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I gialli del prof. Vannini
La serie, quasi sempre ambientata in Toscana, ha per
protagonista un combattivo alter-ego del professore,
l’ex-commissario di Polizia Bruno Falteri, affezionato
abitante dell’antico quartiere di Borgo Pinti, a Firenze.
Aiutato da amici e amiche nelle sue indagini poco
ufficiali, la sua collaboratrice preferita è senz’altro la
giovane francese Brigitte Lecomte, alias Bri-Bri.
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Comincia a ritroso, dall’avventura più recente, la pubblicazione presso Montaonda della serie dei nove
gialli dell’ex-commisario fiorentino, scritti tra il 2011 e il 2019 da Marco Vannini, ex-professore di Zoologia
e direttore del celebre Museo della Specola, personaggio amato e conosciuto a Firenze e più in là.
Raccontate in maniera spigliata e rapida, le avventure di Falteri, assolutamente quotidiane nei personaggi
e per l’ambientazione in un territorio autentico e vario quanto sa essere la Toscana (e in particolare l’antico
quartiere di Firenze in cui lo stesso Vannini vive), si aprono a sviluppi inattesi, sempre con freschezza
e ben calibrata ironia. L’elemento criminale, pur nella sua immediatezza drammatica, spesso coglie
il lettore all’improvviso e si fa filo conduttore di un’avventura che, tesa verso un esito imprevedibile, offre
scorci di mondo e personaggi dai caratteri sempre interessanti e originali.
In questo giallo versiliese l’ex-commisario Falteri viene chiamato da un collega a Forte dei Marmi per un caso
poco chiaro, in cui il passato dorato della Versilia balneare si stempera in un clima autunnale, tra villette
disabitate e segreti assai ben custoditi. Falteri sente il peso dei suoi anni, ma non perde la presa e, con l’aiuto
a distanza di Bri-Bri, riesce a dipanare una matassa ingarbugliata e piena di risvolti a dir poco “curiosi”.
Marco Vannini, fiorentino, dopo aver insegnato Zoologia all’Università di Firenze, da qualche anno si
dedica a scrivere thriller. È autore di due opere divulgative di zoologia vagamente scettica: Breve storia della
vita animale, ovvero quattro miliardi di anni di errori e di insuccessi (Ed. EMMEBI, 2014), ed Evoluzione e
tendenze evolutive: l’opinione dell’ameba (Bruno Mondadori, 2019). Assieme a sue allieve si dedica anche
alla divulgazione scientifica per giovanissimi (Melissa, storia di un’ape, di prossima uscita per Montaonda).

Edizioni Montaonda, via Montaonda 133, 50060 San Godenzo, (Fi) - tel. cell. 389-8183508
www.edizionimontaonda.it - email: info@edizionimontaonda.it

