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Sabato 23 Maggio
Cortile del Palazzo Comunale ore 17.00 - via XX Settembre 4, Carugate
Incontro con 

ROSA TERUZZI 
e il suo libro  “Ultimo tango all’Ortica”
modera: Silvia Calvi
“ E una sera umida di fine agosto, nella periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti della balera 
dell’Ortica, tutti gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di Katy, che danza un tango allacciata al suo 
cavaliere e che poi, appena la musica finisce, fugge via. Quella notte, fuori dal locale, viene trovato il 
cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di pistola: era un ex di Katy, geloso e molesto, che 
la pedinava e la perseguitava. Chi l’ha ucciso? Forse la stessa Katy? Forse un altro spasimante? ”
Inizia così la quarta indagine delle Miss Marple del Giambellino, le stravaganti investigatrici dilettanti, 
questa volta impegnate a risolvere un caso che le riguarda molto da vicino e che le metterà addirittura 
in competizione con le forze di polizia. Sullo sfondo di una Milano contemporanea che conserva il sa-
pore di quella di un tempo, la romantica fioraia Libera e l’eterna hippie Iole riescono ancora una volta 
a sorprendere il lettore con le loro indagini, accompagnandoci in un giallo tenero e duro, dove ognuno 
ha un segreto e insieme un buon motivo per mentire.
Rosa Teruzzi vive e lavora a Milano. Esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione 
televisiva Quarto grado, in onda su Retequattro. Per scrivere si ritira sul lago di Como, in un vecchio 
casello ferroviario, dove colleziona libri gialli.

Per il mese di maggio,  giusto in tempo per la presentazione carugatese, è attesa una nuovis-
sima indagine di Libera, la fioraia detective del Giambellino, dal titolo “La memoria del lago”. 



Sabato 29 Febbraio
Sala del Consiglio Comunale ore 17.00 - via XX Settembre 4, Carugate
Incontro con 

LELLO GURRADO 
e il suo ultimo libro  “Quattro bravi ragazzi – Storie di ordinario bullismo”
modera: Silvia Calvi
“In una calda e sonnolenta primavera, una serie di morti sospette lascia la città incredula e addolo-
rata. La prima vittima è Luca, un ragazzo di diciassette anni, che finisce sotto un treno. La sua morte 
sembra un terribile incidente, ma quando poco dopo anche il suo amico Marco viene trovato morto su 
una panchina come per effetto di un’overdose, e dopo qualche giorno anche un terzo amico dei due 
muore, il burbero commissario Amoruso, detto il Cerbero, decide di aprire le indagini. Cosa hanno in 
comune questi tre ragazzi?”
Lello Gurrado si definisce “un giornalista che ogni tanto scriveva un libro” mentre oggi si sente “uno 
scrittore che ogni tanto fa ancora il giornalista”.  Come giornalista ha lavorato nei quotidiani e nei 
periodici, ha fatto il cronista, l’inviato speciale, il caporedattore e il direttore. Ha scritto di cronaca, di 
sport, di stragi, di eventi gioiosi. Ha conosciuto e intervistato personaggi straordinari e gente semplice.

Sabato 14 Marzo
Sala del Consiglio Comunale ore 17.00 - via XX Settembre 4, Carugate
Incontro con 

FABRIZIO GATTI 
e il suo ultimo libro  “Educazione americana”
“ Educazione americana” racconta la vera storia di una squadra clandestina della CIA, al servizio del 
governo degli Stati Uniti per condizionare le democrazie in Europa: sono sbirri in borghese dalla dop-
pia e tripla vita, fanatici del crimine o semplici mercenari in cerca di emozioni. Hanno ucciso, finanziato 
partiti, favorito stragi. Se un solo istante delle loro vite avesse imboccato una strada diversa, il mondo 
come lo conosciamo non sarebbe esistito. Dalla Francia a Israele, dal Belgio all’Italia. L’elenco delle 
loro operazioni attraversa trent’anni di delitti. ”
Fabrizio Gatti nato a Milano nel 1966. Dal 2004 scrive per “l’Espresso”. Importanti le sue inchieste 
da infiltrato sulle rotte dell’immigrazione illegale dall’Africa all’Europa, sul caporalato nell’agricoltura e 
nell’edilizia, sulle scarse condizioni igieniche negli ospedali e sulla “cricca” degli appalti pubblici. Ha 
pubblicato: “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini”, “Gli anni della peste”, “Viki che voleva 
andare a scuola”. Attualmente cura il blog “undercover”, cioè sotto copertura.

Sabato 18 Aprile
Sala del Consiglio Comunale ore 17.00 - via XX Settembre 4, Carugate
Incontro con 

FABIANO MASSIMI 
e il suo primo thriller storico  “L’angelo di Monaco”
“ Monaco, settembre 1931. Il commissario Sauer è chiamato con urgenza in un appartamento signorile 
di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne Angela Raubal, detta Geli, è stata ritrovata senza vita nella 
sua stanza chiusa a chiave. Accanto al suo corpo esanime c’è una rivoltella: tutto fa pensare che si 
tratti di un suicidio. Geli, però, non è una ragazza qualunque, e l’appartamento in cui viveva ed è morta, 
così come la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non appartengono a un uomo qualunque: il suo 
tutore legale è «zio Alf», noto al resto della Germania come Adolf Hitler, il politico più chiacchierato 
del momento. ”
Fabiano Massimi è nato a Modena nel 1977. Laureato in Filosofia tra Bologna e Manchester, bibliote-
cario alla Biblioteca Delfini di Modena, da anni lavora come consulente per alcune tra le maggiori case 
editrici italiane. L’angelo di Monaco è stato l’esordio italiano più venduto alla Fiera di Londra 2019.

Sabato 4 Aprile
Sala del Consiglio Comunale ore 17.00 - via XX Settembre 4, Carugate
Incontro con 

GIORGIO MAIMONE e LUCA POLLINI 
e il loro ultimo libro  “Oggetti smarriti”
“ 100 oggetti ancora in uso o scomparsi da poco, di cui si racconta la storia, il fulgore e il lento di-
sapparire, divisi in “cari estinti”, “a fine corsa” e “resuscitati” che distinguono tra elementi che già non 
sono più in circolazione, tra altri che lottano per sopravvivere e altri ancora che stanno vivendo una 
seconda giovinezza.  ”
Giorgio Maimone è stato caporedattore del Sole 24 Ore per oltre 30 anni. Ha lavorato in teatro, ha 
diretto la prima radio libera della sinistra milanese, Radio Canale 96, e ha collaborato con le reti Media-
set come ideatore e autore di programmi. Ha fondato il portale di canzone d’autore «La Brigata Lolli». 
Si occupa di recensioni librarie e discografiche
Luca Pollini Inizia l’attività giornalistica collaborando alla cronaca di Milano del quotidiano La Notte 
di Milano. Ha lavorato nelle redazioni di quotidiani, settimanali, mensili, periodici specializzati, siti di 
informazione. Per un paio di anni è stato inviato di guerra, scrivendo e realizzando reportage anche 
per radio e televisioni. All’attività giornalistica alterna quella di scrittore e autore. 


