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Lo sfregio della farfalla 
II – A volo libero  
 
THRILLER–POLIZIESCO – Per 

chi ama la suspense di un polizie-
sco, mixata a una dose di Thriller. 
 

Svizzera. Una ventenne uccisa a frustate. Un uo-
mo in coma. Un villaggio di montagna fantasma. 

Troppi indizi. L’ingenuità di una ragazza e gli 
ambigui personaggi del mondo cinematografico. 
Un anno dopo l’avventura scozzese – che ha 

permesso l’incontro tra Chris, pilota di elicotteri, 
e Paride, orafo e appassionato mineralista – nella 
famiglia Monteceneri tornano ad agitarsi le acque 

della quotidianità. Nicla Ferri, Commissario capo 
della Polizia Giudiziaria, è chiamata a indagare 
avvalendosi degli ispettori Abrecht e Baldassi su 

un caso di omicidio che coinvolgerà i nostri pro-
tagonisti. Photo Ma.Ma. Edition di Minusio, TI – 

Svizzera. 
 

 

 

Anno: maggio 2015 
ISBN: non ancora assegnato 

Editore: Photo Ma.Ma. Edition, Minusio, Svizzera 

Pagine: circa 400 

Prezzo: € 17,00 / Fr. 23.00 



Il Segreto della Colomba 
I - A volo libero  

 

 THRILLER-AVVENTURA - Pietre 
preziose, rapimenti, misteri che si 
perdono nella notte dei tempi, tradi-
tori, e poi ancora un ordine mona-

stico antico, una discussa reliquia biblica, leggende 
e verità di una caccia al tesoro che promette di ri-
svegliare lo spirito d’avventura assopito in ognuno 
di noi. Tutto in un thriller dalla trama incalzante, 
che non deluderà chi ama i colpi di scena finali.  
Un elicotterista e un geologo partono dalla Svizze-
ra per la Scozia. Il loro compito è ritrovare e por-
tare in salvo una giovane studentessa scomparsa 
nel nulla, ma per riuscirci dovranno prima scoprire 
il segreto di una misteriosa e leggendaria pietra. 
Giunti in Scozia, però, si troveranno costretti a in-
dagare anche su altri rapimenti che daranno origi-
ne a una serie di efferati delitti. Un thriller intri-
so di misteri e colpi di scena, che naviga nelle ac-
que agitate dell’avventura.  
 

* Targa speciale del Premio Stresa 2014 

 

Anno: 2013 

ISBN: 978-88-902810-2-0 

Editore: Photo Ma.Ma. Edition, Minusio, Svizzera 

Pagine: 400 

Prezzo: € 17,00 / Fr. 23.00 



Il furto della verità  
 
 GIALLO PER TUTTI - Oggi, 2014 - 

Un gruppo di massaie, amanti di 
caffè e sigarette, si trovano a risol-
vere un furto e un omicidio. Ieri, 
1936 - La vita di una banda di gio-

vani ladri di polli s’intreccia a quella di un fuggia-
sco italiano entrato clandestinamente in Svizzera. 
Senza tempo - Sullo sfondo la madre di tutti i guai: 
la crisi economica.  
Questo libro nasce sulla base di due storie real-
mente accadute nel 1936 e riportate dai giornali 
ticinesi dell’epoca, sebbene siano state legger-
mente modificate per adattarle all’intreccio narra-
tivo. L’ispirazione dei personaggi di oggi, invece, 
arriva dall’interno delle mura del palazzo in cui 
l’autrice è cresciuta. 
La versione ridotta de Il furto della verità è stata an-
ticipata in 60 puntate sulle pagine culturali del 
Corriere del Ticino. 
 
