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I  L I B R I  D I  M I S T E R O

I FANTASTICI QUATTRO
di giugno

POESIE
PER IL RISVEGLIO

di Marco Annicchiarico
’round midnight edizioni, 2019, 10 euro 

Ho scoperto per 
caso questo pre-
zioso libricino gra-
zie alla mia  amica Francesca Elias che mi 
ha fatto entrare nel “piccolo mondo antico” 
di Marco Annicchiarico, eclettico poeta 
milanese (ma anche autore di canzoni e 
fondatore della rivista letteraria FuoriAsse) 

con un stile molto delicato e personale che mi ha subito 
conquistato: «Ti accordo lentamente/prima la schiena/e 
poi il petto/mentre le tue mani/si stendono/sulle mie cor-
de» (dalla poesia Sequenze).

IL DOLORE NEGATO – 
Affrontare il lutto per la morte

di un animale domestico
di Pier Luigi Gallucci
Graphe.it, 2018, 6 euro 

Un libro che affronta, coraggio-
samente e sobriamente, un argo-

mento di cui in tanti abbiamo molta paura: la 
morte dei nostri amatissimi amici a quattro 
zampe (ma non solo). Cani e gatti, conigli e 
criceti, pesci e rettili, che ci hanno accompa-
gnato per un tratto più o meno lungo della 
nostra esistenza. Pier Luigi Gallucci, psicolo-
go e psicoterapeuta, ci racconta con parole 
semplici e chiare come elaborare questo vero 
e proprio lutto. 

UN SAGGIO SUL DOLORE PER LA PERDITA
DEI NOSTRI AMICI ANIMALI, LE «POESIE PER IL RISVEGLIO»,

UNA RACCOLTA DI RACCONTI ISPIRATI AD EDGAR ALLAN POE, 
UN’ANTOLOGIA DI GIALLI LACUSTRI

■ ■ 

■ 

RACCONTI DEL MISTERO
E DEL GROTTESCO

di Fabrizio Raccis
ERETICA Edizioni, 2017, 13 euro 

A chi ama le atmosfere delle 
opere di Edgar Allan Poe con-
siglio questo libro di racconti 
fortemente originali, ma che rivela-
no in filigrana un grande amore 
per lo scrittore americano. 
Protagonisti delle nove storie 
noir sono corvi, gatti neri, poeti ma-

ledetti. Lo stile è grottesco e visivo. Eccentrica 
e molto indovinata la scelta di ambientare 
le storie nel suggestivo quartiere Ca-
stello di Cagliari, in una regione, la 
Sardegna, ricca come poche 
di segreti millenari.

DELITTI DI LAGO 4
a cura di Ambretta Sampietro

Morellini Editore, 2020, 15,90 euro 

Dal cilindro magico di Ambretta Sampie-
tro, ideatrice e organizzatrice di storici 

festival letterari, esce quest’an-
tologia di racconti gialli che 

raccoglie le intriganti storie 
di 20 autori eccellenti, da 

Erica Arosio a Laura 
Veroni, da Lucia Tilde 
Ingrosso a Sergej 
Roić, da Aldo Lado 

a Mariano Sabatini, che spaziano 
nello spazio e nel tempo, con un filo 

rosso che le accomuna: l’ambienta-
zione lacustre, ideale per la suspen-
se e l’intrigo. 

di Aldo Dalla Vecchia
autore per la TV e il teatro, giornalista, scrittore

■ 


