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Romanzo

Rosa Teruzzi 
La fioraia 
del Giambellino 
Un nuovo caso per l’irresistibile trio 
(anche generazionale) di scatenate 
detective per le vie di una Milano 
fascinosa e segreta

Varia

Giorgio Ieranò 
Demoni, mostri 
e prodigi 
L’irrazionale e il fantastico 
nel mondo antico
Tornano i miti greci raccontati 
da Giorgio Ieranò. Un viaggio alle origini 
dei nostri sogni e dei nostri incubi

Alla vigilia delle nozze, Manuela, romantica ragazza milanese, vuole conoscere il 
padre che non ha mai incontrato, ma la madre si rifiuta ancora una volta di rivelarle 
il segreto che ha mantenuto per tutta la vita. Manuela bussa allora alla porta del 
vecchio casello ferroviario dove abitano tre donne assai originali: la tosta poliziotta 
Vittoria, sua madre Libera – una fioraia col pallino per l’investigazione – e sua non-
na Iole, insegnante di yoga eccentrica e post hippie. Tre donne diversissime, spesso 
litigiose, con la capacità di mettersi nei guai ficcando il naso nelle faccende altrui. 
Saranno proprio loro, con l’aiuto di una vecchia lettera mai aperta, ad arrivare alla 
crudele e forse indicibile verità.

Rosa Teruzzi (1965) vive e lavora a Milano. Ha pubblicato La sposa scomparsa (Sonzogno 2016). È capore-
dattore di Quarto Grado (Retequattro).

Oltre agli dei e agli eroi, il mito conosce altre creature misteriose. Figure bizzarre 
abitano le selve: i Satiri, le Sirene, le Sfingi, i Ciclopi, le Arpie, i Centauri, tutta una 
schiera di demoni e draghi, mostri e folletti, creature nate in un mondo che praticava 
la magia, usava i filtri d’amore, credeva alle apparizioni divine. Nel mito affondano 
leggende che sono alla radice delle nostre fantasie e dei nostri incubi. Dall’immagi-
nazione antica discendono i vampiri e i licantropi, le storie dei fantasmi e i racconti 
di streghe, i viaggi sulla luna e le spedizioni in fondo al mare. I demoni antichi, 
travestiti da diavoli cristiani o da personaggi del fantasy, sono ancora tra noi.

Giorgio Ieranò insegna Letteratura greca all’Università di Trento. Collabora con «Panorama», «La Stampa», 
Radio24.
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q
«Un giallo dove 
trionfa l’arma più 
affilata: l’intuito 
che per definizione 
è donna» 
Gianluigi Nuzzi 

q
Personaggi 
intriganti e una 
trama gialla 
costruita con 
grande abilità 
e precisione

q
L’autrice, nota 
cronista di nera, 
si muove con 
sicurezza sia sugli 
schermi televisivi, 
dove viene spesso 
ospitata, sia negli 
ambienti del 
“giallo italiano”
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q
«Felicissima l’idea 
di Ieranò. I suoi 
personaggi 
oscillano dalla più 
selvaggia violenza 
alle reazioni 
più delicate» 
Corrado Augias

q
Un racconto 
vivace, attuale, 
coinvolgente, 
leggero ma 
al tempo stesso 
autorevole 
e attendibile, 
affidato a uno 
specialista 
della materia

q
Quarto libro di una 
serie sul mito: 
i primi volumi sono 
stati adottati nelle
scuole e sono 
sfociati in una 
rubrica radiofonica 
(Radio24, Mitiche 
Storiacce)
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