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L'autrice sarda Rita Carla Francesca Monticelli è ai vertici delle
classifiche di Amazon negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in
Australia.
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Il thriller “The Mentor”, edizione inglese de “Il mentore” dell’autrice cagliaritana Rita Carla Francesca
Monticelli, è il secondo ebook più venduto negli Stati Uniti.
Disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia dal 1° ottobre, “The Mentor” di
Rita Carla Francesca Monticelli, autrice di Cagliari, ha rapidamente scalato la classifica dei rispettivi Kindle
Store, raggiungendo la prima posizione in ognuno di essi. Ha raggiunto il secondo posto in America e
oscilla tra diverse posizioni all’interno della top 20 negli altri due paesi (le classifiche sono aggiornate ogni
ora).
Il romanzo, edito da AmazonCrossing e tradotto da Aaron Maines, già traduttore di Umberto Eco, Oriana
Fallaci, Geronimo Stilton, Tullio Kezich e Andrea De Carlo, uscirà nel resto del mondo il 1° novembre e
verrà pubblicato anche in edizione cartacea e come audiolibro.
L’edizione originale, “Il mentore”, era uscita in Italia nel maggio 2014 e, in seguito al successo di vendite
ottenuto, pochi mesi dopo l’autrice era stata contattata dal gruppo Amazon Publishing, cui aveva poi
venduto i diritti di traduzione in inglese.
Ambientato nella Londra odierna, “The Mentor” ha come protagonista il quasi cinquantenne detective Eric
Shaw, caposquadra della sezione scientifica di Scotland Yard, che si trova ad affrontare un periodo
cruciale della propria vita. L’eccessiva dedizione al lavoro ha già causato il fallimento del suo matrimonio
e l’ha trasformato in un poliziotto pronto a infrangere più di una regola pur di soddisfare la sua ossessione
di assicurare i criminali alla giustizia. Il suo già precario equilibrio viene minato da una criminologa della
sua squadra, molto più giovane di lui, Adele Pennington, per cui prova dei sentimenti che lui stesso
considera inappropriati vista la differenza d’età, e da una serie di delitti sui quali indaga insieme alla
figlioccia Miriam Leroux, detective della omicidi. Essi mostrano delle somiglianze con un caso irrisolto del
1994, nell’ambito del quale lo stesso Eric aveva tratto in salvo da una scena del crimine una bambina di
1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
sette
anni, unica testimone del massacro della propria
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

famiglia.

“The Mentor” non è però un romanzo poliziesco con lo scopo primario di individuare l’identità
dell’assassino, bensì si concentra sull’osservare come il protagonista decide di reagire di fronte a tale
scoperta. In un gioco d’inganni in cui le informazioni in possesso del protagonista e del lettore non
corrispondono, quest’ultimo verrà catapultato nella Londra dei nostri giorni e finirà per chiedersi quale sia
veramente il confine tra il bene e il male.
Nata a Carbonia nel 1974, Rita Carla Francesca Monticelli vive a Cagliari dal 1993, dove lavora come
scrittrice, traduttrice letteraria e scientifica. Laureata in Scienze Biologiche nel 1998, in passato ha
ricoperto il ruolo di ricercatrice, tutor e assistente della docente di Ecologia presso il Dipartimento di
Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari.
Dal 2009 si occupa di narrativa.
Tra il 2012 e il 2013 ha pubblicato la serie di fantascienza “Deserto rosso” ambientata su Marte e
composta da quattro volumi disponibili sia separatamente che sotto forma di raccolta. Quest’ultima ha
raggiunto la prima posizione assoluta nel Kindle Store in Italia nel novembre 2014.
Grazie alla pubblicazione di questa serie è stata indicata da Wired Magazine come una dei dieci migliori
autori indipendenti italiani e ciò le è valso la partecipazione come relatrice al XXVIII Salone Internazionale
del Libro di Torino e alla Frankfurter Buchmesse 2014.
Nel 2014 ha inoltre pubblicato il thriller “Il mentore” e il romanzo di fantascienza “L’isola di Gaia”.
Il suo ultimo romanzo è il thriller “Affinità d’intenti” (21 maggio 2015), mentre il suo prossimo, “Per caso”
(fantascienza), uscirà il 30 novembre 2015.
Finora tutti i suoi libri sono stati bestseller Amazon e Kobo in Italia.
I libri della serie di “Deserto rosso” sono disponibili anche in inglese col titolo “Red Desert”, mentre
l’edizione inglese de “Il mentore”, col titolo “The Mentor”, è pubblicata da AmazonCrossing (imprint di
Amazon Publishing).
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