro Solo 
una madre finta – Storia di un’adozione (secondo 
al Concorso Nazionale di Poesia, Narrativa e 
Saggistica - premio Giuria lettori nel concorso 
nazionale Un libro amico per l’inverno, segnalazioni 
e menzioni al Premio San Valentino di Terni ed al 
Premio Emilio de Marchi – I ponti del Naviglio). 
Nel 2015 è seconda al concorso La Lanterna 
Bianca, al concorso internazionale La Biglia verde 

ed al premio Insieme nel mondo (SV). Finalista al Premio Marchesato di Ceva; al Premio 
Sirmione Luagana, ottiene un premio al Franz Kafka Italia, il premio della giuria al Cinque 
Terre-Golfo dei poeti – Sirio Guerrieri e il premio speciale dall’Accademia Internazionale Il 
Convivio. Riceve una menzione al concorso Il club della poesia e vince il Premio Letteratura 

Italiana Contemporanea.
Nel 2016  vince il Premio di Letteratura Italiana 
Contemporanea, il Premio letterario Eccellenze  e il 
Premio Le parole dell’anima. È terza al premio 
Surrientum, e consegue  l’attestato di merito al 
Medusa aurea.
Vince il Premio Pirandello al concorso Diciamolo con 
la poesia. Vince inoltre a Savona il premio Insieme 
nel mondo, a Finalborgo il Premio Castel Govone ed 
a Cerisano il Memorial Don Ciccio Fusaro.
A gennaio 2017 è stato ripubblicato (Leone Ed.) 
il suo libro Solo una madre finta con il nuovo titolo 
La bambina adottata.

Catalogo dei partecipanti
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Armando Bonato Casolaro

Ultima birra al Curlies Bar

Nato a Milano. Risiedo in Veneto, nel Borgo 
Medioevale di Asolo (Treviso) da 11 anni.
Sono stato consulente, per 25 anni, nel settore 
moda e design.
Nel 1994 ho lavorato, in qualità di correttore 
di bozze, al quotidiano LA VOCE, di Indro 
Montanelli, fino alla sua chiusura.
Attualmente sono giornalista free-lance. Scrivo 
per la testata “NotizieNazionali.net”. 
All’India, paese che ho visitato parecchie volte, ho 
dedicato la mia opera prima: “VIAGGIO CON 
JAHAN” (2008). 

In seguito, New York, Boston, Bali, Tokio 
e Madagascar, sono i luoghi dai quali ho tratto l’ispirazione per il romanzo:  
“TRE CHICCHI DI CAFFÈ” (2010) - ora in seconda ristampa - e del suo sequel intitolato 

“LA GIACCA MIMETICA” (2013). 

È poi nata l’idea di una trilogia, chiusa, 
idealmente, con la pubblicazione di “UNA VITA 
UN INCONTRO” (2015). (Tutti Aurelia Ed.)  

A Parigi, dove vivo per diversi periodi dell’anno, 
ho dedicato una raccolta di racconti intitolata: 
“HISTOIRES EXTRAORDINAIRES” (Aurelia 
Ed.) 2014.
Concorsi letterari: Primo Classificato “Premio 
Caterina Martinelli-Colli Aniene- Roma 2014” 
con il romanzo “Tre chicchi di caffè”.   
L’ultimo romanzo: “ULTIMA BIRRA AL 
CURLIES BAR” edito da HISTORICA ED. di 
Roma, è nelle librerie dal 6 maggio 2017.

Catalogo dei partecipanti
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Maria Luisa Bozzolo

Gioco di Prestigio

Walter Giuriato, un giornalista di una nota 
testata locale, è il protagonista di una storia che 
si svolge quasi interamente tra le mura del centro. 
Una Treviso moderna, dinamica eppure carica di 
ricordi scorre sullo sfondo di una vicenda che è 
frenetica ricerca di una verità che sfugge per poi 
svelarsi, solo alla fine, come un gioco di prestigio.

Il giornalista si reca nello studio del dottor Serra, 
psichiatra, per ottenere dichiarazioni su un 
incidente stradale mortale nel quale il medico 
sembra implicato.

Al suo arrivo, però, trova ad attenderlo la polizia: Silvestro Serra è stato ucciso e fin 
da subito il principale indiziato sembra Ludovico Luciani, marito della donna morta 
nell’incidente su cui Giuriato sta conducendo la sua inchiesta.
Fermamente convinto dell’innocenza dell’uomo, il giornalista si adopera quindi per 

farlo scagionare seguendo da vicino le indagini 
dell’ispettore capo De Pieri, uomo tenace e di 
grande esperienza, poco propenso ai compromessi, 
ma altrettanto capace e deciso ad andare a fondo 
della questione.
Nel tentativo di aiutare il dottor Luciani, Giuriato 
si ritrova coinvolto con la figlia di lui, ragazza 
giovane e disinibita che fin dai primi incontri 
dimostra tutta la sua fragilità emotiva unita 
ad un’irresistibile carica erotica dalla quale il 
protagonista proprio non sa difendersi.
“Né un santo né un eroe”, ripete il nostro 
protagonista, ed è questo mistero che avvolge la 
sua personalità a renderlo irresistibile. 

