
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO “Busto Arsizio – Valle Olona” 
In collaborazione con Libreria Ubik – Busto Arsizio 

Presenta 
La quarta edizione del  FESTIVAL DEL LIBRO 

 

Domenica 18 Settembre 2022 ore 17.30 / Presso Biblioteca Comunale di Gorla Minore 
 

GIAN ANDREA CERONE Intervistato da Sara Maraschiello  

presenta il romanzo “LE NOTTI SENZA SONNO” 
 

 
Autore: Gian Andrea Cerone  / Editore: Guanda / Collana: Guanda noir / Aree tematiche Il giallo e il noir / Anno edizione: 2022 

In commercio dal: 26 aprile 2022  / Pagine: 576 p., Brossura  / ISBN 9788823529694 / ISBN: 9788823529697 / Prezzo  edizione cartacea 19,00€ 
 

Gian Andrea Cerone, savonese classe 1964, milanese d’adozione, ha una lunga esperienza nell’ambito della 

comunicazione, dell’editoria tradizionale, televisiva e digitale. Tra i numerosi incarichi svolti, è stato responsabile delle 

relazioni istituzionali presso il ministero dello Sviluppo Economico e presso EXPO 2015. Nel 2018 ha fondato la 

piattaforma editoriale di podcast Storielibere. Le notti senza sonno è il suo esordio nella narrativa, il primo romanzo 

della serie che vede in azione la squadra investigativa dell’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano. 

 
 

«Il giallo italiano ha una voce nuova e originale, che con ritmo incalzante e pungente ironia ci racconta una Milano 
sotto assedio» – Marco Vichi 
 

… un thriller mozzafiato, avvincente come un film. 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/gian-andrea-cerone
https://www.ibs.it/libri/editori/guanda
https://www.ibs.it/libri/collane/guanda-noir-p200427
https://www.guanda.it/aree-tematiche/il-giallo-e-il-noir


Un esordio potente e maturo, un thriller serrato, una narrazione cinematografica che lascia senza fiato il lettore. 
 

Tra colpi di scena e ribaltamenti, il romanzo è un vero e proprio page-turner capace di mantenere l’implicita promessa 
del suo titolo: spingere i lettori a passare almeno una notte insonne, immersi nella lettura di un romanzo dal quale è 
impossibile staccarsi. 
 

… il romanzo giallo … si apre con una punta di crudele ironia drammatica, … in epigrafe una citazione di Stendhal. 
Elogiando quello che sarebbe in seguito diventato il capoluogo lombardo, lo scrittore afferma: “Non ho mai incontrato 
persone così adatte alla mia anima. Quando sono con i milanesi e parlo milanese, dimentico che gli uomini sono 
cattivi e tutta la parte malvagia della mia anima si addormenta all’istante.” 
 

Eppure leggendo Le notti senza sonno è difficile dimenticarsi della malvagità umana, soprattutto quando a fare da 
sfondo è una Milano fredda e spietata nella quale il coronavirus sta iniziando a mietere le prime vittime. 
La vera protagonista del thriller di Gian Andrea Cerone infatti è Milano, che qui emerge in tutte le sue contraddizioni e 

idiosincrasie. La città assume le tinte fosche di un girone infernale in cui ognuno deve sopportare il proprio 

contrappasso: “A Centrale entra un’altra infornata di gente, alcuni trascinano enormi trolley, altri sopportano zaini 

ingombranti. Quando le porte si chiudono tutti si stringono. Le tessere del puzzle umano vanno miracolosamente al 

loro posto e il treno riprende la sua corsa”. 

Soltanto Milano ha la capacità di shakerare certi improbabili cocktail di umanità, non a caso è la capitale degli aperitivi. 
 

“Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus che sta mietendo vittime in Cina e 
sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura di Milano si trova di fronte a un macabro ritrovamento e all'ipotesi 
di un killer seriale che si accanisce contro le donne, seminando indizi indecifrabili. Le indagini sono affidate al 
commissario Mario Mandelli dell'Unità di Analisi del Crimine Violento, un cinquantacinquenne solido, vecchia volpe del 
mestiere, innamorato dell'efficientissima moglie Isa e appassionato di storia. Al suo fianco l'ispettore Antonio 
Casalegno, affascinante e donnaiolo, talvolta fin troppo impulsivo e spregiudicato, perfettamente complementare al 
suo capo. Ci sarà bisogno di tutto il loro intuito, della loro competenza e della collaborazione di tutta la squadra 
investigativa – anatomopatologi e smanettoni informatici, ma anche una giunonica agente con un passato da atleta – 
per risolvere rapidamente il caso prima che il virus dilaghi e blocchi le ricerche. A complicare le cose interviene un altro 
crimine che scuote la città, l'omicidio di un noto gioielliere durante una rapina. In un'atmosfera da assedio, le indagini 
si concentrano in otto giornate tesissime fra colpi di scena e percorsi umani e sentimentali che si intrecciano, 
trasformandosi in una crudele sfida in cui ognuno metterà a rischio la propria esistenza e i propri affetti. Vincerla 
significherà dimostrare a se stessi e al mondo che vale la pena lottare fino all'ultimo respiro, per sentirsi ancora vivi.” 
 
…Un mistero che può essere risolto solo dall’Unità di Analisi del Crimine Violento, che Cerone descrive come un 
manipolo di “gente allenata a inseguire i cattivi fin nei meandri dell’inferno e troppo spesso costretta a riemergere da 
quelle terribili esperienze con bruciature insanabili nell’anima”. 

 

 

 

Le notti senza sonno …. trova la propria freschezza e originalità nella capacità di dare vita a personaggi tridimensionali 
e a un’ambientazione che unisce realismo e satira sociale. 

 

FONTI: 

https://www.ibs.it/notti-senza-sonno-libro-gian-andrea-cerone/e/9788823529694 
https://www.guanda.it/libri/gian-andrea-cerone-le-notti-senza-sonno-9788823529694/ 
https://www.illibraio.it/libri/gian-andrea-cerone-le-notti-senza-sonno-9788823529694/ 
https://maremosso.lafeltrinelli.it/recensioni/le-notti-senza-sonno-gian-andrea-cerone-libro 
https://www.illibraio.it/autori/gian-andrea-cerone/ 

https://www.lafeltrinelli.it/notti-senza-sonno-libro-gian-andrea-cerone/e/9788823529694?int_source=magazine&int_medium=articolo-
recensioni 

L’iniziativa si svolgerà nel cortile della Biblioteca, Viale Vittorio Veneto,2 – Gorla Minore. 
 

in caso di pioggia: Sala Verde della Villa Durini (interno Parco Comunale, ingresso da Via San Martino o da Via Roma, 56) 
 

Per informazioni:  Biblioteca di Gorla Minore tel. 0331 603286 e-mail: biblioteca@comune.gorlaminore.va.it 
 

Sistema Bibliotecario “Busto Arsizio – Valle Oolona” biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it 
 

INGRESSO GRATUITO 
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