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Finalmente ecco ripubblicata la prima avventura della serie: Falteri, commisario fiorentino, è ancora 
in servizio e si trova a indagare su una morte anomala, in un parcheggio del Mugello, collegata a un 
misterioso camper. Se ne serve una strana coppia, con cui il lettore fa subito conoscenza: la giovane 
Brigitte (alias Bri-Bri), francese prostituta per ribellione, e Michela, trans ex-informatico, che spostan-
dosi in camper per la Toscana offrono i loro servizi ai clienti con cui, volta per volta, fissano appunta-
menti volanti col cellulare. 
Il cellulare di un cliente morto “sul più bello” resta in mano loro, del tutto ignare del fatto che vi sono 
racchiuse informazioni d’estrema importanza per una cosca di famiglie casertane. Questa scaternerà 
un sanguinoso inseguimento con assalto finale, mentre il Falteri, già poco incline ad obbedire agli or-
dini superiori, intuisce il rischio a cui sono esposte le prostitute, e s’impegna con le sue sole forze per 
cercare di salvare le ragazze... 

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 alla collega A. M. Lazzeri si 
dedica anche alla divulgazione scientifica per giovanissimi (Melissa, storia di un’ape, 2019, I ragni non mi 
fanno paura, 2020, Edizioni Montaonda). 
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I gialli del VannInI
La serie, iniziata una decina d’anni fa, è arrivata a 

undici titoli: se la ripubblicazione presso Montaonda 
è iniziata dalle ultime più recenti puntate, ora riparte 
dall’inizio, dal primo episodio che vede protagonista 

un commissario Falteri ancora in servizio. 
L’ambiente in cui si svolge l’indagine è quello della 

prostituzione, mentre lo scenario è il Mugello, terreno 
d’azione di un camper guidato da due professioniste 

che fanno base in una colonica appartata, dalle parti di 
Badia a Moscheta. 

Il commissario al termine di questa avventura in 
un drammatico scontro a fuoco incontra qulla che 

diventerà la compagna di molte avventure, la giovane  
francese Bri-Bri.


