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Il commissario Adalgisa Calligaris è reticente a festeggiare in
grande le “nozze di stagno”. È una donna dura, un po’ brusca,
e preferisce di gran lunga la semplicità agli sfarzi. Ma
l’insistenza di suo marito, il magistrato Gualtiero Fontanella,
la convince ad accettare l’idea di partire per una crociera in
Giappone. Durante il volo da Roma a Tokyo, Adalgisa conosce
Bianca, una karateka di quattordici anni che fa parte di una
squadra di otto giovani atleti in viaggio premio, che la coppia
incontrerà di nuovo, per una coincidenza, sulla nave da
crociera. Proprio quando Adalgisa sta per ammettere che,
nonostante l’iniziale scetticismo, il viaggio è stato un’ottima
idea, la compagna di cabina di Bianca, Ottavia, scompare nel
nulla. La sua cruise card non è stata registrata in uscita:
possibile che sia ancora a bordo? Per risolvere il mistero,
Adalgisa dovrà dire addio allo spirito vacanziero e tirare fuori
il suo proverbiale fiuto investigativo…
Una crociera in Giappone
Una ragazza che scompare dalla nave
C’è un assassino a bordo?
Hanno scritto dei suoi libri:
«Alessandra Carnevali ha saputo creare una poliziotta dura e intelligente e una narrazione dai lampi
dialettali umbri con l’ironia a tenere tutto insieme.»
Il Corriere della Sera
Alessandra Carnevali
È nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Ha partecipato, in veste di autrice, al Festival di Sanremo
2002 con il brano All’infinito eseguito da Andrea Febo. Nel 2007 è stata la prima blogger accreditata
al Festival di Sanremo. Ha curato il blog Festival, sulla musica italiana e Sanremo, per il network
Blogosfere. Si occupa di promozione web per eventi e artisti emergenti. La Newton Compton ha
pubblicato Uno strano caso per il commissario Calligaris, libro vincitore del Premio ilmioesordio nel
2016, Il giallo di Villa Ravelli e Il giallo di Palazzo Corsetti.
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