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Autori locali
Ilbrl del 2022
tra arte,thriller,
amore e natura
Ifissittin
Il Trentino-Alto Adige di scrittrici e scrittori À\Aentura, natura,arte e thriller nelle no ità editoriali dei prossimi mesi

2022 i libri che verranno
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per cui c',1"
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Da sapere
•Progetti
letterari in
usciti tra s
2022 e 2023
per i più noli
scrittori e
scrittrici di
Trentino- Allo
Adige
•Tra questi,
Luca D'andrea
a ultimando il
uovo
romanzo che
uscirà in estate
per ere ènellù, il
genere
mere quello
del thriller, ma
ispirato a una
vicenda
realmente
accaduta

Le nosere

Maddalena Fingerle La sua tesi di dottorato
diventa il suo prossimo libro

Luca D'Andrea Da una vicenda accaduta
il thriller che esce in estate

•Maddalena
Fingerle vedrai
uscire in
febbraio Lingua
Madre tradotto
in tedesco. E
sta lavorando
alla sua tesi di
dotlorato su
Tas3o e Marina
che poi
diventer;l
anche un libro,
ustila prevista
verso l'estate

Romana tasagrande La grande storia attraverso
a protagonisti minori e un libro di racconti per ragazzi

La formula dei racconti tra natura
e animali per avvicinare einteressare
alle vicende della grande storia
anche i ragazziele ragazze
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Riccardo Bºrtoldl Una storia che parla d'amore
e di vaglia di ricominciare da sé

uso

•Riccardo
®erto liti
giovane
rivelazione
editoriate degli
agirmi anni sui
social è seguito
da piii di
500mila
i o lower.esce
con il nudvr?
romanzo Mi
¡)rinculo il
more (Rizzali)
l'a febbraio