 
 

Anno: Ottobre 2014 
ISBN: 978-88-902810-3-7 

Editore: Photo Ma.Ma. Edition, Minusio, Svizzera 

Copertina: Foto di Arch. Nicola Probst, Lugano© 

Pagine: 237  

Prezzo: € 10,00 / Fr. 16,00 



Una tigre a Venezia  
III – Le avventure in giallo di Sir TJ  
 
PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) –
Timoty Tompson approda a Chiog-
gia: capolinea ideale della storica i-
drovia Locarno–Venezia. La stessa 

notte in cui i nostri assistono a uno spettacolo circen-
se, nel cuore della Serenissima un uomo viene dap-
prima derubato e poi ucciso. Scompariranno quindi 
alcune preziose tavole originali di un fumetto firmato 
dal Maestro di Malamocco, mentre il cadavere di un 
avvocato verrà ritrovato sulle scale di Casa de Baron 
Corvo, nel Rio de la Carampana, in Calle dei Passi 
Ritrovati, all’interno della Corte Sconta de le Massé-
re. Come se non bastasse, qualcuno trama e mette in 
atto una serie di attentati per fermare Sir TJ, che 
chiederà la collaborazione della seducente Beatrice 
Pavan, sua amica veneziana di vecchia data. 
Riusciranno a fermare gli attentatori? E a risolvere il 
mistero che ruota attorno all’avvocato assassinato? 
Dove saranno finite le preziose tavole?  
 

 
 
Anno: RIMANDATO A DATA DA CONVENIRE 

ISBN: non ancora assegnato 

Editore: Safarà Edizioni, Pordenone, Italia  

Pagine: circa 300  

Prezzo: € 18.50 / Fr. 25.00 

Copertina provvisoria 



L’ancora insanguinata  
II - Le avventure in giallo di Sir TJ  

 
 
 PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) - 

Nuovi ed enigmatici delitti aspetta-
no Sir TJ e i suoi compagni: l’amico 

consigliere Don Cesar e la gentile e incantevole 
Lory. Dall’intimo porticciolo elvetico della Lanca 
degli Stornazzi i tre salpano alla volta di Venezia. 
Dopo una prima tappa nei pressi dei Castelli di 
Cannero, dai cui abissi riemergerà il ricordo di un 
terribile assassinio, i tre si dirigeranno verso la 
medioevale Idrovia Locarno-Milano-Venezia. A 
Pavia si troveranno tuttavia coinvolti in un crimine 
che vedrà protagonista un ragazzino e i suoi grandi 
sogni. Una nuova ed emozionante avventura tra 
secche e pescaie, moli azzurri e case galleggianti, 
cadaveri e cartomanti. Due enigmi da risolvere in 
un solo romanzo; il secondo delle Avventure in 
giallo di Sir TJ. E anche in questo caso sarai pro-
prio tu, lettore, a dover aiutare lo scrittore a dare 
caccia serrata ai colpevoli. 
 
 
Anno: 2013 
ISBN: 978 -88-97561-10-1  

Editore: Safarà Edizioni, Pordenone, Italia  
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Un giallo da concorso 
I - Le avventure in giallo di Sir TJ 

 
 PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) - 

Per chi ama il giallo orientato alla più 
classica tradizione del genere investi-
gativo. Recensione tratta dal sito 
Thriller Cafè: «Prendi un giallo vecchio 

stile, buttaci dentro qualche travestimento divertente, 
levagli quella patina ingiallita dal tempo passato, poi 
spruzzalo con una tinta briosa, fresca, e otterrai Un 
giallo da concorso. Ma non finisce qui: unisci al cocktail 
una sfida al lettore, shakera bene il tutto e poi servilo 
con un tè di mirtillo in una veranda custodita nella 
torretta di una Villa Liberty, oppure gustatelo con una 
barretta di cioccolato su una sedia a dondolo di listelli 
di nocciola intrecciati. L’intrigo non è complicato, il 
difficile è individuare i tanti indizi sparpagliati nelle sue 
pagine. Un giallo da concorso è proprio questo: un giallo 
investigativo, una sfida, un gioco tra l’autrice del libro 
e tutti i lettori che vorranno divertirsi, accettando la 
simpatica competizione che si traduce in poche paro-
le… Chi svelerà per primo il nome dell’assassino? Il 
lettore, oppure le pagine del libro?».  
 
