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"Rosa elettrica"tra le novità di febbraio
Tra le novità difebbraio in libreria c'è"Rosa elettrica"di Giampaolo Simi(ed. Sellerio, €15,00 in versione cartate,€ 9,99
in formato e-book).In questo romanzo
pubblicato perla prima volta nel 2007
Giampaolo Simi, già soggettista e sceneggiatore di serie come «RIS» e «Crimini», nonché autore della fiction «Nero a
metà», conferma le sue abilità di narratore di noir e traccia un ritratto inedito
di un giovanissimo boss della camorra;
i suoi pensieri, il suo modo di agire e vivere nel racconto in prima persona della
poliziotta Rosa.
Cocìss ha solo diciott'anni ma è già un
capopiazza dello spaccio. La polizia e la
procura stanno per inserirlo in un programma di protezione per collaboratori.
E in corso una faida sanguinosa tra due
clan e il commissario capo D'Intrò ha un
piano ambizioso per sgominare un collaudato sistema di potere criminale.
Nell'attesa, il ragazzo è nascosto all'interno di una casa famiglia e affidatoalla
tutela di una giovane agente sotto copertura,al suo primo incarico veramente
importante. È Rosa,la protagonista e la
voce che racconta in prima persona,tirandosi appresso tutti i patemi d'animo
e le incertezze della sua prima respon-

sabilità pesante,così come le angosce'
degli antichi ricordi. Ex studentessa di fi-'
losofia,da bambina si era convinta di ave-I
re dei superpoteri,e questo gioco,questa
fantasia qualche volta la sostiene ancora.
'
Attraversando il limbo triste della comunità che ospita acerbe esistenze travolte.
da ogni genere di naufragi, una serie di i
segnali avverte la giovane poliziotta che
deve esserci una trappola. Cè come un
buco nero che vuole inghiottire il suol
protetto,lo sente. I responsabili di questo'
piano oscuro forse confidano nella sua!
ingenuità...
Giampaolo Sin7á
Rosa elettrica

Baby gang, impatta
masi-rissi a San Siro
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