Catalogo dei partecipanti
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Maria Teresa Casu

Sogno d’Africa 

Il romanzo racconta la storia di una donna che 
ha vissuto l’esperienza della migrazione italiana in 
Africa Orientale negli anni 1938/ ‘40 al seguito 
del marito che lavorava al Ministero degli Esteri 
come impiegato nella Ragioneria di Stato.
Viene narrata una vicenda personale vista dalla 
prospettiva di un cittadino qualunque che sceglie, 
per necessità, l’allontanamento volontario dalle 
sue cose e dagli affetti più cari.
Un’esperienza indimenticabile che porterà 
la protagonista ad una intima e più obiettiva 

valutazione del periodo da lei vissuto.
Nonostante i problemi e le preoccupazioni che si presenteranno, non rinnegherà mai 
questo momento che le ha insegnato a comprendere i vari aspetti di una situazione 
storica e politica così importante per il nostro Paese.
Il libro è fruibile da tutti data l’attualità dell’argomento. In particolare dai giovani che 

poco conoscono la storia del colonialismo Italiano, 
per guidarli ad una informazione più ampia 
possibile, che sviluppi il senso della tolleranza e 
comprensione verso l’altro.
Un testo da leggere e rileggere per non 
dimenticare, fare tesoro del passato e meglio 
comprendere il presente.
Maria Teresa Casu docente della scuola media 
inferiore in pensione è al suo primo lavoro 
letterario. Si sta già dedicando alla seconda 
parte del libro attingendo da un epistolario di 
circa quattrocento lettere casualmente ritrovate, 
intercorse fra i protagonisti della vicenda a lungo 
separati a causa della guerra.

Catalogo dei partecipanti
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Maria Teresa Cavallo Brusamolin

...e buona domenica 
domani.

“...provo grande emozione nello sfilare dalla 
scatola una copia del mio libro appena nato, 
nell’osservarlo e sentirlo tra le mani. Subito penso 
a una serata di presentazione: occorrono una data 
vicina e il luogo adatto. Penso a un dopocena, 
immagino il buio fuori e dentro la grande stanza, 
tante poltrone accoglienti, tanti familiari e amici 
seduti ad ascoltare, tre postazioni illuminate 
sul palco: un leggio, un tavolo con alzata, un 
pianoforte... un’ orchidea chiara, uno sgabello 
alto, due microfoni, qualche cioccolatino...

Penso ai testi, da scegliere con cura tra le pagine 
nuove... L’introduzione, pagina 7, i bambini di pagina 16, il risotto di pagina 77... e 
così via, immaginando il volto di chi avrebbe potuto raccontarli per me quella sera. 
Penso alla musica, presenza delicata quanto indispensabile, confidando nell’aiuto di 

un amico capace. Disegno sulla scena la mia 
nipotina di sette anni seduta vicino a me, piccola 
figura elegante che, a un mio cenno d’intesa, con 
leggerezza e spontaneità si alza e va al leggio a 
voltare la pagina, scandendo così alternanza tra 
letture, musiche e silenzi.

Il mio posto al centro, appoggiata allo sgabello 
alto, il volto illuminato di riflesso dal faretto 
sull’alzata e, in primo piano, il libro. Ne racconto, 
tra una lettura e l’altra, come fosse creatura amata 
e conosciuta da sempre. Leggo alcuni miei brani 
inediti,  per spiegare dediche e attenzioni. 

Infine un canto libero e felice: una danza alla vita, 
come tutto questo vuole essere…

Catalogo dei partecipanti
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Patrizia Debicke van der Noot

L’oro dei Medici 
Granducato di Toscana, 1597. L´Italia è in mano 
agli eserciti stranieri, ma la sua cultura si diffonde 
in Europa. E anche il suo denaro. I banchieri più 
potenti infatti sono italiani e Firenze è  in mano 
a una dinastia di banchieri: i Medici. L´oro dei 
Medici fa gola e chi non può averlo in prestito deve 
provare a impadronirsene. Magari organizzando il 
rapimento dei figli del granduca Ferdinando I. Ma 
Don Giovanni de´ Medici, fratello del granduca, 
architetto, ingegnere, comandante della flotta e 
amante delle belle donne, scoprirà il complotto e 
affronterà i mandanti in una battaglia navale al 
largo delle coste toscane.

La congiura  
di San Domenico

Bologna novembre 1506, seconda indagine della 
Sentinella del Papa. 
Giulio II e le sue Guardie Svizzere hanno appena 
conquistato Bologna, strappandola ai Bentivoglio. 
La scoperta della barbara uccisione di fra’ Consalvo, 
un inquisitore della Basilica di San Domenico, fa 
gridare al sacrilegio e costringe la Sentinella del 
Papa e la sua squadra a indagare. Scopriranno 
che una giovane donna, Maria di Bezzo detta 
l’Erbolaia, accusata di essere una strega e di aver 
rapito e ucciso un bambino, torturata e interrogata 
per ore dal frate ucciso è scomparsa dalle segrete 
dell’Inquisizione. C’è lo zampino di Satana? O i 
frati di San Domenico nascondono qualcosa? Sarà 
di aiuto nell’inchiesta Michelangelo, convocato a 
Bologna dal pontefice per commissionargli una 
trionfale statua di bronzo.

Catalogo dei partecipanti
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Massimo della Penna

Boris 
storia di uno strano

Boris è un bambino tenace, schivo, chiuso, 
l’archetipo dell’eremita. Non parla ed è affetto 
da visione cieca. L’unico canale con cui esplora il 
mondo è la sua mente prodigiosa. Ha un sogno 
che non riesce a comunicare ai genitori: essere 
ammesso in una scuola normale. La sindrome di 
Asperger da cui è affetto, il suo mutismo, la sua 
visione cieca e la miopia degli ispettori ministeriali 
che analizzano il caso renderanno  il  suo percorso 
impervio  e tormentato. Nel suo viaggio non sarà 
solo, ma affiancato da un amico speciale, Yuki, il 
quale dialoga con l’amico solo alitandogli strofe di 
canzoni famose sul volto. Nessun altro, al di fuori 

di Boris, sembra accorgersi della sua esistenza, nonostante il suo vezzo di indossare una 
corona di fiori - sempre più marcescenti - sul capo.  

