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Carlo Monterossi alla ricerca di"Flora"
Lteratura.Questa sera a "La Passione per il delitto Channel" Alessandro Robecchi presenta il suo ultimo giallo
Il protagonista fa i conti con la scomparsa della regina della tivù spazzatura. Domani lo psichiatra Corrado De Rosa
MONTICELLO
GIANFRANCO COLOMBO

Lo scrittore Alessandro Robecchi sarà il protagonista dell'incontro di questa sera
alle 19 per la rassegna La Passione per il delitto Channel.
Intervistato da Paola Pioppi,
presenterà il giallo"Flora"(Sellerio). Robecchi è stato editorialista de "Il manifesto" e una
delle firme di "Cuore".È tra gli
autori deglispettacoli di Maurizio Crozza.E stato critico musicale per "L'Unità" e per "Il
Mucchio Selvaggio". In radio è
stato direttore dei programmi
di Radio Popolare. Attualmente scrive su "Il Fatto Quotidiano", "Pagina99" e "Micromega".
I sui libri
Numerosii suoi gialli per Sellerio che hanno come protagonista Carlo Monterossi,un autore
televisivo,creatore di programmi "spazzatura". Nauseato dal
suo lavoro,aiuta spesso l'amico
Oscar Falcone, investigatore

privato che lo coinvolge nelle
sue indagini. In "Flora" il nostro protagonista si trova a dover fare i conti con il rapimento
di Flora De Pisis,la regina della
tivù del dolore. A Monterossi
non resta che mettersi al lavoro
con la "sua squadra": l'investigatore Oscar Falcone,la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca
Ballesi,che conosce i segretiindicibili del programma diFlora.
Domani,lunedì12aprile,alle
20.30,lo psichiatra Corrado De
Rosa presenterà,insieme a Katia Trinca Colonel, il volume
"Italian Psyco. La follia tra crimini, ideologia e politica"(Minimum Fax). Corrado De Rosa
segue i casi giudiziari più significativi per riflettere sulle moderne acquisizioni della psicologia e della criminologia. In
queste pagine si va dalle teorie
di Cesare Lombroso sugli anarchici alle accuse mosse a Pier
Paolo Pasolini, dalle perizie effettuate sui brigatisti alla diagnosiin absentia suAldo Moro,

dal mostro del Circeo Angelo
Izzo all'attentatore delPapa Ali
Agca, passando per Bernardo
Provenzano e il ballerino Pietro
Valpreda.
Attraverso la rilettura di documentazione inedita, l'autore
indaga i rapporti controversi
fra psichiatria, politica e potere
mettendo a nudo,con le voci dei
protagonisti,la coscienza sporca dell'Italia."Italian Psycho" è
il racconto dell'uso eversivo
della malattia mentale e della
diversità nella storia recente e i
suoi protagonistisono accomunati dall'essere stati vittime o
carnefici di questa strumentalizzazione. E' un viaggio lungo
la linea di confine che separa la
follia dalla scelta consapevole
di uccidere, rapire, programmare stragi, che divide quello
che la società intende per pazzia da quello che, dal punto di
vista della psichiatria, è la malattia mentale.

Modica. Con Manuela Lozza
parlerà del suo romanzo
"Aspetta mezzanotte" (Marsilio). Ne è protagonista Mauro
Rapisardi, un professionista
che,su mandato dellamagistratura, amministra aziende confiscate alla criminalità organizzata. L'ultimo suo incarico riguarda la Oran Ice Srl, azienda
di lavorazione e commercio di
prodotti agrumicoli,sequestrata al clan Finocchiaro dopo l'arresto delboss,che dominalazona Nord della provincia di Siracusa. Nello svolgimento delle
sue mansioni dovrà destreggiarsi tra Santo Lo Faro,l'infido
prestanome della società,Loredana,la contabile ninfomane,e
Lucia, l'algida e bellissima moglie del boss che funge da direttore commerciale dell'azienda.
Tutte le dirette e i video delle
rubriche si possono vedere sulla pagina Fb https://www.facebook.com/lapassioneperildelitto; sul sito www.lapassioneLuciano Modica
perildelitto.it e sul canale YouMartedì 13 aprile alle 19 sarà la Tube
https://www.youtuvolta dello scrittore Luciano be.com/user/passionedelitto.
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Lo scrittore giornalista Alessandro Robecchi questa sera alla "Passione peril delitto Channel"

Corrado De Rosa

Luciano Modica

Paola Pioppi intervista Robecchi
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