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CULTURA Appuntamento nel Biellese

La signora del Thriller si presenta
Elisabetta Carnett4 autrice di andi successi internazion.a14 parla dei nuovo libro «li regista»
Da iella

• ElisabettaCametti, managerdell'e-
ditoriaeautrice definita dalla criticadi
settore «La signora italiana del thril-
ler», dopo il successo internazionale
di <»I( I guardiani della storia'»» presen-
tain Piemonte, la suaterla, il suonuo-
vo romanzo <'Il regista»», il primo della
Serie 29. Doppio appuntamento ve-
nerdì: alle 18 allaLibreria Vittorio Gio-
vannacci in via Italia 14 a Biella e alle
21 presso la Biblioteca di Pollone. Se-
guirà» i14 marzo, unatappa aGravello-
naToce.InTrentinoinvecesaràproiet-
lato il hooktrailer dell Regista selezio-
nato trai finalisti della prestigiosa ras-
segna Cortinametraggio.
«Il regista»» segue la strada già tracciata
dai romanziprecedenti. Al centro del-
l'intreccio una nuova protagonista
femminile, la fotoreporter Veronika
Evans, coinvoltainun oscurocomplot-
toche siconsumain29 ore. Dunque 29
orepersopravvivere, 29 orepervendi-
carsi,2llorcparscioglierc l'enigma,29
ore di terrore in presa diretta. L'autri-
ce ha scelto il numero 29 perché nel
simbolismo è il numero delle avversi-
tà e degli ostacoli, ed è rappresentato
dalla bara. 1129, inoltre, è un numero
che torna nelle statistiche di omicidi
seriali: buona parte dei serial killer
compie il primo omicidio a 29 anni, il
numero medio divittimedei sensI kil-
lerpiiifamosiè29, i129 percento deise-
rial killer è itinerante, il 29 per cento
dei serial killer donna uccide a casa
propriaeinitalia29ldllersembrano es-
sere ancora liberi e non identificati.
E mentre »'Il regista» si prepara a dare
lascalata alle classifichedivenditaita-
liane, la versione digitale della prima
opera di Elisabetta Cametti, »»K- I guar-
dianidella storia»» èarrivata oltreocea-
no ed attualmente è il primo e-book
più scaricato degli Stati Uniti nella ca-
tegoria thriller storici di Amazon.
Elisabetta Cametti, classe 1970, con
una laurea inEcononsia e Commercio
all'Università Bocconi, davent'anni si
occupa di editoria e lavora tra Milano
e Londra. I suoi libri sono stati pubbli-
catiin l2Paesi. <»llregista»» èil primo ro-
manzo della Serie 20 e viene pubblica-
toinitaliaincontemporanea conillan-
rio negli Stati Uniti di «I( - I guardiani
dellastoria»», il suo thniller di esordio e
bestseller internazionale,
»»I(- Nel mare del tempo»», secondo ro-
manzodellaSerieK, èunodei libri più

amati del 2014 secondo un sondaggin
di Panorama. La stampa l'ha definita
«la signoraitaliana delthriller» e lasua
protagonista, Kathenne Sinclaire, è
stata battezzata '»ilcontraltare femmi-
nile di Rnhert Langdon» l'eroe di Dan
Brown»».
Grazie alla celebrità e gli apprezza-
menti Ottenuti daiconisuoi libri, Elisa-
bettaCametti è spesso ospite intelevi-
sione, in particolare su Canale 5, nel
programma Mattino Cinque» come
opinionista proprio sui casi di crona-
ca,
Laprotagonistasceltaperil suonuovo
libro,VeronikaEvans, èunafotorepor-
1cr newyorkese temuta per le foto
scioccantichepubblira. Isuoiscatti ot-
tengono milioni di visualizzazioni al
giorno e decine di migliaia di tweet al-

l'ora. Aunannodallasuapartecipazio-
ne al talk show vincitore dell'ultimo
Emrny Award, la polizia trova i corpi
senzavitadeglialtriospitidelprogram-
ma. Il caso di omicidio multiplo viene
affidato a Barbara Shiller» profiler del
NewYorkPoliceDepartment, cheve-
dein questaoccasione lap ossibilitàdi
riscattare lapropria carrierada un tra-
gico, precedente errore di valutazio-
ne. Veronika è tra i sospettati. Insieme
a leisono indagati un reporterdi guer-
ra e un avvocato di grido, proprietario
dell'agenzia fotografica concorrente.
Ma un»onsbra cade anche sul condut-
tore del talk show.
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SCRITTRICE Elsabetta Caitiotti è autrice del nuoto libro «Il regista»

Cortinametraggio
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