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Valerio Varesi presenta  
il suo ultimo romanzo “La sentenza” 
Martedì 6 dicembre alle ore 21 nella saletta proiezioni della Biblioteca "G. C. 
Croce", nell'ambito della rassegna "Collezione Autori" promossa dal Comune, si 
terrà la presentazione dell'ultimo romanzo di Valerio Varesi "La sentenza" 
(Frassinelli edizioni 2011). Dialogano con l’autore Alessandro Castellari e 
Maurizio Garuti. Ingresso libero.  

Valerio Varesi (Torino, 1959), giornalista e scrittore, si è laureato in Filosofia 
all’Università di Bologna.    Corrispondente di vari quotidiani, lavora nella sede 
bolognese de “La Repubblica”. E’ ideatore della figura del commissario Soneri, che è 
approdata in Tv con il volto di Luca Barbareschi nella serie di sceneggiati "Nebbie e 
Delitti" (2005). Tra i finalisti del premio Strega con "Il fiume delle nebbie" (Frassinelli 
2003), Varesi ha vinto numerosi premi: Premio Franco Fedeli, Premio del Giallo e del 
Noir Mediterraneo, Premio alla carriera Lama e Trama, Premio Serravalle Noir. Nel 
2011 è stato finalista al Premio Cwa International Dagger con il romanzo River of Shadows, 
versione inglese di "Il fiume delle nebbie". Al di fuori della ‘serie’ legata all’ispettore 
Soneri, Valerio Varesi ha pubblicato "Le ombre di Montelupo" (Sperling & Kupfer 
2008), "Il paese di Saimir "(Verdenero 2009) e, nel 2011, "La sentenza", storia partigiana 
ambientata nel 1944 fra la valle dell'Enza e quella della Parma, fra il Ventasso e il Fuso. I 
tre giovani protagonisti, Bengasi, Jim ed Ilio, provenienti da esperienze diversissime, si 
ritrovano sull’Appennino parmense trasformati in partigiani della 47esima brigata. Due 
di loro, in fuga dal passato, recupereranno il valore dell’amicizia ed il senso della 
battaglia, cogliendo l’opportunità di una seconda vita,  offerta loro dalla sorte. 
Alessandro Castellari è stato insegnante di materie letterarie e collaboratore 'letterario' 
dell'Università di Bologna. Scrive per 'La Repubblica'. Ha fondato a Bologna la 
prestigiosa associazione culturale 'Italo Calvino' in compagnia di Maria Teresa Cassini, 
con la quale condivide la firma sul libro La pratica letteraria. Interrogarsi attraverso la 
lettura su se stessi e il mondo (Apogeo 2007). 

Maurizio Garuti è noto autore di libri di narrativa, di satira e di testi teatrali. Dal 1982, 
quando ha vinto il Premio Riccione con la commedia La casa dei ferrovieri, la sua 
produzione non si è mai interrotta. Da un decennio scrive, tra l’altro, spettacoli per Vito 
e Marescotti. Vive e lavora a San Giovanni in Persiceto. 
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