 

Anno: 2012 

ISBN: 978 -88-97561-03-3  

Editore: Safarà Edizioni, Pordenone, Italia 

Pagine: 304  

Prezzo: € 18,50 / Fr. 25,00 



L’ultima Barcolana  
Extra - Avventure in giallo di Sir TJ  

 
 PER TUTTI (DAI 12 ANNI AI 101) - 

«Missione Barcolana» - La regata si 
tinge di giallo. 
Che cosa accade se, durante 

un’importante manifestazione, una spia in pensio-
ne si ritrova, nottetempo, ad assistere a un possibi-
le delitto? Velisti, trimmer, appassionati di regate 
di tutto il mondo si danno appuntamento, ogni 
anno, sul golfo di Trieste per partecipare o assiste-
re alla mitica Barcolana. Tra loro c’è anche Mister 
Jack Tompson, ex agente con incarichi speciali 
dell’Onu, con sua moglie Lucy. La loro ennesima 
partecipazione alla grande regata, però, si trasfor-
ma ben presto in un’investigazione in incognita. Si 
ritroveranno, davvero, per le mani un caso di omi-
cidio? E se così fosse, i coniugi Tompson riusci-
ranno a risolvere il caso entro le 36 ore che ver-
ranno loro concesse? Riuscirai tu, lettore, a intuire 
i passi da seguire per procedere nell’indagine di 
questo breve ma intenso giallo?  
 
 

Anno: Ottobre 2014 

ISBN: 978 -88-97561-25-5  

Editore: Safarà Edizioni, Pordenone, Italia   
Pagine: 28  

Prezzo: € 4.90 / Fr. 7.00 



Guardie, ladri e tracciatori 
 

PER TUTTI (DAI 13-14 ANNI AI  

101) - Adatto a chi ama l’avventura. 
Apprezzato da diversi docenti, gio-
vani e anche da meno giovani letto-
ri, è stato segnalato quale libro del 

mese delle biblioteche della Svizzera italiana. È 
fresco, dinamico, un po’ mistery e molto 
d’avventura. Non è però un fantasy. Al contrario è 
realistico, tanto da permettere una maggior identi-
ficazione ai giovani lettori. Gioca sulla suspense, 
sulla curiosità, sull’esplorazione del territorio, della 
storia e sull’inve-stigazione. Inoltre tra le pagine si 
cela anche un intreccio sentimentale. Dal libro: 
«Tra le tenebre oscure di progetti maligni e nel silenzio di 
guardie senza tempo, antichi segreti di una storia riconse-
gnata dalle polveri della terra stanno per essere svelati.»  

 
* Selezionato tra i venti partecipanti al «Premio Bancarellino» 

* Menzione speciale per la «migliore opera di narrativa di autore  
straniero di lingua italiana, destinata a ragazzi 12/16 anni»  

al «Premio di Letteratura per ragazzi Mariele Ventre»  
* Targa speciale dalla giuria del «Premio Stresa di Narrativa» 
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Di brogli, di risate  
e di altre storie 
Le avventure di Giacomino, un ra-
gazzo degli anni Cinquanta.  
 
PER TUTTI (DAI 6 ANNI AI 120) - A-
datto a chi ama le storie brevi e reali e 

a chi ama tornare indietro nel tempo senza malinconia. 
 
Molte bravate di ragazzini, ma anche ricordi di fronta-
lieri, di strade difficili, di pastori e guardie di campi, di 
lavatoi e peduli, di preti, genti di paese e ubriachi, e 
poi ancora storie di emigrazione e vicende quotidiane, 
la prima auto, il primo frigorifero, i giochi d’estate e i 
regali di Natale. Storie, vissute un po’ in tutte le valli 
del Ticino, che fanno emergere, senza giudizi di sorta, 
abitudini e vite di un passato recente, ma comunque 
tanto diverso dal presente. Di brogli, di risate e di altre 
storie può trovare accoglienza sia fra i giovani, sia fra 
coloro che hanno già i capelli grigi, perché ai primi 
può svelare una storia sconosciuta e irripetibile e agli 
altri consentire di rivivere, magari con un po’ di no-
stalgia, ma senza rimpianti, alcuni momenti della loro 
vita passata. Edizioni Ulivo di Balerna, TI - Svizzera. 
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Un gigolo in doppiopetto 
 
