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LA CALDA ESTATE DEL COMMISSARIO ATTENTI
di Rodi Marco

Il commissario Attilio Attenti è davvero un uomo contraddittorio: combatte i
delinquenti, ma lascia la Polizia; si mette a fare il professore di diritto, ma
continua a investigare con gli ex colleghi nei casi più difficili; professa una
fede incrollabile per la legalità, ma guida come un pazzo il suo scooter senza
allacciare il casco; ama le donne svampite, ma non resiste all’intelligenza e
all’arguzia delle altre. E poi ha un intuito formidabile ed è anche fortunato. In
una tranquilla città di provincia adagiata sulla costa tirrenica, Livorno,
nell’estate più calda del secolo, quando l’unico refrigerio è offerto dalla brezza
marina, le onde e gli scogli, tra le chiacchiere e i lazzi del gruppo di amici,
Attenti dovrà suo malgrado indagare sulla morte di un vecchietto lasciato solo
da una badante e dall’amico del nipote, entrambi spariti nel nulla. Il caso è
banale, all’apparenza, tipico di una tranquilla città di provincia, invece…
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L'AUTORE
Nato ad Aosta, Marco Rodi, ancora adolescente, si è trasferito a Livorno.
Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Pisa, è
stato docente di informatica. Nel corso della carriera lavorativa ha svolto varie
attività, anche professionali, prevalentemente rivolte alla formazione e
all’insegnamento. Un corso triennale di Gestalt Counselor ha contribuito a
fargli scoprire la passione per la scrittura e comprendere qualcosa in più
dell’essere umano. Esperto in metodologie autobiografiche presso la Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari, oggi tiene corsi di scrittura creativa e
autobiografia per alcune associazioni culturali. Ha pubblicato: Il sentiero tra
due isole – Leonida Edizioni (2008), 24 Foto in una borsetta (Il mistero del
Corallo) – Armando Siciliano Editore (2009), Sulla rotta delle balene –
Armando Siciliano Editore (2011), Dalla parte di Medusa – Armando Siciliano
Editore (2014), Oggi, ma solo oggi, A.L.A. Libri (2016), La calda estate del
Commissario Attenti, A.L.A. Libri (2018), Per i suoi occhi, Commissario Attenti,
(A.L.A. Libri (2019) Vincitore di numerosi premi letterari in tutta Italia, vince
nel 2013 l’edizione “Mare e viaggi” promossa da Il Tirreno. www.marcorodi.it
marco.rodi@yahoo.it
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