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COMUNICATO STAMPA 
Martedì 26 maggio 2020 alle 17.
Il giallo di Villa Nebbia
Roberto Carboni presenta
 
Una villa decadente avvolta nella nebbia, il soffio gelido del vento di montagna, occhi sinistri che 
spiano senza essere visti… l'inquietudine pervade
2020) di Roberto Carboni , che presenterà online 
dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, 
dialogo con Carmela Brunetti , 
Dopo il suicidio della moglie e un lungo trascorso di alcolismo, 
custode di Villa Nebbia, dove vivono Ilde, l’anziana proprietaria, e la scostante nipote
Nella nebbia che circonda costantemente la spettrale residenza,
essere osservato da occhi invisibili, e quando la villa 
allarmanti che si rincorrono in paese 
quanto c’è di immaginato e quanto
dallo scrittore, non lascia tregua dalla prima all'ultima pagina.
La presentazione, curata dalla Biblioteca C. Pavese
trasmessa in diretta streaming
resterà successivamente disponibile la videoregistrazione
 
Roberto Carboni  è nato nel 1968
scrittura creativa a tempo pieno
Delirio e follia a Bologna (Frilli, 2017), con cui 
Romanzo Classic 2017 e il Premio Barliario
rivolgetevi altrove (Frilli, 2018). 
ha vinto il premio speciale Fondazione Marconi Radio
 
L'appuntamento con Il giallo di Villa Nebbia
Casalecchio delle Culture  dell'Amministrazione comunale per 
campagna nazionale di promozione della lettura
la Lettura  del Ministero dei beni e delle attività culturali
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
22 maggio 2020 
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alle 17.30 
Il giallo di Villa Nebbia 

presenta il suo thriller online per il Maggio dei Libri

Una villa decadente avvolta nella nebbia, il soffio gelido del vento di montagna, occhi sinistri che 
l'inquietudine pervade Il giallo di Villa Nebbia

, che presenterà online il suo romanzo per "Il Maggio dei Libri"
dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno, martedì 26 maggio alle ore 17.

, già vicesindaco di Casalecchio di Reno dal 2009 al 2014.
suicidio della moglie e un lungo trascorso di alcolismo, Piero Bianchi 

custode di Villa Nebbia, dove vivono Ilde, l’anziana proprietaria, e la scostante nipote
Nella nebbia che circonda costantemente la spettrale residenza, presto Piero ha l'impressione di 
essere osservato da occhi invisibili, e quando la villa diventa teatro di inquietanti eventi,

in paese su quel luogo sembrano trovare un fondamento
uanto c’è di immaginato e quanto di reale? La trama con accenti gotici, sapientemente ordita 

tregua dalla prima all'ultima pagina. 
Biblioteca C. Pavese , si svolgerà senza pubblico in sala

diretta streaming  sul canale YouTube di Casa della Conoscenza, nel quale 
resterà successivamente disponibile la videoregistrazione. 

nel 1968 a Bologna e vive sulle colline di Sasso Marconi. È docente di 
scrittura creativa a tempo pieno e autore di numerosi romanzi noir, tra cui 

(Frilli, 2017), con cui ha vinto il premio Garfagnana in Giallo 
remio Barliario al SalerNoirFestival 2018, e Per i buoni sentimenti 

 Nel 2015 gli è stato conferito il Nettuno d’Oro
il premio speciale Fondazione Marconi Radio Days. 

Il giallo di Villa Nebbia chiude gli appuntamenti online proposti da
dell'Amministrazione comunale per "Il Maggio dei Libri"

campagna nazionale di promozione della lettura  ideata dal CEPELL – Centro per il Libro e 
beni e delle attività culturali. 
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per il Maggio dei Libri 

Una villa decadente avvolta nella nebbia, il soffio gelido del vento di montagna, occhi sinistri che 
Il giallo di Villa Nebbia (Newton Compton, 

"Il Maggio dei Libri" , 
maggio alle ore 17. 30, in 

già vicesindaco di Casalecchio di Reno dal 2009 al 2014. 
Piero Bianchi accetta il lavoro di 

custode di Villa Nebbia, dove vivono Ilde, l’anziana proprietaria, e la scostante nipote Mariasole. 
presto Piero ha l'impressione di 

diventa teatro di inquietanti eventi, le voci 
sembrano trovare un fondamento… ma 

sapientemente ordita 

senza pubblico in sala  e sarà 
canale YouTube di Casa della Conoscenza, nel quale 

a Bologna e vive sulle colline di Sasso Marconi. È docente di 
, tra cui Dalla morte in poi. 

premio Garfagnana in Giallo – sezione 
Per i buoni sentimenti 

Nettuno d’Oro , mentre nel 2016 

chiude gli appuntamenti online proposti dal Servizio 
"Il Maggio dei Libri" , la 

Centro per il Libro e 


