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Alessandro Toso

LA RAGAZZA
DEL BAR CENTRALE
Una storia leggera, piena di fascino e mistero,
ambientata a Cison di Valmarino tra prosecco,
calcio amatoriale e provincia veneta.

DA SCOPRIRE PERCHÉ...
•

è un romanzo che si colloca a metà tra
la narrazione di provincia alla Andrea Vitali
e il giallo leggero alla Marco Malvaldi

•

L’autore, trevigiano, sarà impegnato in una serie di
presentazioni tra Veneto e Friuli con lancio a Cison di
Valmarino, paese dove è ambientato tutto il romanzo

•

nel 2020 uscirà il secondo episodio con l’ex poliziotto
Stefano Da Rin come protagonista

Dati tecnici

Ambientato nella cornice di Cison di Valmarino (Roggia nel
romanzo), incantevole borgo del Trevigiano immerso tra i colli del
Prosecco, il libro segue le vicende di Stefano Da Rin, ex poliziotto
della Stradale costretto a un pensionamento anticipato da un grave
infortunio sul lavoro.
Collana: Camera con vista / 11
ISBN: 9788899368333
Pagine: 208; Prezzo: 15 €
Formato: 13x20
In libreria: febbraio 2019

ISBN 978-8-89936-833-3
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ALESSANDRO TOSO Nato a Venezia nel 1970, è cresciuto
a Treviso, dove vive tuttora. Dopo una lunga esperienza nel
giornalismo sportivo, ha cominciato a occuparsi di export presso
una multinazionale nel settore dell’edilizia. Nell’autunno 2013 ha
preso parte al talent televisivo di Raitre Masterpiece, risultando
come secondo classificato della quinta puntata. A settembre
2014 invece è uscito il suo primo romanzo, Destini Verticali
(Ediciclo/Bottega Errante). Il romanzo è entrato nella cinquina
del Premio Itas 2015 e nella terna del premio Cortina d’Ampezzo
2015. Nel 2016 ha pubblicato A Galla per Scrittura & Scritture.
Collabora come docente di scrittura nei laboratori organizzati
dalla scuola “Il Portolano” di Treviso.

Per lasciare scorrere il tempo senza ulteriori scossoni, Stefano
impara l’arte delle vigne al mattino, la sera allena la locale squadra
di calcio amatoriale, e di notte frequenta Silvia, la titolare del bar
principale del paese.
Una bolla perfetta all’interno della quale lasciare tutto immobile in
modo che la vita non possa riservare altre brutte sorprese.
Il destino, però, ci metterà lo zampino quando il furto di un’ingente
somma presso il bar di Silvia costringerà Stefano a vestire i panni
inediti del detective per risolvere la situazione.
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