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ALLE SIGNORE PIACE IL NERO
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UN’ANTOLOGIA UNICA NEL SUO GENERE: QUATTORDICI SCRITTRICI ITALIANE RACCONTANO 
IL LATO OSCURO DELL’UNIVERSO FEMMINILE.

Le scrittrici che appaiono in questa antologia hanno tutte pubblicato romanzi, racconti, testi 
teatrali, o lavorato come sceneggiatrici.
Le curatrici sono Barbara Garlaschelli e Nicoletta Vallorani. 
Garlaschelli ha pubblicato con successo romanzi e racconti per vari editori, in particolare per 
Frassinelli, con cui collabora dal 1998.  Con il libro autobiografico  Sirena. Mezzo pesante in 
movimento  (Tea  2007)  ha  ricevuto  diversi  riconoscimenti,  mentre  con  Sorelle (Frassinelli 
2004) ha vinto il Premio Scerbanenco. Tradotta in diversi paesi, è anche autrice per ragazzi, 
sceneggiatrice ed editor.  
Vallorani  ha pubblicato romanzi noir per adulti con Einaudi (il più recente, Visto dal cielo, è 
del 2004) e romanzi per ragazzi con Salani (l’ultimo, nel 2006, Il nome segreto della guerra). 
E’ tradotta in Francia da Gallimard.

CONTENUTO
Quattordici autrici italiane ci  propongono storie noir di assassine, vittime, poliziotte, detective, 
in un intrigante percorso tra delitti, crimini e misfatti. 
L’impiegata  single  di  Carmen  Covito  ha  la  passione  per  la  cucina…e  per  i  coltelli;  la 
tremebonda conduttrice televisiva di Cinzia Tani è tiranneggiata dal marito e si sceglie pure un 
amante decisamente sbagliato; la tormentata adolescente di Barbara Garlaschelli ha una madre 
squilibrata che la respinge e la disprezza, ma che finirà per pagarla cara; la libraia di Grazia 
Verasani ha subito per anni violenze dal suo uomo e medita vendetta; le donne stuprate e uccise 
di Nicoletta Vallorani diventano angeli e trovano chi fa giustizia per loro, la cugina di Sherlock 
Holmes di Nicoletta Sipos, Miss Lilly, deve indagare sul mistero del Big Bull...
Una pattuglia di scrittrici di classe declina il noir in tutte le sue sfumature, regalando brividi ed 
emozioni anche ai palati più esigenti. 
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