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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Un thriller, un poliziesco e un romanzo familiare. Due autori esordienti e una persona che ha fatto della 

scrittura la sua ragion di vita. Cosa li unisce? L'appartenenza al medesimo forum di scrittura, dove è nata la 

loro amicizia, oltre a un simpaticissimo feeling, tanto naturale quanto raro, insieme alla passione smodata nel 

prendere la penna in mano e dare corpo alle proprie idee. Insomma c’è voglia di mettersi in gioco e di farsi 

conoscere, e quindi perché non farlo in una serie di appuntamenti a tre? 

 

LA PISTA PORTOGHESE (dalla serie: Le inchieste di Gretije de Witt) di Marcello 
Nucciarelli – Edizioni Alcheringa 2017 
TRAMA: Il commissario olandese Gretije de Witt rientra in servizio dopo un lungo 

periodo di congedo e si trova alle prese con uno dei casi più inquietanti della sua 

carriera.  Esiste un filo che collega l'assassinio di un politico lontano dalla scena 

pubblica da anni a quello di un deejay radiofonico molto discusso? Mentre Gretije 

cerca di capire se è ancora in grado di condurre una squadra dopo la forte depressione 

di cui è stata vittima, la lista degli omicidi si allunga e sembra non avere fine. 

L’AUTORE: libraio per trent'anni, abbandonata la professione si è dedicato a tempo pieno alla scrittura.  

Critico letterario in un forum di scrittura, svolge la professione di editor e ha all'attivo i tre romanzi del ciclo 

di Gretije de Witt (Morte a Leidseplein – Sassoscritto 2013; Il segreto di Groningen – Alcheringa 2015; La 

pista portoghese – Alcheringa 2017), oltre a un’antologia di racconti, Siamo in ballo – Alcheringa 2018.              

 

IL GIORNO PRIMA DELLE NOZZE di Gabriele Giuliani – Edizioni Montag 2018 
TRAMA: Un romanzo familiare a sfondo sociale nel quale, attraverso gli occhi di 

due fratelli, in lite da molto tempo, vengono analizzati i cambiamenti in atto negli 

ultimi anni. Un libro che parla di noi e della nostra società, dove le tematiche familiari 

e personali si fondono con quelle sociali in un delicato equilibrio tra riflessioni, ironia 

e ricerca di se stessi. Il tutto sullo sfondo di un matrimonio dalle molteplici 

implicazioni. La vecchia casa colonica che li ospita permetterà di trovare, con la sua 

atmosfera, alcune delle risposte. 

L’AUTORE: al suo esordio letterario, si contraddistingue per la verve istrionica che lo porta a cimentarsi in 

generi differenti. Inizialmente autore di racconti di carattere surreale/grottesco/tragicomico, ora raccolti in un 

volume di prossima pubblicazione, è passato in seguito a un romanzo familiare a sfondo sociale, Il giorno 

prima delle nozze, edito da Montag Edizioni. La sua terza opera, un thriller fantasy completato nel Gennaio 

2018, è al vaglio di alcune case editrici.  Da diversi anni coniuga il piacere mai sopito della lettura con quello 

della scrittura.         

 

LA MADRE di Giovanni Staibano – Edizioni LFA Publisher 2018 
TRAMA: Fino a che punto si può spingere una madre alla quale sono stati sottratti i 

figli? In questo thriller dalle tinte forti, ambientato a cavallo degli anni 2000 nel Nord 

della Florida, le vite di tre donne, appartenenti a tre generazioni diverse, si intrecciano 

tra loro in un susseguirsi serrato di eventi: una dolce signora di mezz'età, con la sua 

bella villa in stile coloniale, che spinge il marito, affettuosissimo, sul baratro di un 

segreto indicibile; una ragazza brillante, con alle spalle una infanzia difficile, ma che 

con impegno riesce a diventare un medico dell'animo e della mente e una donna che 

cresce in ambienti malfamati, dove la droga e la violenza si mescolano alla dolcezza 

degli occhi di due bambine appena nate. 

L’AUTORE: Giovanni Staibano, trascorsi i suoi primi 50 anni nel cuore verde dell'Italia, l'Umbria, da quasi 

trent'anni scrive software per aziende, e negli ultimi dieci, ispirato dall'estro mai domo del padre ormai 

ultraottantenne, ha ripreso i contatti con il mondo della scrittura creativa, sfiorato quand'era più giovane, 

tentando adesso, con un approccio più maturo, più solido e più concreto, di creare thriller dagli intrecci 

mozzafiato. Il suo libro d’esordio, La Madre, è stato recentemente insignito del 2° Premio al Concorso 

Letterario Internazionale Città di Sarzana, ma la sua mente vulcanica, costantemente in movimento, ha 

già in serbo, per i suoi lettori, altre due uscite: Il Caso John Mayer e il Giardino Rubato (titoli provvisori). 
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