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L’8 agosto del 1959 a Torino nasce Valerio Varesi, giornalista e 
scrittore.  

I suoi romanzi polizieschi con il commissa-
rio Soneri sono approdati in televisione 
nella fiction NEBBIE E DELITTI con Luca 
Barbareschi, magistrale nei panni del bur-
bero e buongustaio protagonista.   

L’ultimo romanzo di Varesi è Lo stato di eb-

brezza (Frassinelli), romanzo psicologico e 
introspettivo ambientato nell’Italia degli 
ultimi 30 anni. 

www.valeriovaresi.net 

Compleanno  “in giallo”! 

UN LIBRO 

UNA SERIE TV 

UN FILM 

AGENTS SECRETS (Francia 2004).Con Monica Bellucci, Vincent Cassel, Regia di  Frédérick Schoen-
doerffer. Il capitano Brisseau (Cassel) è il capo di una task force segreta francese. Per 
un’operazione di sabotaggio si reca in Marocco con tre agenti , Loic, Raymond e Lisa (Bellucci) ma 
scopre che gli americano stanno effettuando un’operazione parallela e ovviamente le due squa-
dre entrano in conflitto l’una con l’altra.  Film pregevole con azione e adrenalina. 

In onda su IRIS. 

LE MISSIONI SEGRETE DI JOHN BUCHAN (Castelvecchi). I maestri venuti dopo di lui devono mol-
to a Buchan (1875-1940), uomo politico, diplomatico e ufficiale dell’Intelligence (cioè spia). Castel-
vecchi ripubblica i suoi tre romanzi con Dick Hannay in un unico volume: I trentanove gradini, Il 

mantello verde, Mr Standfast. L’arte dell’inseguimento, uno stile asciutto, l’under statement, tut-
te le armi della maestria di Buchan che ci ha lasciato romanzi memorabili a cui Hitchcock deve 
molto. 

FRANKLIN & BASH è una serie americana (con doppio episodio). Jared Franklin (Breckin Meyer) e 
Peter Bash (Mark-Paul Gosselaar sono una coppia di amici e avvocati strampalati ma infallibili. Do-
po aver difeso un cliente dal prestigioso studio di Infeld & Daniels vengono assunti per collabora-

re come associati. Grandiosa la presenza dell’inglese Malcom 
McDowell nei panni del carismatico Stanton Infeld che dà al 
suo personaggio ironia e intelligenza. Nella terza stagione 
entra Heather Locklear che diventa socia dello studio. Pur-
troppo nonostante il successo e il seguito televisivo la serie è 
stata cancellata dopo la 4^ stagione (4 stagioni prodotte dal 
2011 al 2014). 

In onda su Studio Atlantic il sabato alle ore 21,30  
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