La  sua lotta per il banco si intreccia con la vicenda 
di due amanti. Lei una  donna  in fuga  da  un ex 
marito violento, lui un militare dal fisico atletico 
che, improvvisamente, smette di rispondere alle 
sue accorate lettere d’amore, cariche non solo di 
sentimenti, ma anche di segreti svelati sul suo 
passato di violenze e soprusi.

Boris è tratto da una storia vera ed è il secondo 
volume della tetralogia “Storia di uno strano”. 
Tutti e quattro i tomi (il terzo verrà pubblicato in 
autunno) sono autoconclusivi.

Il primo (Sono solo io) ha ottenuto il patrocinio 
della Città di Fossano.

Massimo della Penna vive e lavora a San Francisco. 
Nella sua mente.
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Vito Antonio Gastaldi

Il colore della lavanda

Vito Antonio Gastaldi è nato nell’entroterra della 
Riviera Ligure di Ponente, a ridosso della storica 
frontiera francese solcata dall’antica Ligne Maginot 
Alpine, nel paese occitano immaginario mutuato 
dal borgo natio in cui ha ambientato parte dei 
suoi romanzi. Dopo aver trascorso molti anni in 
diverse località italiane ed europee, oggi l’Autore 
risiede quasi stabilmente in Piemonte, alle porte del 
Canavese. Con la Liguria ha mantenuto tuttavia un 
legame indissolubile. 

Vito Antonio Gastaldi ha pubblicato Il colore della 
lavanda nel novembre del 2013. Di là delle molteplici 
chiavi di lettura che il libro ha avuto, si tratta di un 
avvincente romanzo epico ideato con alcune novelle 
intrecciate fin dal 1825. Raccontando la storia di 
due dinastie apparentemente slegate fra loro, una è 
della Valle d’Aosta e l’altra della Liguria, il volume 
dà l’avvio a un’appassionante trilogia letteraria 
intessuta dalla vita di una donna che si rivelerà a dir 
poco sorprendente.

“Mentre tornava alla Maison du Chamois 
Rouge stringendo la ciocca di capelli biondi 
fermata con un nastro di velluto rosso che 
le aveva donato Clément in pegno del 
suo amore, pianse a dirotto e domandò al 
Signore perché l’avesse punita con tanta 
cattiveria. 
Célestine aveva incontrato il primo grande 
amore della sua vita e l’aveva già perduto.”

https://www.facebook.com/Vito.Antonio.Gastaldi               https://twitter.com/VitoAGastaldi
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Vito Antonio Gastaldi

L’ultima estate  
dello scricciolo

Nel mese di gennaio del 2015 Vito Antonio Gastaldi 
ha presentato il suo secondo romanzo, L’ultima 
estate dello scricciolo. Questo libro, armonizzato in 
un solo, splendido giorno d’inizio estate del 1962 
ma tessendo insieme avventure immaginate fin dai 
primi anni del Novecento, ha creato un dittico con 
l’opera d’esordio Il colore della lavanda.

«In ogni dove ho sempre definito il volume L’ultima 
estate dello scricciolo al pari di un trait d’union perché 
con un delicato pot-pourri di piacevoli novelle 
permette ai lettori di iniziare a conoscere meglio 
la seconda dinastia, traghettandoli verso l’approdo 
immaginario dell’entroterra Ligure di Ponente, 
senza rivelare però gli ultimi segreti della storia.»

“Si voltò pressoché con indifferenza. 
Tuttavia forse vide qualcosa nei miei occhi.
Lasciò la mia mano per prendere nella tasca 
della giacca di lino bianco un fazzoletto di 
cotone immacolato. Si tolse il cappello in 
fibra di Paja Toquilla a falde larghe e quasi 
certamente per prendere tempo con la 
risposta finse di asciugarsi il sudore sulla 
fronte.”

https://www.facebook.com/Vito.Antonio.Gastaldi               https://twitter.com/VitoAGastaldi
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Vito Antonio Gastaldi

La scelta del padre

Nel 2016 va in stampa La scelta del padre, terzo 
volume della trilogia. Il romanzo ha così completato 
la saga popolare famigliare ambientata nel paese 
occitano immaginario dell’entroterra ligure di oltre 
cinquant’anni fa.

Riguardo al testo, per quanto riguarda il periodare e 
nel caso specifico i dialoghi coinvolgenti, l’Autore ha 
mantenuto lo stile nitido e allo stesso modo spigliato 
delle opere precedenti. Vito Antonio Gastaldiha 
saputo essere sicuro e convincente creando anche 
in questo libro il sapore di autenticità che la storia 
richiedeva. I passi sono pertanto sempre efficaci e 
colmi di situazioni originali ricche di forza allegorica 
e vitalità descrittiva. 

Di là dall’edizione cartacea o eBook, per innegabili 
motivi di stesura della trilogia, si invitano i lettori 
interessati a leggere ogni romanzo seguendo l’ordine 
di pubblicazione.

