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BIOGRAFIE FINALISTI PREMIO GIALLI SUI LAGHI 2016 

 Erica Arosio -  Giornalista e critico cinematografico è stata a lungo responsabile cultura e spettacolo per 

il settimanale Gioia. Ha collaborato con varie testate, fra cui La Repubblica, Il Giorno, Panorama, 

Cineforum, Rockerilla, Segnocinema e a trasmissioni televisive e radiofoniche. Per molti anni ha curato 

la rubrica cinema di Radio Popolare. E' autrice di "L'uomo sbagliato" (La Tartaruga) e di una biografia di 

Marilyn Monroe. In coppia con Giorgio Maimone ha pubbicato "Vertigine" (Baldini Castoldi), "Amour 

Gourmet" e "Un due tre Stella" (Mondadori) e "Non mi dire chi sei" (Tea). Vive a Milano. 

 Francesca Baleani - Laureata in Lingue e Letterature stranire moderne, è specializzata in marketing 

turistico con particolare riferimento agli itinerari culturali. Scrive testi di promozione territoriale, 

soprattutto della Regione Marche. Vive a Castelfidardo.  

 Giuseppe Battarino - Magistrato, ha al suo attivo oltre trenta pubblicazioni in materia giuridica. E' 

autore dei romanzi gialli “Sentieri invisibili” e "Le inutili precauzioni” (Todaro Editore). E’ coautore 

dell’atto unico teatrale “Virginia”. E' stato per alcuni anni in forza al tribunale di Varese. 

 Emiliano Bezzon - Vive a Samarate. Da oltre venticinque anni lavora nella pubblica amministrazione e 

da venti fa il comandante della Polizia Locale, attualmente nella città di Varese. Giornalista pubblicista, 

ha pubblicato il suo primo racconto noir nella raccolta "Delitti e canzoni" edita nel 2007 da Todaro; è 

autore di diverse pubblicazioni giuridiche e con Cristina Preti ha pubblicato il giallo "Breva di morte" 

edito da Eclissi, cui ha fatto seguito "Le verità di Giobbe" edito dalla stessa casa editrice. 

 Angela Borghi - E’ medico internista e fin a pochi mesi fa dirigeva il Pronto Soccorso dell'Ospedale di 

Cittiglio. Vive a Buguggiate con il marito e tre cani. E' autrice dei romanzi gialli “Delitto al Sacro Monte” 

e "I misteri del convento di Casbeno" (Pietro Macchione Editore). Suoi racconti sono contenuti nelle 

antologie  "Delitti di lago" e "Nuovi Delitti di Lago" (Morellini Editore). 

 Emilia Covini - Vive tra l'hinterland milanese e Baveno. Laureata in lingue e Letteratura inglese 

attualmente si occupa di formazione per un'importante azienda statunitense. Nel 2014 ha vinto il 

concorso letterario Note di vita - Le donne si raccontano. 

 Federica Cunego - Laureata in lettere moderne alla Statale di Milano, ha frequentato il corso triennale 

di scrittura cinematografica e televisiva alla Civica di Milano e ha realizzato come tesi "Veritas" un 

lungometraggio giallo noir. Lavora come video-maker freelance e collabora come autrice presso il 

laboratorio artistico di Zelig. Vive  Busto Arsizio. 

 Maria Angela Della Morte Conte - Vive ad Angera. Dopo aver lavorato molti anni nel campo della moda 

si dedica alla scrittura ed è autrice di alcuni racconti inseriti in antologie. Nel 2015 ha pubblicato "Quel 

soffio di luce" raccolta di poesie arricchite dalle opere del pittore Carlo Conte, suo suocero. Ha vinto 

l'edizione 2016 del premio letterario Sara Sanna di Golasecca. 

 Rossana Girotto - Vive a Sesto Calende e collabora con il marito nel negozio di minerali creando 

magnifici gioielli in pietre dure. Scrive favole e racconti, recita in una compagnia teatrale e conduce un 

programma dedicato ai libri a NeverWas Radio. Nel 2014 ha vinto GialloStresa. I suoi racconti sono stati 

pubblicati in diverse antologie. 

