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Uno strano caso per Astore Rossi
Astore Rossi lavora come restauratore di mobili antichi in una
piccola città di provincia. Uomo schivo, solitario e
amareggiato dai ricordi del passato, coltiva soltanto i pochi
legami indispensabili al suo lavoro. L’unica persona con cui ha
allacciato un rapporto è Luisa, un’anziana vicina di casa.
Quando lei muore, lasciandogli una misteriosa chiave e
strappandogli la promessa di rimediare al male passato,
Astore si trova coinvolto, suo malgrado, nelle oscure vicende
che riguardano la famiglia Spada, cui Luisa apparteneva. Ci
sono antichi e inimmaginabili segreti custoditi dalle stanze di
una villa immersa nei boschi dell’Appennino bolognese. E c’è
qualcuno, spietato, che non vuole assolutamente che vengano
scoperti. La posta in gioco per arrivare alla verità e
mantenere la promessa fatta a Luisa rischia di essere molto
alta…
Una chiave misteriosa
Un macabro segreto
Il passato esige il suo credito
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Un thriller ad alta suspense che cattura sin dalle prime pagine per la trama avvincente e il ritmo
serrato.»
Leggere:tutti
«Le sue storie noir sono ben costruite ed è abile nel tessere trame che coinvolgono il lettore fino
all’ultima pagina.»
Sherlock Magazine
Riccardo Landini
nato in Emilia ma d’origine romagnola, ha alle spalle studi classici e nel cuore una grande passione
per Piero Chiara e per il cinema italiano degli anni Settanta. Nel 2009 ha esordito nella narrativa
con il romanzo E verrà la morte seconda. Sono seguiti Il primo inganno, Non si ingannano i morti e
Ingannando si impara, volumi di una trilogia. Nel 2013 è stato vincitore del premio Giallo Stresa.
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