«Perché è necessario saperlo prima della 
mezzanotte?»
«Perché dalle mie parti si dice che se l’ultimo 
giorno dell’anno conosci qualcuno che 
ti stupisce o ti fa balzare il cuore in gola, 
può essere che ti voglia mangiare oppure 
sposare. Ed io prima che questa notte 
finisca vorrei finalmente sapere se questo 
detto è davvero une blague.»

https://www.facebook.com/Vito.Antonio.Gastaldi               https://twitter.com/VitoAGastaldi
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Luisa Gossa

I giorni nascosti

Betta, insegnante alle soglie della pensione, torna 
nella casa materna a Villapieve, immaginario paese 
della bassa Valle Maira, luogo di vacanze infantili 
e di antichi ricordi, alcuni dei quali ancora irrisolti, 
per mettere ordine nelle cose e nella propria vita. 

In una calda estate, ricca di profumi e di intime 
sensazioni, scoprirà, attraverso un plico di fogli 
misteriosi, di non conoscere affatto le persone 
che popolavano il suo passato, a cominciare dalla 
madre, la quale aveva nascosto, sotto una cortina 
di dolore, un lato segreto della propria esistenza. 

Allo stesso tempo imparerà a identificare una 
parte recondita di se stessa, scoprendo nuove 
percezioni e inattesi sentimenti, che entrano con 
dolcezza a trasformarla e a rinnovarla nell’intimo. 

In un susseguirsi di ricordi e di emozioni, riuscirà 
infine a dare una spiegazione ai giorni nascosti del 
suo passato per vivere con nuovo entusiasmo il 
presente. 

Nel libro di Luisa Gossa è possibile trovare vibranti 
descrizioni di paesaggi e di vissuti sensoriali, di un 
tempo “senza tempo” che si respira in un Piemonte 
romantico e dolce nel trascorrere delle stagioni.

I personaggi prendono vita e trascinano il lettore 
in una ricerca di risposte e di amore che è la 
metafora del percorso di ognuno.

Un libro dedicato a coloro che amano storie di 
sentimenti e sensazioni, intrisi della realtà dei 
luoghi e delle piccole cose.

Catalogo dei partecipanti

Sezione: Romanzi Editi



2017
1A edizione

17

 Liliana Gravino

Myosotis 

Liliana Gravino è una scrittrice  torinese 
esordiente, alla sua prima opera letteraria, edita 
da Augh!Edizioni. “Myosotis” è il nome scientifico 
per i fiorellini di campo meglio noti come   
“Nontiscordardimè” , il cui significato simbolico 
rimanda allo scopo del romanzo. Raccontare per 
non dimenticare: il desiderio dell’autrice è proprio 
questo.
La storia di Pallino e Baby, amabili gatti domestici, 
si intreccia indissolubilmente con quella della loro 
famiglia di umani. Bianca ripercorre alcuni anni 
della sua  vita  a partire dai ricordi di bambina 

e dai luoghi d’infanzia dove, tra le persone amate e le aspettative di una ragazzina, 
diviene adulta. Solo ora può condividere la sua vita con delle bestiole. La storia prosegue 
intensamente fino alla nascita dei cuccioli d’uomo che cresceranno insieme ai gatti. Un 
legame, quello che si crea tra un gatto e i suoi padroni, che niente riesce a scalfire, 

nemmeno la cattiveria di chi tali sentimenti non 
conosce. E così anche il dolore per una scomparsa 
prematura può trasformarsi in una luce, quella 
della speranza e della consapevolezza di aver fatto 
del bene ad altre creature in difficoltà. E un senso 
di pace  permea nuovamente queste esistenze 
sospese. Tra le cucce di cartone, per l’intera 
narrazione, garbatamente aleggiano due figure 
femminili che portano i consigli di due generazioni 
e infondono fiducia in chi scrive.
Percorrendo un cerchio che sembra chiudersi, il 
racconto torna agli stessi luoghi cari all’autrice, 
dove, tra il profumo dei tempi passati e una  
ritrovata sicurezza, ella stessa potrà proseguire il 
suo cammino.
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Luca Improta

Le Ombre  
non Lasciano Tracce 

La croce capovolta
Luca Improta (Roma-1964) e si è laureato presso 
“La Sapienza” di Roma. Appena terminati gli studi, 
indirizza la sua attività verso l’intrigante mondo 
televisivo ed inizia una rapida carriera diventando 
Organizzatore Generale delle più importanti Soap 
Opera italiane tra cui “Vivere”, “Centovetrine” 
e “Agrodolce”. Nel 2015 concretizza il sospirato 
passaggio al grande schermo. 
Esordisce nel mondo letterario col romanzo 
“Il Colore delle Lacrime”,  (Ed.Hever - 2013)  
presentato al  Salone Internazionale del Libro di 

Torino. Due avvincenti e drammatiche storie d’amore che s’intrecciano nella violenta 
periferia romana raccontate con la crudezza tipica dell’inquadratura cinematografica.      
Lo stesso stile feroce e realistico sarà il leitmotiv de “Le Ombre non Lasciano Tracce. 
La croce capovolta”, un thriller avvincente pubblicato nel 2016 che apre il filone delle 
avventure dell’agente speciale Daniel Drago e della affascinante vice sovrintendente di 

polizia Rebecca Rei: protagonisti dapprima divisi 
a inseguire i loro scheletri e poi coinvolti nelle 
indagini per la cattura di un serial killer che, con 
i suoi crimini efferati, sta facendo traballare le 
millenarie fondamenta della Capitale.
Uno stile palpitante che fa vivere il lettore in 
costante e simbiotica empatia con i personaggi. 
Il taglio fa azzardare paragoni irriguardosi con 
Martin Cruz Smith, il celeberrimo padre di Renko, 
il capo della Polizia Criminale di Mosca.

