In libreria dal 20 maggio. Al centro della trama, l’arresto di un uomo accusato di
essere un boss della ‘ndrangheta della Locride. L’autore è un avvocato penalista

Ronzani Editore: esce “Fortunato” di Bruno Larosa
giallo ambientato fra Napoli e la Calabria.
È il quinto titolo della collana di narrativa Attravèrso”
Un arresto inaspettato, un misterioso omicidio, un vortice di segreti e omertà. Sono solo alcuni degli
ingredienti di "Fortunato", giallo giudiziario di Bruno Larosa che il 20 maggio approderà in libreria,
quinto titolo della collana di narrativa contemporanea “Attravèrso”, edita da Ronzani.
Fortunato Ardore, 65 anni, vive con la famiglia nella frazione di un piccolo comune calabrese
controllato dalla criminalità organizzata. Che proprio lui possa essere uno dei capi della ‘ndrangheta
della Locride appare fin da subito un’accusa assurda, un palese errore giudiziario. Dimostrarlo, però,
si rivela tutt’altro che semplice, specie dopo l’assassinio del commissario che ha proceduto al suo
arresto, inchiesta della quale viene incaricato un giovane pubblico ministero, Schiller. Della difesa di
Fortunato si occupa invece Guido Castiglione, noto penalista napoletano e cugino dell’accusato: ma
quella che l’avvocato deve compiere è una complessa e rischiosa corsa controcorrente, in un
crescendo di tensione che dalle pagine del romanzo fa emergere una riflessione sulla legalità e una
dura denuncia contro le iniquità che possono intaccare le fondamenta del sistema giudiziario.
Nato nel 1959 a Locri (Reggio Calabria) ma napoletano d'adozione, Bruno Larosa è avvocato
penalista, oltre ad aver collaborato con le università romane “La Sapienza” e “Tor Vergata” in materia
di Diritto e Procedura penale. “Fortunato” è il suo terzo romanzo dopo “Magistrati!” (CentoAutori di
Napoli, 2013), nel quale il lettore incontra per la prima volta l’avvocato Castiglione, e “Doppio
binario” (Alessandro Polidoro Editore, 2017).
Con questo nuovo romanzo, “Attravèrso” torna dunque a tingersi di giallo, dopo “Perché Istanbul
ricordi” di Ahmet Ümit, uscito nel 2020, e nello specifico di giallo italiano, dopo “Il purgatorio non è
eterno” di Claudio Uguccioni, pubblicato nel 2019. Ad oggi completano la collana “Il diavolo d’estate”
di Giovanni Accardo e “Lunedì inizia sabato” di Arkadij e Boris Strugatskij, entrambi del 2019. Tratto
distintivo di tutti i titoli di “Attravèrso” sono la copertine firmate da Roberto Abbiati.
Per informazioni sul catalogo completo di Ronzani e aggiornamenti sulle attività online si possono
consultare il sito www.ronzanieditore.it e la pagina Facebook della casa editrice.
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