 Massimiliano Govoni - vive a Pieve di Cento si occupa di nuove tecnologie in un gruppo assicurativo 

italiano a Bologna. Nel 2009 una sua opera è stata selezionata dal premio Roma Noir e i suoi racconti 

sono apparsi in numerose antologie. Nel 2011 ha vinto il torneo letterario Io Scrittore con il romanzo 

thriller “Hedge Fund”, scritto a quattro mani con Francesco Taddia. Nel 2014 ha vinto il premio Grado 

Giallo e il racconto “L’oro delle Alpi” è stato pubblicato sul Giallo Mondadori. 

 Aldo Lado - Regista, sceneggiatore, direttore di produzione e attore. I suoi thriller di culto, L'ultimo 

treno della notte e La corta notte delle bambole di vetro, hanno ispirato il regista americano Quentin 

Tarantino. Vive ad Angera, dopo aver trascorso parecchi anni tra Roma e Parigi. 
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 Riccardo Landni - Avvocato e insegnante di diritto, vive a Cavriago. E' autore di "Verrà la morte 

seconda" (SBC) e di "Il primo inganno" (Cento Autori) e di numerosi racconti con cui ha vinto diversi 

premi letterari tra cui GialloStresa 2013.  

 Sara Magnoli - Giornalista professionista, vive a Ferno e collabora con La Prealpina, Verese7press.it e 

gliamantideilibri.it. Ha scritto romanzi per ragazzi e adulti prediligendo il genere giallo. "Se un cadavere 

chiede di te" ha vinto il premio Garfagnana in Giallo 2015 sezione e-book. 

 Giorgio Maimone  - E' stato capo-redattore del Sole 24 Ore per oltre 30 anni. Ha lavorato in teatro e 

diretto Canale 96, la prima radio libera della sinistra milanese e in seguito Radio Regione. Ha fondato e 

dirige il portale della canzone d'autore Brigata Lolli e ha lavorato per le reti Mediaset come ideatore e 

autore di programmi. Si occupa di recensioni librarie e discografiche e da 15 anni è nella giuri delle 

Targhe Tenco. In coppia con Erica Arosio ha pubbicato "Vertigine" (Baldini Castoldi), "Amour Gourmet" 

e "Un due tre Stella" (Mondadori) e "Non mi dire chi sei" (Tea). 

 Marco Marcuzzi - E' pianista e compositore per il teatro e il cinema. Ha scritto la colonn sonora del 

Cantico di Maddalena di Mauro Campiotti. Ha svolto anche attività di fotografo ed è autore di "Lo 

speziere di Porto Valtravaglia" e "Trillogy" pubblicati da Macchione. Vive a Laveno Mombello. 

 Jessica Moro - Vive a Sangiano e lavora nella ditta di famiglia. E' blogger e insiema a barbara Podetta ha 

fondato bookshuntersblog.blogspot.it e organizzano eventi, presentazioni di libri e letture per bambini. 

Ha vinto il premio per la miglior scrittura femminile a Gialli sui Laghi 2015.  

 Alberto Pizzi - E' libero professionista nel settore finanziario con la passione per la corsa. Ha pubblicato 

per Edizioni Buk nel 2011 “Quell’Hotel sull’oceano” e nel 2012 “Il segreto di Mila”. Nel 2016 è uscito "Il 

compito" (Edizioni Gilgamesh) 

 Maurizio Polimeni -  Maurizio Polimeni, laureato in Economia a Brescia, è consulente bancario a Reggio 

Calabria, dove vive. Complice la lettura di un cospicuo numero di libri, scopre di recente la passione per 

la narrazione breve e si considera un creativo dalla scrittura semplice. Ha vinto o è stato finalista in 

alcuni prestigiosi concorsi legati al Giallo Mondadori.  


