LA STAMPA

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

\'I;Itc[LIi

Pagina: 55
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

La Stampa Vercelli (ITA)
(ITA)

Readership:
Readership: 27877
Diffusione:
Diffusione: 4674

08 Marzo 2016

11 best seller della Cametti
strega "Cortinametraggio"
11 libro selezionato dalfestival che premia i trailer dell'editoria
televisivo. E'un prodotto diverso dal trailer di un libro. E'una
via di mezzo tra lo spot e il trailer cinematografico».

l nuovo best seller della
gattinarese Elisabetta Cametti non solo sta spopolando in libreria, ma punta anche a sbancare l'undicesima
edizione del «Cortinametraggio». Dopo «K Nel Mare del
tempo», anche il booktrailer
de «Il Regista» è stato selezionato dal festival che sceglie e
premiai migliori «spot» dei libri. Si chiamano «booktrailer» e sono come il trailer di
un film, applicati a un libro. A
realizzarlo è stata l'autrice
gattinarese, Elisabetta Cametti, con la regia di Alex
Raccuglia, che è stata ancora
selezionata per partecipare
alla rassegna che si terrà a
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Cortina d'Ampezzo, dal 14 al 20
marzo,e il suo lavoro è arrivato
in finale. A firmare lo spot del
libro è stata la stessa autrice,
che ancora prima di scrivere
thriller e fare l'opinionista in tv,
a «Mattino Cinque», è una manager dell'editoria e si è sempre
occupata di realizzare promo

multimediali(per la tv e per internet) per quelle collezioni che
escono settimanalmente in edicola e che vengono lanciati con
spot televisivi. «Venendo da
questo mondo dice Elisabetta
Cametti ho pensato di supportare questo libro con un booktrailer molto più vicino allo spot
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Veronika,la fotoreporter
«Il regista» è il primo libro della
«Serie 29», pubblicato da Cairo
Editore.La trama segue la strada di suspence già tracciata dai
romanzi precedenti. Al centro
dell'intreccio una nuova protagonista femminile,la fotoreporter Veronika Evans, coinvolta
in un oscuro complotto che si
consuma in 29 ore. L'autrice ha
scelto il numero 29 perché nel
simbolismo è il numero delle
avversità e degli ostacoli, ed è
rappresentato dalla bara. Il 29,
inoltre, è un numero che torna
nelle statistiche di omicidi seriali. Buone notizie anche dall'America. «The Guardians of
History» (l'edizione americana
de «I Guardiani della storia»,in
questi giorni è l'e-book più scaricato negli Stati Uniti tra i
thriller storici.
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