Nel volgere di pochi mesi saranno presentati romanzi di Giovanni Accardo, Arkadij e Boris
Strugatskij, Amet Ümit e Claudio Uguccioni

Ronzani Editore lancia Attravèrso
una nuova collana di narrativa e saggistica “altra”
fra romanzi gialli, noir e di fantascienza
Originalità, spessore e cura sono i principi ispiratori della serie, che avrà grafica e
copertine di Roberto Abbiati: artista che “attraversa” le più diverse discipline
Una collana di narrativa e saggistica tutta nuova. Ma soprattutto “altra”, diversa. Obliqua persino,
proprio come la disegna il suo nome: Attravèrso.
Nella sua quinta collana, che debutterà in queste settimane con i primi due titoli e sarà dedicata alla
narrativa contemporanea italiana e straniera, la casa editrice Ronzani ha voluto condensare quelle
che da sempre sono le linee guida del suo percorso: non temere i sentieri poco battuti, anzi
ricercarli con passione e curiosità; mettere al primo posto lo spessore delle storie da raccontare e la
bellezza della scrittura con la quale narrarle; e curare con la stessa passione tanto la sostanza
quanto la forma del libro, parte integrante dell’esperienza di lettura, creandone con rigore e
fantasia la veste grafica e tipografica più adatta.
Con queste premesse, Attravèrso darà spazio a tre generi: il giallo italiano, purché fortemente
caratterizzato nell’ambientazione, che dovrà esprimere un profondo legame con la penisola, i suoi
luoghi e la sua anima; il noir mediterraneo, con uno sguardo attento verso i Paesi di quest’area,
primi fra tutti Turchia e Balcani; la fantascienza dell’Est Europa, classica, seria e dalle solide basi.
Il debutto è affidato a due titoli di grande intensità: Il diavolo d’estate di Giovanni Accardo e
Lunedì inizia sabato dei fratelli Arkadij e Boris Strugatskij. Il primo è un giallo a tinte forti sullo
sfondo di una Sicilia degli anni ’70, costruito secondo un impianto stilistico che riporta al romanzo
di formazione. Il secondo, opera dei due autori russi di fantascienza più famosi in patria, porta per
la prima volta in Italia uno dei loro romanzi più importanti.
In autunno Attravèrso proporrà altri due titoli: l’avvincente noir Un ricordo per Istanbul di Amet
Ümit e L’oro di Dio di Claudio Uguccioni, giallo che si muove tra l’Italia e l’ex Jugoslavia durante gli
anni ’90.
Per una collana speciale, un progetto grafico altrettanto speciale: copertine e illustrazioni portano
infatti la firma di Roberto Abbiati, artista eclettico che – in perfetta sintonia con l’anima di questa
serie editoriale - “attraversa” le più diverse discipline con spirito libero e autentica passione,
spaziando senza confini fra teatro, musica, letteratura e disegno.

