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Geert è un ragazzo autistico, figlio di una madre alcolista,
Janine. Geert, ha una mente insolita, pura e innocente,
prende le parole alla lettera, senza filtro. Quando sua madre
gli dice, che prima di fare l’amore con una donna, deve
aspettare che sia bagnata, lui getta addosso alla sua ragazza
un catino d’acqua. Geert ama smontare le cose e
ricombinare le componenti formando nuovi oggetti, scopre
così il suo talento, costruire violini riassemblando il legno dei
divani “era convinto che il loro legno, che aveva traghettato
tanti corpi nel mondo del sonno, potesse far uscire le note più
facilmente”. Inizia per lui un fiorente business, che lo porterà
alla fama mondiale.Parallelamente alla sua attività, Geert si
prende cura di un piccione viaggiatore che ritorna sempre a
lui dopo il volo, è proprio dall’attenta osservazione del
piccione che avrà l’intuizione geniale che gli cambierà
l’esistenza. Tutte le azioni e ossessioni della sua vita per
quanto s-combinate, possano apparire, formano una
sorprendente unità per Geert, che vola alto, nel suo
incredibile e inafferrabile mondo segreto. Secondo volume
della collana “Altriarabi migrante” – progetto selezionato nel
2015 dall’Unione Europea nell’ambito del Programma
“Europa Creativa” – che descrive i lineamenti della nuova
geografia culturale europea, tratteggia il nuovo tessuto
sociale multiculturale, multietnico e plurireligioso di cui sono
composte le nostre città. Raccoglie le opere di giovani autori
europei con radici arabe: attraverso l’arte e la letteratura di
queste opere riusciamo a decodificare la società
contemporanea, a intuire e conoscere la vita che si nasconde
dietro a un nome, senza fermarsi all’apparenza globalizzante
della superficialità.
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Mario è un uomo che inventa storie, modifica la
realtà, non è interessato alla verità, né sulle cose né
sulle persone. Mario sfugge, per indolenza,
all'obbligo di capire che tutti ci lega e tutti ci frustra.
Vuole sposare Viola ignorandone la doppia, forse
tripla vita. Anni prima è stato lasciato da Bianca,
subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua
figlia o forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal
nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito accorre,
disponibile ad accollarsi la paternità. È succube di
Santiago, un ragazzo dedito a pratiche sessuali
estreme, e affida alle fotografie la coerenza e
consistenza della propria vita. Se dei giorni della vita
di Mario possiamo dire - quasi sempre è il 17 giugno
-, degli spazi in cui Mario si muove non siamo certi.
La ripetizione è l'unica realtà di Mario. Con una
scrittura avvolgente, sensuale e che procede per
variazioni capitolo dopo capitolo, pur conservando
un incalzare ipnotico, Giulio Mozzi in questo suo
romanzo guida il protagonista, e chi legge,
attraverso avventure in parte reali e in parte - ma la
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cosa è sempre indecidibile - del tutto immaginarie,
portandoli a sfiorare le vite strane e misteriose di
personaggi senza nome - il Grande Artista
Sconosciuto, il Terrorista Internazionale, il
Martellatore di Monaci, il Capufficio - che Mario
contempla come enigmi incomprensibili e rivelatori.
Arrivando, nell'ultima pagina, alla più orribile delle
conclusioni.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e
tradizioni Ognuno di noi conosce o custodisce qualche
segreto, ma se ci allontaniamo dal personale e ci
addentriamo nei meandri di una città, scopriamo che
anch’essa ne nasconde di infiniti, che riguardano, molto
spesso, una sorta di “storia minore”, nota solo a pochissimi.
Se poi questa città è Torino, il segreto si trasforma
immediatamente in mistero, a volte senza che ce ne sia alcun
ragionevole motivo. Questo libro è una passeggiata che parte
dalla misteriosa preistoria del territorio sul quale si svilupperà
il capoluogo piemontese, si snoda attraversando i millenni
impressi, spesso in maniera impercettibile, nelle pietre dei
monumenti e nell’evoluzione del tessuto urbano, racconta le
vicende segrete di personaggi intriganti, gli avvenimenti che,
riempiendo le pagine dei giornali, hanno scosso o
emozionato la città, evidenziando come le molteplici anime di
Torino si siano plasmate su una Storia che va ben oltre ciò
che si conosce ufficialmente. Un viaggio nel cuore di una città
piena di misteri Tra i segreti di Torino: • Gli Anunnaki della
Valsusa • Dove si trovava Taurasia? • Anche Torino ebbe la
sua “corte dei miracoli” • La figura controversa di una moglie
morganatica • Non solo barocco a Stupinigi • Più di
trent’anni per arrestare il killer del procuratore Laura Feziaè
nata a Torino, dove vive e lavora. Studiosa del mistero in tutti
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i suoi aspetti, appassionata di cronaca giudiziaria, fa la
consulente e la scrittrice. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 misteri di Torino (che non saranno mai risolti),
Misteri, crimini e storie insolite di Torino, Il giro di Torino in
501 luoghi e Forse non tutti sanno che a Torino... e Alla
scoperta dei segreti perduti di Torino.

