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Andrea Gamba - Mauro Sarcinella

giallo toma
storie di preti, lupi, reliquie ed eredità

nARRAtIvAIMPREMIX EdIzIonInARRAtIvA

E D I Z I O N I

giallo toma 
storie di preti, lupi, reliquie ed eredità

- Sai Andrea? Dovremmo scrivere un libro... su Balme, che ne dici?
- Mmm... perché no?
- Si, dai! Magari una storia che parli dei luoghi belli che ci sono qui.
- I Laghi Verdi! Ci siamo stati ieri coi bambini.
- Si, dai! Nei laghi verdi viene trovato qualcosa...
- Un cadavere?
- Sì, un cadavere! È un giallo!
- Mauro, ho in mente un titolo...
- ...dai?
- Giallo Toma.

Chi l’avrebbe mai pensato che a Balme potessero succedere simili cose? 
Intrighi e strani omicidi si intrecciano per le strette vie del paese fino ai 
piedi della Val Servin, la più bella piccola valle delle Alpi. Toccherà, suo 
malgrado, a Steu gettare luce su questi misteri, aiutato dalla “Rossa” 
e da altri incredibili personaggi che incontrerà lungo lo scorrere delle 
pagine. Il tutto condito con un bel pizzico di “spirito Balmese’’, che 
non guasta mai.

Andrea Gamba, classe 1971, è 
uno scultore che vive e lavora 
a Torino. Da sempre ama “rac-
contare storie’’, alcune di queste 
attraverso il legno - che è il suo 
materiale - altre stanno nascendo 
sotto forma di racconti. Giallo 
Toma è il suo primo libro.

Mauro Sarcinella, classe 1964, è laureato in psicologia e lavora come 
musicoterapeuta. Musicante chitarrista è membro fondatore del grup-
po folk “Babemalà” e ha militato in altre formazioni musicali.
Giallo Toma è la sua prima incursione nel mondo della narrativa.
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