E-mail: limprota64@gmail.com
Fb: luca improta scrittore
Instagram: limprota64_scrittore

Catalogo dei partecipanti

Sezione: Romanzi Editi



2017
1A edizione

19

Margherita Lanza

Source Froide Party 

Janette, ricca monegasca, stanca della bella vita 
nell’alta società, è fuggita dal lusso di Montecarlo 
e si è rifugiata nella quiete di Ferme Source Froide, 
una vecchia fattoria sulle Alpi Marittime francesi, 
dove riscopre il mestiere di contadina. Il primo 
aprile 2012, la serenità conquistata a fatica è 
scombussolata dall’irruzione di sei giovani donne 
multietniche, venute apposta da Saorge, loro 
paese di adozione, per proporle di partecipare ad 
un fantomatico progetto dedicato alle bambine 
povere del pianeta Terra. Scambiandole per 
tossicodipendenti di una comunità della Val Roya, 
Janette fa di tutto per allontanarle. Ma le ragazze 

non si scoraggiano. Le offrono il pranzo a base di ricette dei loro paesi d’origine e le 
raccontano incredibili storie personali. Alla fine, Janette accetta di entrare a far parte del 
progetto delle ragazze e organizza perfino una grande festa alla fattoria, invitando una 
nutrita schiera di vecchi amici del jet set internazionale. Potranno sette donne, finalmente 

coalizzate, “cambiare il mondo”? Fatima, la 
ragazza fuggita dalla  Somalia in guerra, Nuurà, 
la strega per condanna congolese, salvata da un 
giro di prostituzione minorile, Sulima, rapita  in 
Afganistan da Charlotte, giornalista free lance 
parigina, Carine, aspirante scrittrice, Vichy, figlia 
di un magnate di New York, innamorata di un 
fotoreporter parigino di origini siciliane, e Janette, 
la signora del glamour, tornata contadina, credono 
nel loro sogno perché sono convinte che “l’amore 
può ciò che desidera”. Ma quale sarà la reazione 
degli illustri invitati che, alla festa, dovranno fare 
i conti con divani di fieno, tende di ragnatele, 
tappeti di ‘burle’ e, soprattutto, con le loro vite? 
Accetteranno di contribuire a realizzare il sogno 
delle sette donne di Source Froide?
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Daniele Millimaggi 

L’enigma del clochard  
di Porta San Vitale

Nell’ottobre del 2001, a Bologna, viene trovato 
il cadavere d’un clochard dentro Porta San Vitale. 
Indagano il commissario Elena Giusti e suoi 
collaboratori. Il clochard ha addosso due fogli 
di carta. Un enigma in latino e una notizia di 
cronaca del 1985, la morte di un imprenditore 
del parmense. Le indagini porteranno agli anni 
del terrorismo, dei servizi se-greti deviati e al 
mondo dei clochard, con tutte le sue durezze e 
contraddizioni. 

Saranno messi allo scoperto, ancora una volta, nel 
nostro paese la presenza sul campo di uomini dei 
servizi segreti o ex, che operano nell’illegalità e 

si avvalgono di killer spietati che devono fare terra bruciata intorno ai loro affari. Una 
storia ambientata agli inizi del duemila, ma che affonda le radici negli anni di piombo. 

Un giallo che si snoda attraverso varie vicende, 
che si intrecciano e che, infine, si dipanano in una 
sconcertante soluzione. Questa, la prima inchiesta 
del commissario Elena Giusti e dei suoi collabora-
tori che tutti chiamano “I ragazzi di via Irnerio”. 

Lei, una siciliana, che faceva l’avvocatessa e decide 
un giorno di servire lo Stato da poliziotta, vincendo 
il concorso per commissario. Lei, prima di dirigere 
il commissariato si è fatta le ossa con incarichi sotto 
copertura e nella “squadra catturandi” calabrese. 
Successivamente, viene chiamata a dirigere un 
commissariato di Bologna. Messinese d’origine, 
bolognese d’adozione, l’Emilia Romagna le ricorda 
la sua Sicilia. Lei ama Bologna e la sua gente.
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Elisabetta Munerato

Rudiobios, misteri  
sulla via Francigena

“Rudiobios, misteri sulla via Francigena”,  giunto 
alla terza edizione, è un romanzo storico-fantasy che 
presenta aspetti inediti, tali da innovare un genere 
perlopiù adagiato su cliché insistentemente 
riproposti dalla maggioranza degli autori. La 
vicenda è ambientata al presente, con divertenti 
protagonisti legati alla quotidianità tipica di un 
paese della Lomellina, presentato per la prima 
volta alla ribalta letteraria. 

Lo sfondo della narrazione spazia dalla Lomellina 
alla Valsesia, intrecciando storia, cultura e arte 
dei luoghi con il percorso della via Francigena, 

cammino di fede che offre lo spunto per collegare anche gli aspetti religiosi, intimamente 
connessi tanto al soggetto della storia raccontata quanto agli stessi protagonisti. 
Antichi segreti risultano nascosti nel sottosuolo di Robbio. Terribili verità note, ma ormai 

solo in parte, unicamente ai discendenti di antichi 
cavalieri. Segreti che inizieranno lentamente 
a riaffiorare e ad essere svelati dall’azione dei 
protagonisti, costretti, volontariamente o loro 
malgrado, a confrontarsi con misteri perduti nella 
storia: dall’origine della Sindone all’enigma legato 
al fazzoletto della Veronica, passando per antiche 
leggende e culti arcaici. 

