Comunicato Stampa
FRA FANTASIA E REALTA', FRA PITTURA E NARRAZIONE, IL PRIMO
ROMANZO GIALLO DEI FRATELLI VACCARI
Il 28 Ottobre prossimo il volume "La rosa dell'est" sarà presentato dal critico
d'arte Silvia Arfelli all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, dove la
trama è ambientata
Venerdì 28 Ottobre 2016 alle ore 19, nella Sala
degli Specchi dell’ Alexander Museum Palace
Hotel di Pesaro, verrà presentato il primo
romanzo giallo scritto da Alfonso e Nicola
Vaccari: si intitola “La Rosa dell’Est”,
pubblicato dalla casa editrice scozzese Black
Wolf Edition & Publishing Ltd., già disponibile
sul mercato statunitense ed europeo
(settemila le copie già richieste) ed ordinabile
in libreria anche in Italia a partire dal
prossimo mese di dicembre.
La trama del libro è ambientata proprio all’
Hotel Alexander, di proprietà del conte
Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina, nobile mecenate che nel 2006 ha selezionato
sessantatré artisti italiani (fra cui i Vaccari), incaricandoli di dipingere altrettante stanze,
ognuno con il proprio stile, creando un quattro stelle unico nel suo genere e conosciuto in
tutta Europa. Proprio nell’albergo si svolgono le vicende narrate nel giallo, che risale al
periodo in cui gli artisti per svolgere il proprio lavoro, si ritrovano ospiti nell’hotel dove, in
un avvincente mixer fra realtà e narrazione, avvengono fatti misteriosi, che porteranno ad
un omicidio. Il colpo di scena sembra svelato quando l'inchiesta interna promossa dal
conte, parallela a quella degli inquirenti, rivela che in realtà fra gli artisti coinvolti a
dipingere le stanze dell'albergo, si sta girando un reality di cui solo il conte era a
conoscenza. Ma proprio quando tutto sembra chiarito, gli omicidi continuano, e sono
terribilmente veri.....
Per i rimandi fra narrativa e pittura, relatrice della serata sarà la critica d’arte forlivese
Silvia Arfelli, che da anni segue l'attività artistica dei Vaccari e che si era già occupata
anche della presentazione del loro romanzo “Il sentiero delle lucciole”, sempre pubblicato
dalla Black Wolf Edition & Publishing Ltd., il cui protagonista è, anche in questo caso, un
giovane pittore, ed incentrato sul tema della sensualità adolescenziale, periodo in cui l’
erotismo è visto come messaggio di bellezza inconsapevole, che vive il primo incanto senza
lo sguardo morboso e contaminato dell’età adulta. Un libro in cui le giovani lolite che
Alfonso e Nicola Vaccari dipingono da anni nelle loro tele, sembrano prendere
improvvisamente vita, in un transfer magico ed emozionante fra pittura e narrazione.
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