Il volume, che ha già venduto 350 mila copie nel suo Paese ed è stato tradotto in
numerose lingue, uscirà il 22 ottobre per la collana Attravèrso

Da Ronzani Editore la prima edizione italiana
del romanzo “Perché Istanbul ricordi”
bestseller noir dello scrittore turco Ahmet Ümit

Quarta uscita in arrivo per “Attravèrso”, la collana di narrativa e saggistica edita da Ronzani e
dedicata a titoli accuratamente selezionati nei filoni del giallo italiano, della fantascienza classica
dell’Est Europa e del noir mediterraneo, con un’attenzione particolare per la Turchia e i Balcani.
Ed è proprio a questa terza sezione che appartiene, inaugurandola, il romanzo “Perché Istanbul
ricordi” di Ahmet Ümit, già bestseller in Turchia, dove è uscito nel 2010, con all’attivo oltre 350 mila
copie vendute ed edizioni in 26 Paesi, ma che Ronzani propone per la prima volta in Italia. La
traduzione dell’opera è firmata da Anna Valerio, mentre la copertina, come per tutti i volumi della
collana, vibra del tratto inconfondibile di Roberto Abbiati.
Tra gli autori turchi contemporanei di noir più letti in Turchia, con oltre venti titoli in vetta alle
classifiche nel suo Paese, anche in questo romanzo Ümit fonde avvincenti storie di omicidi e intrighi
politici, disegnando i suoi personaggi con non comune sensibilità psicologica.
Siamo a Istanbul, nella parte vecchia della città. La vittima di un omicidio viene rinvenuta davanti
alla statua dell’eroe nazionale Atatürk. Ha un’antica moneta stretta nella mano, che sembra indicare
una direzione precisa. È solo il primo di una serie di delitti rituali, tutti collegati a importanti figure
della storia turca, a intessere un enigma particolarmente difficile da risolvere per il commissario
Nevzat Akman e i suoi giovani collaboratori. Quella che dovranno affrontare sarà una corsa contro il
tempo, sospesi fra il presente e il passato di una città tra le più affascinanti al mondo, fra le ombre
misteriose dell’antica Bisanzio e le luci ingannevoli della moderna Istanbul.
Nato nel 1960 a Gaziantep, nella Turchia meridionale, Ahmet Ümit vive a Istanbul, dove lavora come
scrittore e consigliere culturale alla Fondazione Goethe. Tra il 1974 e il 1989 è stato attivo nel Partito
Comunista Turco, prendendo parte al movimento clandestino per la democrazia durante la dittatura
militare (1980 - 1990). Nel 1985 ha frequentato illegalmente l’Accademia delle Scienze Sociali a
Mosca.
L’uscita di “Perché Istanbul ricordi” è prevista per il 22 ottobre, in concomitanza con l’apertura del
Book Pride Link, versione digitale del Book Pride di Milano, in programma fino al 25 ottobre. Le
prenotazioni e gli acquisti del romanzo si possono effettuare sul sito www.ronzanieditore.it oppure
scrivendo a marketing@ronzanieditore.it.
Della collana Attravèrso, diretta da Luisa Maistrello, fanno già parte “Il diavolo d’estate” di Giovanni
Accardo, “Lunedì inizia sabato” di Arkadij e Boris Strugatskij e “Il purgatorio non è eterno” di Claudio
Uguccioni.
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