
Arriva il giallo “M”

Il primo libro del cavarzerano Graziano Corazza, un thriller psicologico in uscita nelle edicole e

librerie

È uscito nelle edicole e nelle librerie “M” il primo libro del cavarzerano “Edi”
Graziano Corazza (nella foto), giornalista, editore e fondatore di Eco Veneto. Il
titolo “M” indica che l’autore fa iniziare con quella lettera tutti i nomi e i
cognomi dei personaggi, compreso Magrate, il luogo immaginario dell’Alta
Padovana, dove si svolge la vicenda. Magrate è una cittadina della provincia di
Padova localizzata sull'argine destro del Brenta tra Piazzola e Cittadella. In
questo paesotto laborioso a nord di Padova, Graziano Edi Corazza, giornalista,
editore ed ora anche scrittore ha ambientato in parte il suo libro polifonico

"M". Si tratta di un giallo psicologico e la storia per sommi capi è questa: "A Magrate, cittadina agiata
della provincia di Padova vive e lavora Marianna, psicologa, con un trascorso sentimentale incredibile
alle spalle. M, il bello della piazza, viene brutalmente assassinato. Sul muro del Mix pub da lui
frequentato

qualcuno aveva scritto a vernice rossa una grossa M. In analisi dalla psicologa ci sono diversi pazienti
che nel corso della loro vita hanno
lamentato antipatie nei confronti di M.
Fra questi l'amante di lui, Melissa.
Mara, sorella di Marianna, ha pure lei
avuto un intenso flirt con M. Anche
Marianna ha avuto dei contatti con M.



Ci sono poi le amicizie di M con il
mondo della droga e del titolare del
Mix pub... E le antipatie che M si è
procurato negli anni...". Quest'anno
Graziano Edi Corazza ha festeggiato i
suoi primi 25 anni di giornalismo ed i
suoi primi 1.000 concerti con un
viaggio a Liverpool il 5 ottobre in
occasione dei 50 anni dei Beatles; ed
ora, dopo l’esperienza di giornalista,
editore e musicologo ha fatto uscire
nelle librerie questo suo primo libro. Il
libro costa 12 euro e per il momento è
disponibile nelle librerie ed edicole di
Cavarzere ed Adria; per la prossima
primavera è prevista la distribuzione
nazionale attraverso la casa editrice
Feltrinelli. (Raffaella Pacchiega)
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