Un percorso di ricerca dove anche la “Parete 
Gaudenziana”, opera rinascimentale di 
Gaudenzio Ferrari custodita a Varallo Sesia, avrà 
un ruolo chiave nell’indirizzare i protagonisti verso 
successivi misteri, in un vortice di avvenimenti 
che avranno il loro epilogo con il drammatico 
ritorno a Robbio e lo scontro finale con terribili  
antagonisti.
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Giuseppe L. L. Terracciano 

Le stelle che non cadono

La storia di Giuseppe L. L. Terracciano è di una vita 
intera che comincia nel 1944 a Casoria, periferia 
di Napoli, con l’incontro all’età di quattro anni 
con il soldato Douglas delle truppe alleate che 
occupavano Casoria. C’è voluta un’intera esistenza 
per costruire il mosaico composito che prende 
spazio in questo volume. La spinta trascinante 
dei propri sogni  induce l’autore a desiderare e 
prefigurare nuovi spazi mentali e spirituali. 

Egli intende tramandare al prossimo l’esperienza 
sapienziale, che quale moto dell’animo, condizione 
irrinunciabile d’esistenza. 

Terracciano giunge a una progressiva e liberatoria 
spogliazione di se: all’apice della sua carriera 
scorge un richiamo che interroga e mette sotto 
esame, obbliga a scendere ancora per smontare 
con umiltà tutti i propri costrutti e cominciare 
una nuova vita. Sono questi i sentori di una vera e 
propria conversione personale. 

A quarantotto anni, dopo aver costruito la sua 
carriera in diverse parti del mondo, quel bambino 
di Casoria che a diciassette anni lasciò l’Italia, 
abbandona ogni attività e disegna il suo nuovo 
percorso di vita in un paesino della Toscana vicino 
alla casa natale di Michelangelo. 

Autor
Giuseppe L. L. Terracciano

In den Blumenwiesen 18 
D-88260 Argenbühl 

Tel. +49 (0) 7566 945770  
E-Mail: glltcm@t-online.de

»Le stelle che non cadono«
ISBN 978-88-92663-25-1 
ebook 978-88-92669-98-7
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Maurizio Vicoli 

Quando il Cagliari vinse 
lo scudetto… e la Juve 

tentò di rapire Gigi Riva
Stagione calcistica 1969-70. Mentre il Cagliari 
comincia il lungo e faticoso cammino che lo 
porterà a vincere il suo primo scudetto, in Italia e 
in Vaticano si sta ordendo un doppio simultaneo 
golpe per cancellare da un lato le politiche sociali 
dei primi governi di centro-sinistra, dall’altro le 
aperture al mondo contemporaneo della Chiesa 
romana a seguito del Concilio Vaticano II. Così il 
Collegium Defensorum fidei et patriae (“Collegio 
dei Difensori della Fede e della Patria”), ha 
lavorato per anni al fine di avere proseliti nei settori 

chiave dei vertici dello Stato: insomma un Piano Totus dopo il fallito golpe del Piano 
Solo escogitato pochi anni prima dal Generale De Lorenzo. Intanto un alto grado del 
Collegium, componente il consiglio d’amministrazione della Juventus, avvia un’azione 
autonoma e parallela: il rapimento di Gigi Riva. In questo contesto, Efisio Melis, 

commissario al San Secondo di Torino, avvia la sua 
prima indagine, cominciata dal ritrovamento di 
un povero cadavere in mutande e canottiera con 
un misterioso ed enigmatico messaggio nel retto: 
“Tu non sarai mai SOLO. Gli Analisti”  

A far da sfondo all’indagine di Melis ci sono i 
grandi eventi storico-politici (dall’Autunno caldo 
alla Strage di Piazza Fontana) e le importanti  
conquiste  sul piano dei diritti civili (Legge 898 sul 
Divorzio) e sociali di quel biennio (dallo Statuto 
dei Lavoratori  al Diritto allo Studio) che oggi le 
politiche neoliberiste vogliono vanificare.
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Claudio Zeppellini

Figlio del mio tempo

Claudio Zeppellini nasce a Rovereto (TN) 
il 16 dicembre 1959. Trasferitosi a Bolzano 
nell’infanzia, vi e’ tutt’ora residente. Professore 
di educazione musicale, clarinettista, ragioniere. 
Studi universitari, facolta’ di scienze politiche, 
non terminati. Dirigente di azienda fino all’inizio 
del nuovo millennio. Attualmente imprenditore 
attraverso un’azienda all’insegna VinCanta che si 
occupa di commercio di vino.

I primi istanti di vita di un bambino, la visione 
delle persone che lo circondano guardandolo 
amorevolmente: è così che si apre questo libro 
ed è da questo primo punto di vista che il lettore 
continuerà a vedere le cose. 

La narrazione in prima persona, infatti, avviene ad 
opera di Mario, il protagonista neonato all’inizio 
del racconto e, prosegue per tutta la sua vita, 
chiudendosi con il suo ultimo respiro. È per questo 
che da semplice ed elementare diventa sempre più 
complessa, arricchendosi di riflessioni sul mondo 
esterno. Una ricostruzione storica dell’Italia del 
1900 fino agli albori del 2000, ben differente 
rispetto a quanto illustrato nei tradizionali libri di 
storia. Una visione dell’evoluzione del nostro paese 
raccontata giorno per giorno dal protagonista che, 
con il tempo e le proprie esperienze, matura una 
opinione critica della società che, comunque, lo 
porterà a vivere seguendo sempre la propria etica 
e non le mode, sociali, consumistiche e politiche 
che siano.
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Alpi Emilio

