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Il libro:
Franco Zanna è un uomo vinto, spezzato. Costretto in
circostanze drammatiche ad abbandonare il lavoro da reporter,
la sua città e la donna che amava, si è rifugiato a Porto
Sabore, nel nord della Sardegna, dove sopravvive fotografando
coppiette clandestine e celebrità di passaggio. Prova a rifarsi
una vita, Zanna, sforzandosi di seguire i consigli della saggia
barista Cosima e dello zio Gonario, vecchio bandito in
pensione che lo tratta come un figlio. Ma non è facile
emergere dall’abisso di rabbia e alcolismo in cui è precipitato.
E non è facile stare lontano dai guai, specialmente quando
un’affascinante sirena dai capelli rossi, una figlia ritrovata e
un manipolo di criminali in giacca e cravatta vengono a
bussare
alla
sua
porta.
Ma un uomo vinto non si può fermare perché non ha niente da
perdere.
Fra l’aspra natura della Barbagia e la sfacciata ricchezza della
Costa Smeralda, Zanna andrà fino in fondo, contro tutto e
contro tutti. Armato solo della sua macchina fotografica. E di
una tenace e disperata voglia di verità.
L’autore:

Pasquale Ruju, classe 1962, laureato in Architettura, ha
lavorato in teatro, cinema, radio, televisione e nel
doppiaggio, dando voce a personaggi di cartoni animati,
soap e telefilm. Dal 1994 collabora con la Sergio Bonelli
Editore in qualità di soggettista e sceneggiatore. Ha
scritto oltre cento storie per albi di Tex, Dylan
Dog, Nathan Never, Dampyr, Martin Mystère ed è autore
delle miniserie Demian, Cassidy e Hellnoir. Un caso come
gli altri è il suo primo romanzo.

	
  
	
  
	
  

