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ARGOMENTO:

Un giallo nel mondo della magia.
CONSIGLIATO A:

Per gli amanti dei gialli e della scrittura ironica.
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Un romanzo che appassionerà i lettori di gialli di tutte le età.
La storia: Vilo Vulcano è un libraio di professione. Ma nella sua libreria non
troverete i best seller da autogrill, lui ordina e tiene in negozio solo libri di
qualità. E, di conseguenza, gli incassi sono sempre magri. Per arrotondare, nel
tanto tempo libero, Vilo si è inventato investigatore, rigorosamente in nero.
“Prisma” inizia con l’arrivo, in libreria, il cui retrobottega è anche l’ufficio del Vilo
investigatore, di una bellissima cliente, Zelda Versalico, sorella di Ludovico, un
illusionista che ha perso la vita durante un numero di magia. La morte di
Ludovico è sembrata a tutti accidentale: si è murato vivo nello scantinato della
sua casa di montagna e non è stato in grado di uscire dalla trappola che si era
costruito. Ma Zelda sospetta che sia stato ucciso. E che in qualche modo possa
essere coinvolta Prisma, storica rivale del fratello e, pare, molto più brava di lui
nell’eseguire trucchi di magia. Vilo, non insensibile al fascino di Zelda, accetta il
caso, e, insieme al suo personale “Watson”, l’Orrido, inizia a indagare
nell’affascinante mondo degli emuli del grande Houdini. La soluzione
dell’enigma, come in ogni giallo degno di questo nome, arriverà solo nelle ultime
pagine, e sarà sorprendente.

PROPOSTO DA:
PIERLUIGI PORAZZI
SCRITTORE

PIERLUIGI PORAZZI: friulano d’adozione, avvocato e giornalista pubblicista. Al suo attivo la
produzione di alcuni racconti “mostruosi” sparsi su riviste letterarie e web. Nella prestigiosa
collana “farfalle” della Marsilio il suo acclamato debutto narrativo, poi altri libri che lo hanno
consacrato come una delle stelle del thriller/noir nostrano. Suoi racconti sono apparsi su
riviste letterarie e in diverse antologie.
Il regista Luca Sabbatini ha realizzato, nel 2020, un cortometraggio tratto da uno dei suoi
racconti, “LA FOTOGRAFIA”.
Per La Corte Editore ha pubblicato i romanzi “La ragazza che chiedeva vendetta” e “Il lato
nascosto”.
I suoi romanzi sono storie giallo/noir ambientate a Udine dove, sotto un’apparenza di linda
operosità e normalità, si nascondono spesso segreti e vicende inconfessabili.

Pierluigi Porazzi sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari al Cortino di
Fratta, il giorno 11 giugno 2021 alle ore 18.30.
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria. Info e aggiornamenti:
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo
https://cortinofratta.it/

