(http://www.ilprofumodelladolcevita.com)
SOLO A ROMA.
PREZZO
BLOCCATO
PER 24 MESI

Sky Tv
Sky Calcio
Sky Sport



21,90€



Home (http://www.ilprofumodelladolcevita.com)



News
(http://www.ilprofumodelladolcevita.com/news/)

La Contessa Rossa, il nuovo romanzo di Niky
Marcelli
 Redazione
(http://www.ilprofumodelladolcevita.com/author/redazione/)
 20 marzo 2016
 News
(http://www.ilprofumodelladolcevita.com/news/)

Sky Online Diventa Now TV
Serie TV, Cinema e Intrattenimento per 14 Giorni a 0€ . Prova Ora!

La
Contessa Rossa, spiazzante e avvincente
ultimo romanzo di Niky Marcelli, sarà
presentato a Milano, domenica 3 aprile alle ore
11.00 alla Libreria Cento⃨芇ori di piazzale Dateo 5
L’incontro sarà coordinato da Alessandra
Casella e dalla giornalista Roberta Beta.
Brani dal romanzo saranno letti dalle attrici
Saviana Scal⃨芇 e Marisol Gabbrielli
La Contessa Rossa è un’opera diꔥ┴cilmente
etichettabile che utilizza un originale e
avvincente montaggio narrativo per richiamare
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ritmi sicuramente più cinematogra⃨芇ci che
letterari ma che delinea sia risvolti noir che
avventurosi, sia so⃨芇sticate intelaiature
psicologiche che trame narrative amorose, il
tutto condito da una interessante ricerca
storica che denota una interessante maturità
narrativa e una grande capacità di coinvolgere il
lettore.
Quali segreti si celano dentro la vecchia borsa
militare ritrovata in un crepaccio di montagna,
accanto ai resti della “Contessa Rossa”, una
famosa partigiana altoatesina, settant’anni
dopo la ⃨芇ne della guerra? Perché suscita ancora
l’interesse dei discendenti di un criminale
nazista, che cercano di impadronirsene a tutti i
costi? E cosa si nasconde nei sotterranei di una
vecchia colonia marina, trasformata in un hotel
di lusso?
Misteri che Sara Varzi di Casteldelbosco,
giovane rampolla della nobiltà, nonché nipote
della partigiana dalla quale ha ereditato nome,
soprannome e spirito di avventura, cercherà di
svelare. L’aiuteranno nell’impresa: Anna (Care)
Caremoli, intraprendente giornalista,
collaboratrice del quotidiano L’Alto Adige; una
restauratrice dell’Opi⃨芇cio delle Pietre Dure di
Firenze ed un ironico e pieno di sorprese
maître d’hotel.
Con il loro fondamentale appoggio, la giovane
Contessa Rossa si tuꮥᚓerà in una rocambolesca
caccia al tesoro che la porterà in giro per mezza
Italia, dalle nevi delle Dolomiti alle assolate
spiagge di Cesenatico.
Un’avventura ricca di personaggi e di colpi di
scena, dove il thriller si intreccia continuamente
con la commedia, il glamour con la suspense,
lasciando il lettore ora divertito, ora senza ⃨芇ato.
Come sempre, il riferimento alle proprie
esperienze personali e giornalistiche di questo
proli⃨芇co autore (che per Teke aveva già scritto
L’Ultimo Swing ambientato invece nel mondo
gol⃨芇stico) produce nel lettore un’immersione
senza ⃨芇ne nel 詏銉usso di eventi che si
susseguono, seguendo un meccanismo di
incertezza nel quale risiede la grande forza
della scrittura che si scioglie, al solito, in un
colpo di scena ⃨芇nale e che, nel corso dell’intera
vicenda, riesce a mantenere sempre un occhio
ironico sull’eterno ed epico con詏銉itto tra bene e
male.
Come palesa Pino Ammendola nella sua acuta
introduzione all’opera, Niky Marcelli ci fa
viaggiare nel tempo e nello spazio proprio
come i grandi romanzieri della nostra infanzia
(…) realizza un “romanzo” nella sua accezione
più pura, non cristallizzando mai il racconto,
anzi dando al lettore la sensazione che la storia
sia in continua evoluzione e che muti in tempo
reale con il suo girare le pagine. (…) si ha quasi
la sensazione che la storia sia in詏銉uenzata dal
nostro leggerla e come nei migliori hard boiled
americani non sappiamo mai dove i
protagonisti andranno a parare (…) In sintesi un
romanzo da leggere tutto di un ⃨芇ato come
facevamo da ragazzi, per poi rimanere ad occhi
aperti seguendo ancora nella nostra mente le
avventure dei protagonisti.”
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