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Inarzo, un incontro in biblioteca "da paura"
Date : 14 gennaio 2019
Il giallo protagonista del nuovo appuntamento "Incontro con l'autore in biblioteca". Intervistata da
Emiliano Pedroni l'autrice Sara Magnoli, racconterà la sua ultima opera "Se il freddo fa
rumore".
La serata avrà luogo giovedì 17 gennaio alle ore 21 in biblioteca comunale, in via Patrioti 28 a
Inarzo. L'ingresso è libero.
LA TRAMA:
Due ragazzine che non si conoscono sparite misteriosamente dalla stessa cittadina di provincia.
Un brutale omicidio senza spiegazione. Un groviglio di emozioni, sentimenti e relazioni dove niente
è come sembra. L'ombra di intimidazioni e minacce e la paura di non sentirsi mai al sicuro. Un
inquietante caso per il vicequestore Luciano Mauri e per la giornalista Lorenza Maj. In una
solitudine che penetra nelle ossa. Proprio come il freddo.
BIBLIOGRAFIA:
Sara Magnoli, giornalista professionista, ha mosso i primi passi nel mondo dell’informazione
giovanissima con la direzione di Indro Montanelli prima a “Giornale” e poi a “La Voce”. Scrive
romanzi per adulti e per ragazzi, prediligendo, il senso del giallo. Il suo “Se un cadavere chiede di
te” ha vinto la sezione ebook del premio Garfagnana in Giallo del 2015 e ha ottenuto una
menzione di merito al Premio Il Picchio San Giuliano Milanese. “Se il freddo fa rumore” si è
classificato secondo nella sezione editi alla prima edizione del premio Milano International 2017.
Ha ottenuto il premio speciale dell’associazione culturale “L’Aringo” alla seconda edizione del
premio Essere Donna Oggi 2017 di Gallicano (Lucca) ed è stato insignito di una menzione d’onore
al Premio Alda Merini di Imola e al Premio Città di Cattolica nel 2018. Vincitore del Premio Albori di
Vietri sul Mare (Sa) nel 2018 nella sezione noir. Numerosi suoi racconti sono stati finalisti o si sono
classificati fra i premiati in diversi concorsi nazionali ed internazionali.
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