 SOLO PER ADULTI - Non adatto a un 

pubblico di lettori sensibili. Max, due 
anni da gigolo. Si legge come un roman-
zo, ma è un reportage narrativo che rac-
conta la storia vera di un gigolo ticinese: 

non è però un diario erotico, ha piuttosto un taglio in-
trospettivo, che necessita di scene schiette solo per ren-
dere il senso alla vicenda stessa. Questo reportage è en-
trato anche a far parte dei libri più venduti nella classifi-
ca della Radiotelevisione della Svizzera Italiana. 
 
Anno: 2007 

ISBN: 978-88-902810-0-6 

Editore: Photo Ma.Ma. Edition, Minusio, Svizzera 

Pagine: 160  

Prezzo: € 12,00 / Fr. 20,00 

 

 

Un caffè a Kathmandu 
PER TUTTI - Adatto soprat-
tutto a chi è sensibile ai temi 
sociali e a chi vorrebbe fare 
un acquisto benefico… 

In parte ambientato in Tici-
no, in gran parte in Nepal, è un romanzo, anche se a 
tratti si legge come un reportage di viaggio. Il 50% 
del prezzo di copertina viene interamente devoluto 
in beneficienza a favore dei bambini di strada del 
Nepal tramite la onlus APEIRON. In questo libro 



«...se sullo sfondo è la denuncia del degrado in cui versa il 
Nepal, in primo piano emerge l’insolita veste di un appassio-
nante romanzo rosa a tratti giallo». (Groudy.Blue). 

 
Anno: 2006 

ISBN: 88-89243-95-3 

Editore: Progetto Cultura 2003, Roma 

Pagine: 192  

Prezzo: € 12,00 / Fr. 20,00 

 
 

L’angelo apprendista 
 

PER TUTTI - Adatto a chi ama il new  

age, a chi ha voglia di una fuga dalla 
realtà, a chi cerca una buona carica di 
positività, ottimismo e speranza… È 

un lungo racconto, una lettura veloce, ma intensa tra 
buoni sentimenti da riscoprire e prove difficili da 
superare. «Un inguaribile pensiero positivo diffuso fa da 
cornice a un romanzo che, con leggerezza ma allo stesso tempo 
con grandi temi universali, trova la chiave per stendere rifles-
sioni sulla vita, la morte, l’eternità e gli angeli tra realtà e 
magia» (Chiara Marra).  
 
Anno: 2005 

ISBN: 88-89243-31-7 

Editore: Progetto Cultura 2003, Roma 

Pagine: 112  

Prezzo: € 10,00 / Fr. 17,00 



Biografia dell’autrice 
 
Giornalista e autrice locar-
nese, Manuela Mazzi lavora 
per il settimanale «Azione» 
di Migros Ticino dal 2004. 
In precedenza ha collabo-
rato con diverse testate 
giornalistiche ticinesi e 
con il quotidiano italiano 
«Il Giornale». Da una de-
cina di anni, appena può 
si trasforma in un’artigiana nel 
mondo dell’editoria: scrive racconti, reporta-
ge narrativi e romanzi. Al suo attivo ha una 
dozzina di libri qui descritti.  
Se da una parte adora rimanere giorni interi 
rinchiusa in casa a scrivere, d’altro canto sa di 
poter attingere suggestioni dai suoi innume-
revoli viaggi che, spinta dalla curiosità, 
l’hanno portata a esplorare e fotografare an-
che terre lontane: dal Nepal (vedi Un caffè a 
Kathmandu) all’India, dall’Egitto al Marocco, e 
poi ancora dalla Scozia (vedi Il Segreto della Co-
lomba) all’Australia, dal Pakistan all’America 
del Nord, ma anche dal Messico all’Africa 
Nera, dal Kosovo all’Indonesia,…  
Ed è proprio dalle sue svariate esplorazioni e 
dalle tante esperienze da esse scaturite che 
prendono spunto alcuni dei suoi libri. 
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