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T A G: an t o n i o p agl i aro , c u l t u ra,

Fece tanto parlare di sè con il suo primo romanzo pubblicato

feat u red , l i b ri

dall’editore Sironi. Il romanzo era Il sangue degli altri e lui è
C A T E GO RIE : Li b ri

Antonio Pagliaro, un autore palermitano, nato nel 1968,
ricercatore in Fisica con un contratto all’Istituto Nazionale

C O MME N T I: 0

di Astrofisica. Un ricercatore con una grande passione per la
scrittura e per la sua Palermo.

A UT O RE : red az i o n e

Il 2010 è stato un anno certamente importante per Pagliaro, con l’uscita dei suoi due ultimi libri. Si tratta de

Siamo una redazione di giovani

I cani di Via Lincoln, edito da Laurana, e de Il giapponese cannibale, il cui editore è Senzapatria, piccola e

siciliani, nutrita da una fortissima

arrembante casa editrice curata da Carlo Cannella.

passione e da una grande voglia di
riscatto. Non vogliamo abbandonare
la nostra terra e desideriamo
Seguiteci nelle nostre scorribande.

←

Quest’ultimo è un libretto di 66 pagine (cost0 5 euro) che narra la
storia di Issei Sagawa, uno studente timido e impacciato che si trova a

costruire qui il nostro futuro.

→

Parigi per un corso post-laurea.

“Nel 1980 Issei era tornato per quattro mesi a
Tokyo. Le donne giapponesi non gli piacevano.
Non provava alcun desiderio. Pensava a ogni
donna giapponese come a una figlia. Non
sarebbe stato capace di un incesto. Quando fu
di nuovo in Francia, sentì la minaccia del
tempo che fuggiva. Era l’ultimo anno a Parigi,
poi avrebbe preso la specializzazione in studi
orientali e sarebbe tornato in Giappone. Niente più donne occidentali.
Doveva agire.”

Nei Cani di Via Lincoln è il tenente Cascioferro a tenere banco. Cascioferro si ritrova all’interno di
un’indagine complicata dove si mescolano mafiosi, massoni, politici e una strage (quella di Via Lincoln) che
fa saltare gli equilibri.
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