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È l’estate del boom economico, le spiagge della Riviera Adriatica si riempiono di ombrelloni e di
«un’umanità variopinta. Arrivano, a piccoli plotoni, famiglie al completo con i nonni, i figli e i cani. Non sembravano gite al mare. Traslochi, piuttosto. Tutti, compresi bambini e anziani, trasportavano qualcosa: salvagente gonfiabili a forma di papera, retini da pesca con il
manico di legno, secchielli di plastica, le nuove radio
transistor perennemente accese, panieri di giunco con
il cibo protetto da strofinacci colorati. E tutti con un
cappelli: di paglia, di tela, con la visiera, a turbante, da

esploratore o, più semplicemente, un fazzoletto bianco
con gli angoli annodati e ben calcato in testa». È tempo
di sole, dunque, di relax dopo un anno di lavori e sacrifici. Mai si potrebbe pensare che a Rimini, luogo d’eccellenza per famiglie, si consumi un orribile omicidio. E in
effetti, analizzando la mappa dei reati “di carta”, pare
che nessuno avesse ancora pensato di ambientare un
bel giallo qui: nella ridente Riviera degli anni Sessanta.
GIOVEDÌ
Un corpo di donna spunta tra le reti e le nasse dei
pescatori nel porto canale. Qualcuno ha reciso la sua
vita con una profonda incisione alla gola. In pochi
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”La moglie del santo”
con Corrado Occhipinti

Pomeriggio d’autore alla libreria il Libraccio di via Vittorio Emanuele II 15 a Monza:
sabato 25 maggio a partire dalle 17.30
protagonista Corrado Occhipinti Confalonieri per la presentazione del suo ultimo
romanzo storico, “La moglie del santo”,
edizioni Minerva. Dialoga con l’autore la

