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Il 10 dicembre 2016 alle ore 18.00 

l’ Hotel Hermitage Restaurant & Beauty di Cervinia si tinge di giallo. 

Presentazione de “Il Mercante dei quadri scomparsi” di Massimo Nava 
 

Il 10 dicembre 2016 l’Hotel Hermitage Restaurant & Beauty di Cervinia ospita la 

presentazione del romanzo giallo  “Il Mercante dei quadri scomparsi” (edito 

Mondadori) scritto da Massimo Nava corrispondente, editorialista per il Corriere della 

Sera da Parigi ed autore di saggi politici e 

romanzi storici di successo.  

Alle ore 18.00 l’autore introdurrà il nuovo thriller. 

Un’avvincente caso seguito dal commissario 

Bastiani, compassato poliziotto alla vigilia della 

pensione, chiamato a risolvere il delitto di un 

mercante d’arte. Avvenimento che sconvolge il 

Principato di Monaco alla vigilia del Gran Premio 

di Formula Uno.  

L’appuntamento è aperto al pubblico e vuole 

essere un momento di ritrovo per parlare e 

discutere di letteratura e narrativa dopo una 

giornata sci e in un contesto rilassante e 

confortevole quale è l’Hotel Hermitage di Cervinia. 

 

Previsto un aperitivo a chiusura della presentazione. 
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IL MERCANTE DI QUADRI 
Edito da Mondadori 
Autore: Massimo Nava, editorialista de Il Corriere della Sera 
 
Massimo Nava è nato a Milano e vive a Parigi. Dal 2001 è corrispondente ed editorialista per il 
Corriere della Sera, dopo essere stato per molti anni inviato speciale e corrispondente di 
guerra, dall’Asia all’Africa, dai Balcani all’ultimo conflitto in Irak. Esperienze racchiuse in 
importanti reportage e inchieste. Ha pubblicato “Germania Germania” (Mondadori, 1990),  
“Carovane d’Europa” (Rizzoli, 1992), “Kosovo c’ero anch’io” (Rizzoli, 1999), “Milosevic, la 
tragedia di un popolo” (Rizzoli, 2000), “Imputato Milosevic” (Fazi, 2002), “Vittime, storie di 
guerra sul fronte della pace”, (Fazi 2005). Nel 2006 ha pubblicato per Einaudi, “Sarkozy l’uomo 
di ferro”. Da “Vittime” è stato tratto lo spettacolo teatrale “Mir Mir”, in scena a Parigi. Nel 2009 
ha pubblicato il suo primo romanzo, “La gloria è il sole dei morti” (Ponte alle Grazie). Con il 
poeta libanese Adonis è autore di “Polvere di Baghdad”, dramma teatrale per la regia di 
Maurizio Scaparro, andato in scena in diversi teatri italiani e interpretato da Massimo Ranieri e  
Eleonora Abbagnato. 
Le ultime pubblicazioni “Ilgaribaldino che fece il Corriere della Sera” ed. Rizzoli (2010), 
"Infinito amore" ed. Mondadori (2014), “Gobetti, una storia d'amore e sacrificio” ed. 
Bompiani per le scuole (2015).  
 
 
Informazioni al pubblico e prenotazioni: 
HOTEL HERMITAGE - 11021 BREUIL-CERVINIA - ITALIA 
tel. +39.0166.948998 - fax +39.0166.949032 
info@hotelhermitage.com www.hotelhermitage.com 
 
Ufficio stampa 
Mailander -  Ilaria Bardessono, tel: 011 5527 316 - e-mail: i.bardessono@mailander.it 
       Laura Brogiato, tel: 011 5527 329 – e-mail: l.brogiato@mailander.it 