Giallo - saggio (549 pagine) - Un utilissimo
strumento di consultazione pensato per gli studiosi e
gli autori italiani di apocrifi sherlockiani e per tutti gli
appassionati del Canone di Sir Arthur Conan Doyle.
Con circa 1200 voci. Un testo enciclopedico
imperdibile fruibile a tre diversi livelli. Il primo livello,
come introduzione al mondo sherlockiano, la rende
uno strumento di orientamento per tutti quelli che vi
si avvicinano per la prima volta, con curiosità; il
secondo livello, come raccolta di curiosità e
aneddoti, è dedicato a coloro che, interessati da
tempo alle avventure del grande detective,
desiderano approfondirne la conoscenza: il terzo,
come strumento di lavoro, è stato pensato per gli
studiosi e gli autori di apocrifi italiani, sia come
supporto alla memoria sia come guida che rende più
facile il reperimento dei testi di riferimento ed
approfondimento. La versione ebook si rivela
particolarmente fruibile, per i rinvii tra indice e lemmi,
e facilita quella lettura discontinua e personalizzata
che consente a ogni lettore di sviluppare i suoi
percorsi. Una enciclopedia di circa 1200 voci e
l'equivalente di 550 pagine, un libro da leggere in
modo sincronico, lasciandosi
prendere dalla
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curiosità… e con tutte le facilità di ricerca di parole e
lemmi, e comodità di annotazioni e commenti, che
solo utilizzando gli eBook Reader è possibile
ottenere. Stefano Guerra: Uno dei fondatori, nel
1987, dell’associazione Uno Studio in Holmes, la
società che riunisce gli holmesiani d’Italia, della
quale è stato presidente e attualmente è segretario.
È anche direttore dello Strand Magazine, organo
ufficiale dell’associazione. Nominato membro dei
Baker Street Irregulars di New York nel 2013. Socio
della John H Watson Society. Autore di numerosi
articoli pubblicati in tutto il mondo. Medico,
neuropsichiatra infantile e psicoanalista, si è
occupato per oltre trent’anni dell’integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili. Titolare di
una cattedra di Igiene Mentale e Neuropsichiatria
Infantile, ha ricoperto per alcuni anni anche
l’incarico di dirigente scolastico. Attualmente in
pensione, si dedica esclusivamente agli studi
holmesiani, alla pratica sportiva e al teatro. Enrico
Solito: Membro da sempre di “Uno Studio in
Holmes”, ne è stato Presidente e primo curatore
dello Strand Magazine, la rivista della Associazione.
Primo italiano nominato membro dei Baker Street
Irregulars di New York nel 2002, è socio di molte
associazioni estere. Autore di numerosi articoli
pubblicati in tutto il mondo, è stato anche co-editor di
due volumi dei Baker Street Irregulars (Mandate for
Murder, della serie dei Manoscritti, sull'Avventura del
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Cerchio Rosso, nel 2006 e Sherlock Holmes in Italy
nel 2010) e del volume bilingue Sir Arthur Conan
Doyle – Viaggio in Italia – Italian Journey nel 2012.
Ama anche scrivere racconti e romanzi apocrifi
holmesiani e romanzi di diversa ambientazione.
Pediatra, neuropsichiatra infantile, terapista
relazionale, ha svolto numerose missioni umanitarie
all'estero con Emergency (sempre in luoghi,
sottolinea, visitati a suo tempo da Holmes). Assieme
i due amici collaborano da sempre nei convegni
dell'associazione e in varie discussioni: tra le tante
cose, compreso il già citato volume sul Viaggio in
Italia di Conan Doyle, hanno firmato assieme una
relazione sulla febbre cerebrale nel volume "Nerve
and knowledge" dei Baker Street Irregulars, sulle
connessioni tra medicina e mondo holmesiano. E
hanno dato vita all'enciclopedia holmesiana italiana
che negli anni è cresciuta fino a questa edizione che
considerano definitiva. Ma scoppiano a ridere dopo
averlo detto.
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