In collaborazione con

«Travisati. Gli uni
e gli altri. Dietro un casco
da Op o una sciarpa da ultrà
ci sono la violenza primaria del
clan e quella parte inconfessabile
di ciascuno di noi che Gazzaniga costringe
finalmente a guardare».
Carlo Bonini
«Un romanzo estremamente preciso nel
raccontarci le gradazioni che può assumere
da una parte il fanatismo per lo sport e
dall’altra il lavoro di poliziotto».
Fabio Geda

Riccardo Gazzaniga

Presentazione del libro

A viso coperto
di Riccardo Gazzaniga
(Einaudi Stile Libero, 2013)
Conversazione con l’autore
Introduzione del progetto #avisocoperto
a cura della prof.ssa Elisa Lucchesi
Presentazione del libro a cura di Giuseppe Previti,
presidente dell’Associazione Amici del Giallo di Pistoia
Intervista all’autore a cura di Alice Guerrini,
studentessa della V classe liceale
Diretta social media con #avisocoperto
Il progetto #avisocoperto si inserisce nelle attività
dell’aula digitale unblogdiclasse®

@ricgazza
http://riccardogazzaniga.com
Genovese, classe 1976, è
Sovrintendente di Polizia
presso il VI Reparto Mobile
nella caserma di Bolzaneto.
La sua passione per la scrittura
lo ha spinto ad auto produrre
la raccolta di racconti
“13 racconti dark”, per poi orientarlo a partecipare ad
alcuni concorsi letterari per storie brevi. Nel 2008 ha
vinto il Premio “Orme Gialle” con il racconto inedito
“Veleno”, cui sono seguiti un’altra decina di premi
minori. Nel 2012 il suo primo vero romanzo, “A viso
coperto”, ha vinto il XXV Premio Calvino e l’anno dopo
è uscito con Einaudi Stile Libero. “A viso coperto” è
entrato nella top ten nazionale, ha raggiunto la seconda
ristampa e oggi ha superato le 16.000 copie vendute.
Il romanzo ha vinto anche il XXVII Premio Massarosa
come miglior opera prima e si è classificato secondo
al Premio Kihlgren “Città di Milano”. Recentemente il
suo racconto “La cella” è stato pubblicato nella raccolta
di racconti “Undici per la Liguria” curata da Marcello
Fois per Einaudi. Il ricavato della vendita del libro sarà
destinato alla ricostruzione della Scuola dell’Infanzia
di San Fruttuoso, quartiere di Genova, resa inagibile
dall’alluvione dell’ottobre 2014.
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