La fine  
del viaggio

Alvares Antonio

Luna
Il sequestratore  
di Graal

Antonelli Marco

L’uomo che 
scriveva storie 
sui muri

Bozzolasco Sergio

A spasso  
per il tempo

Bresciano Monica

Il cuore di una 
mamma ama

Cafaggi Stefano 

Centosette
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Caminiti Ines

Le piume 
dell’uccellino

Caputi Marco

Il sogno di 
Rebecca

Caracciolo Manuela 

Quella notte a 
Merciful Street

Cinardi Alessandra

Vita e il libro 
dei morti

Coratella 
Fiammetta

La campana 
delle sei

Cossa Carmelo

Non aver 
paura
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PANTONE 186 C

Cremonini Simona

Il sigillo di 
Sarca

Della penna 
Massimo

L’ultimo Abele 
Storia di una 
ossessione

Di Dio Morgano 
Maricla

Donne  
di sabbia

Dorigo Fulvia

Volontario a 
sua insaputa
Storia di Nane

Dorigo Giacomo

Pendolareide

El Grinta

Giuseppe

EL G
RIN

TA
                                                                    G

IU
SEPPE

EL Grinta è nato a Venezia il 28 settembre 1958. Appartiene, però, a una fami-
glia meridionale, ed infatti è cresciuto a Salerno. Qui, nel 1976, ha iniziato l’atti-
vità giornalistica per una rivista parrocchiale, conseguendo poi il primo premio 
per la narrativa ad un concorso letterario (Premio “Ortensio Cavallo” - 1977); dal 
1980 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Nel 1982 si è laureato in Scienze Politi-
che, all’Università Statale cittadina. Nello stesso anno si è trasferito a Milano, ove 
ha cominciato a lavorare in qualità di consulente stampa per aziende del settore 
informatico ed alta tecnologia. Attualmente, è impiegato come dirigente presso 
una grande azienda italiana.
È possibile contattare l’autore sulla sua pagina Facebook: EL Grinta Milano.

Esiste dolore più grande per un genitore, che sopravvivere al proprio � glio? 
No. In particolar modo quando un � glio sceglie di togliersi la vita. Come è 
possibile andare avanti, trovare la forza di rialzarsi e gli stimoli per a� ronta-
re un quotidiano ormai privo di senso? Prova a raccontarcelo un padre che 
ha sperimentato questa so� erenza sulla propria pelle, congiunta a quel-
la di una separazione dalla moglie consumatasi a ridosso della tragedia, 
dopo 23 anni di matrimonio. L’idea di � ssare per l’eternità, in un libro, il 
ricordo di Giuseppe, un ragazzo tormentato, con enormi dubbi sulla sua 
identità sessuale, dà a El Grinta, pseudonimo scelto dall’autore, la mor� na 
necessaria a lenire l’angoscia di un’esistenza diventata improvvisamente 
piena di a�  izione. Questo progetto, il desiderio d’innalzare ad imperitura 
memoria del � glio una meravigliosa Cappella al cimitero, e la fede in Dio, 
gli indicheranno un percorso di redenzione durissimo, ma possibile.

El Grinta
STRADE

Euro 19,00

GIUSEPPE
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Melappioni 
Giovanni

Forgiati  
dalla spada

Ghidone Cristina

La forma  
delle nuvole

Giovanettina 
Christian

Il treno  
della libertà

Isaia Graziano

Luigi - uomo - 
ruota
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Melappioni 
Giovanni

L’ultima 
offensiva

Gagliardi Marco

Due scintille
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Melappioni 
Giovanni

Missione 
d’onore

Merlini Mauro

1979 
(...storia di una  
vita mancata)

Merlini Mauro

Prima del 
silenzio

Molinari Snel Elena

Morte in 
paradiso

Nuzzo Antonio

La Coesistenza
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Palazzina Flavio

L’orso di 
capodanno

L’orso di 
capodanno

Palazzina Flavio
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Pezzini Alberto

Viaggio nel 
Ponente ligure

Pezzini Alberto

Volevo fare 
l’avvocato

Piccoli Renzo

Ippocampo

Polimeni Massimo

Quel che resta 
oltre il buio

Polzella Linda

Polizia 
scientifica 
junior

Polizia 
scientifica teen
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Oscar Esile

La sacralità 
del sacro
Secondo  
Paolo di Tarso
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Rampazzo Michele

La speranza 
dei vinti

Rinaldi Alexa

Angels’War
Purgatorio

Rossi Fabio

Dalla parte 
del padre
Fantasmi sotto il 
ponte di Calatrava

Salvetti Renato

Doppio giallo 
sotto un cielo 
azzurro

Scuderi Sebastiano

Il labirinto di 
Samarcanda
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Vador Luigino 
e Nicolina

Il maestro  
di violino
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Vicino Cristina

Due fari  
nella notte

Viscardi Giuseppe

Troppo tardi

Viscardi Giuseppe

Il casello 
nascosto  
tra gli alberi
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Vador Luigino
e Nicolina

Una questione 
di cuore
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Paola Scarola

Un nuovo caso per il 
commissario Cravero 

Paola Scarola è nata ad Aosta nel 1969. 
Attualmente vive a Milano con il marito Fabrizio. 
Nutre una vera passione per gli animali e la natura 
in generale. In casa cura una sessantina di piante, 
tra cui pini, piante da frutta, oleandri e piante verdi 
varie. Il suo sogno è quello di acquistare una casa in 
collina, circondata da pini ed un proprio frutteto. 
Da ragazzina, nel doposcuola, prendeva lezioni di 
pianoforte dalle suore e avrebbe voluto frequentare 
il conservatorio. Ma il padre era contrario e la 
obbligò a frequentare l’istituto professionale, per 

cui non era affatto portata. La sua predisposizione era l’arte.  Da sempre scrittrice di 
poesie, ha partecipato a diversi concorsi nazionali. Nel maggio 2017 ha pubblicato il 
suo primo libro, una raccolta di poesie dal titolo “Ricordi del cuore”. Le poesie sono un 

viaggio introspettivo 
che hanno preso 
forma in versi in 
determinati periodi 
della vita. Da qualche 
tempo l’autrice si 
sta cimentando nella 
scrittura di altri generi, 
quali il giallo e fiabe 
per bambini.
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 Manuela Zanotti

