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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in collaborazione con Daniele Puntel e Indemon
iâs di mont!
è lieto di invitarvi alla serata:

  

   UNA SERATA CON ILARIA TUTI

  

   Incontro in diretta con la scrittrice

  

    

  

   LUNEDÌ 1 MARZO 2021, ORE 21.00

  

   L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Circolo e di Daniele
Puntel

  

    

  

   Ilaria Tuti è uno dei casi letterari di questi ultimi anni, conosciuta soprattutto per le indagini del
commissario Teresa Battaglia.

  

   Ilaria - dialogando con Daniele Puntel - ci racconterà come è nata la sua passione per la
scrittura e la genesi della sua protagonista più famosa, il commissario Teresa Battaglia,
andando così ad approfondire così il ruolo fondamentale delle donne nei suoi romanzi. Tutti i
suoi libri – in particolare il romanzo storico “Fiore di Roccia” – ci raccontano di donne che, nella
loro fragilità e con le loro sofferenze, dimostrano una forza e una resilienza impensabili.
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   Ma oltre a questo parleremo del suo rapporto stretto con la nostra regione, il suo luogo del
cuore, che – oltre ad essere il luogo dove ha deciso di vivere – è l’ambientazione di tutti suoi
romanzi.

  

    

  

   Per informazioni: circolonuoviorizzonti@gmail.com ,  342 160 3107

      

   -------------------------------------

  

   Ilaria Tuti

  

   Nata nel 1976 a Gemona del Friuli, dove risiede, è laureata in Economia e Commercio.

  

   Dopo aver lavorato come illustratrice, ha pubblicato racconti gialli e fantasy in riviste e
antologie ottenendo il Premio Gran Giallo Città di Cattolica nel 2014.

  

   Nel 2018 ha esordito nella narrativa gialla con il thriller Fiori sopra l'inferno con protagonista la
commissaria e profiler sessantenne Teresa Battaglia che torna ad indagare anche nei seguiti, 
Ninfa dormiente
, uscito l'anno successivo e 
Luce della notte
, pubblicato nel 2021.

  

   Nel 2020 ha pubblicato Fiore di roccia, romanzo storico ambientato nella prima guerra
mondiale con protagoniste le portatrici carniche.
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