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Il sovrintendente Coliandro, per punizione, viene mandato dal questore a effettuare il
servizio d'ordine durante una partita di calcio. Procede quindi all'arresto di un naziskin il
quale, per cercare di imbuonirsi le forze dell'ordine, comincia a citare un "Francese", un
"Professore" e dei negri. Coliandro e i colleghi non prestano ascolto al ragazzo. Poi però,
tutte le persone che avevano provveduto all'arresto del naziskin, compreso quest'ultimo,
vengono uccise. Lo stesso Coliandro è in pericolo. Poiché né il questore né i suoi colleghi
gli danno ascolto, dovrà procedere da solo alle indagini, aiutato dalla punk Nikita.

Carlo Lucarelli

è uno scrittore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e
giornalista italiano. Studi presso il Liceo Classico Torricelli di Faenza. Il suo esordio
letterario avviene con il giallo Carta bianca del 1990, il primo di una lunga serie di noir a
sfondo poliziesco, genere per il quale è conosciuto anche all'estero. Ha collaborato con
Dario Argento alla sceneggiatura del film Non ho sonno. Scrive anche per diversi giornali o
riviste (il manifesto, L'Europeo, Il Messaggero, L'Unità, xL) ed ha vinto numerosi premi
letterari.
Dal 1999 conduce Blu notte - Misteri italiani (nella prima edizione si chiamava Mistero in
Blu), programma in onda su Rai 3 in prima serata che analizza in modo approfondito fatti di
cronaca, indagini su disastri e su omicidi seriali dell'ultimo cinquantennio della storia
italiana.
Ha fondato "Gruppo 13" un'associazione di scrittori di romanzi gialli della Romagna e cura
la rivista telematica: Incubatoio 16. Insegna anche scrittura creativa alla Scuola Holden a
Torino e nel carcere Due Palazzi di Padova. Dopo un breve periodo di pausa, nel 2006 è
ritornato in televisione, ideando la fiction L'ispettore Coliandro (diretta dai fratelli Manetti), e
con Milonga Station. Nel 2008 è andata in onda una serie di quattro film tv tratti dai romanzi
de Il Commissario De Luca.
Nel 2008 ha pubblicato per Einaudi il romanzo storico L'ottava vibrazione. Ha fondato
Bottega Finzioni, una scuola di scrittura creativa (sezioni: Fiction, Non fiction, Letteratura,
Produzioni per Bambini e Ragazzi)..

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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