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Leggiamo assieme..

La lunga estate calda del Commissario Charitos
di

Petros Márkaris

Caterina, la figlia del commissario Charitos, ha finalmente terminato il suo dottorato in legge e per
festeggiare decide di partire in vacanza a Creta assieme al suo fidanzato Fanis. Un gruppo di
sconosciuti terroristi decide però di dirottare il traghetto su cui sono imbarcati, e per Charitos e sua
moglie Adriana è l'inizio di un incubo: subito volano a Creta per seguire da vicino le operazioni di
liberazione degli ostaggi.
Mentre i politici, l'esercito e gli stati maggiori della polizia portano avanti le complesse trattative con i
terroristi il commissario è però richiamato ad Atene dove un misterioso killer, che si fa chiamare
l'assassino dell'azionista di riferimento, ha iniziato ad uccidere dei giovani attori legati al mondo della
pubblicità

Petros Márkaris

(Istanbul, 1937) è uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore greco di
grande successo. Nato ad Istanbul, in Turchia, nel 1937 da padre armeno, di professione
imprenditore, e da madre greca, studia alla St. George's Austrian High School, e dopo il diploma
studia economia a Vienna e Stoccarda. Facendo parte della minoranza armena per parte di padre,
per molti anni non ebbe alcuna cittadinanza; stabilitosi ad Atene nel 1964, prese poi la cittadinanza
greca poco dopo il 1974, insieme con il resto della minoranza armena in Grecia. Markaris parla e
scrive in greco, turco e tedesco. Ha tradotto in greco diverse opere teatrali tedesche, tra cui i due
Faust di Goethe e Madre Coraggio di Brecht. Sceneggiatore e autore di teatro, ha collaborato con
Theo Angelopoulos a numerose sceneggiature, tra cui quella del film L'eternità e un giorno, Palma
d'oro a Cannes nel 1998. Durante la lavorazione del film, Markaris ha tenuto un diario pubblicato in
Grecia nell’ottobre 2000. Il suo primo romanzo, Ultime della notte, è stato adattato per una serie
poliziesca di grande successo alla televisione greca.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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