In umbra mortis 

Ho partecipato al concorso con un giallo inedito 
di ambientazione piemontese, IN UMBRA 
MORTIS. 
Il romanzo giallo di ambientazione locale, assieme 
al racconto noir, sta diventando il mio genere 
preferito. 
Al mio attivo ho due  gialli pubblicati, ambientati 
nella mia città, Mondovì, dove sono nata nel 
1965. Il primo, “La mascherata della morte 
urlante”, ed.Del Bucchia,  2012, è stato il mio 
breve romanzo di esordio. Il secondo, ”Il Vaso di 
Pandora”, ed.Araba Fenice, 2013, ha pure vinto il 

secondo premio al concorso “Città di Ceva”.
Per il resto, ho pubblicato parecchi racconti su diverse antologie, da “L’tò Almanach” di 
Primalpe, alla raccolta edita da Sabatelli per il Banco Azzoaglio “Racconti tra la collina 
e il mare”, e pure sulla rivista on line “Margutte”.

Di professione dentista, sono appassionata di 
storia ed arte locale (e non), come si vede dagli 
argomenti che amo trattare nei miei scritti.
Il pubblicato è ovviamente la minima parte di un 
mondo letterario, o fantastico, in cui si muovono 
personaggi ai quali sono ormai molto affezionata, 
che spesso mi prendono la mano o la penna... 
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Ceccon Carlo

Chinin

Orlandini Maria 
Grazia

Buttata là, 
come uno 
straccio
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Chinin Buttata là, 
come uno 

straccio
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Amorese Adriana
Un sogno indimenticabile

Istituto “Tattoli De Gasperi” 
(Corato) - AA.VV.

Racconti per una notte 
da brivido

Dal’Ora Elisa
Il lago dell’albanella

Istituto “Tattoli De Gasperi” 
(Corato) - AA.VV.

Viaggio nell’universo
Un testo tutto da esplorare

Giraudo Eliana
Io, più che divino

Persi Alessia
La poltrona di pelle nera

Giubergia Valentina
Jonah

Scuola Primaria “Pietro Lanza” 
(Frabosa Soprana) - AA.VV.

Pluc sui sentieri delle 
storie perdute
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R Facchinello Gerry
L’ultima sigaretta

R Facchinello Gerry
Interno notteR Arcostanzo Piera

Attenti al lupo
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R Aimasso Lucio
L’ora più buia R Dorigo Giacomo

Rimini

R Antonelli Marco
Argini R Facchinello Gerry

Bon Voyage

R Arcostanzo Piera
Il diavolo zoppo

R Arcostanzo Piera
La fontana del “Bunom” R Facchinello Gerry

Stato di quiete

R Biglia Vittorino
Inseparabili

R Fragomeni Emilia
Il senso della vitaR Cappuzzo Giuliano

Le favole

R Fragomeni Emilia
Pellegrinaggio d’amoreR Castellino Paolo

Elisabetta:una piccola 
grande storia

R Fragomeni Emilia
Il volo del ColibrìR Dorigo Fulvia

Catina
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R Fragomeni Emilia
Colori e profumi  
della mia terra
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R Rossi Renzo
La giacca alla marinara

R Rossi Renzo
La moglie di Carlo

R Rossi Renzo
Fra la neve al  
bosco delle fate

Catalogo dei partecipanti

Sezione: Racconti

R Fragomeni Emilia
Un pugno... d’amore

R Rossi Renzo
Sirio, la bellezza e le 
ragazze della Granda

R Galli Giovanni
Fra cose, le più segrete

R Ghidone Cristina
La luce nell’ombra

R Silvestro Emanuele
Oscure scintilleR Giudici Angelo

Bennie

R Viscardi Francesco
Un racconto feliceR Mussini Raffaele

La strega

R Viscardi Carini Pierangela
Io, il condominioR Mussini Raffaele

La visita

R Rainero Pietro
L’incontro con Cosimo

R Fragomeni Emilia
Note di vita
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ZERO TAX PIR
zenit pianeta italia pir

zenit obbligazionario pir

i piani individuali di risparmio di

Avvertenze: prima dell’adesione leggere il prospetto informativo su www.zenitonline.it o scrivi a commerciale@zenitonline.it. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. L’attività di investimento comporta dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare 
così come diminuire. Zenit SGR è una società di gestione del risparmio che opera dal 1995, specializzata in fondi comuni mobiliari italiani e SICAV lus-
semburghesi.

GLI UTILI E I PROVENTI REALIZZATI GODONO DI UNA 
TOTALE ESENZIONE FISCALE SE GLI INVESTIMENTI 
VENGONO MANTENUTI PER ALMENO 5 ANNI.
Il patrimonio è esente dalle imposte di successione.

sottoscrivibili presso

per informazioni:

www.azzoaglio.itinfo@azzoaglio.itTel: 0174/7241 - Fax: 0174/722202

BANCO di CREDITO P.AZZOAGLIO SPA
Via A. Doria, 17 - 12073 Ceva (CN)


