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Matteo Ferrario

È nato nel 1975. Architetto, giornalista e tradut-
tore, a partire dai primi anni Duemila ha pubbli-
cato racconti su riviste letterarie e nelle antolo-
gie Via dei matti numero zero (Terre di Mezzo 
2002), Racconti diversi (Stampa Alternativa 
2004), Q’anto ti amo (Damster 2014), Biblioteca 
vivente. Narrazioni fuori e dentro il carcere 
(Altreconomia edizioni 2016). È autore dei 
romanzi: Buia (2014) e Il mostro dell’hinterland 
(2015), usciti entrambi per Fernandel editore e 
Dammi tutto il tuo male (Harper Collins Italia 
2017).

IL LIBRO
Più che un uomo e una donna uniti da nove 
anni, Davide e Valentina sembrano quasi due 
adolescenti, molto diversi dalla coppia consu-
mata che erano qualche mese fa. Dopo una 
piccola crisi coniugale, nella loro relazione è 
finalmente tornato il sereno. A Milano l’estate 
è agli sgoccioli; Davide e Valentina approfittano 
della pausa pranzo per darsi appuntamento in 
una ca�etteria. Eccitati dalla prospettiva di un 
nuovo futuro insieme, stanno progettando il 
loro prossimo viaggio quando un ragazzo 
irrompe nel locale. Ha gli occhi pieni di astio e 
una pistola in mano. Pretende giustizia per il 
fratello licenziato e non ha intenzione di libera-

re nessuno fino a quando non avrà ottenuto 
quello che vuole. Il sequestro dura sedici ore e 
ha conseguenze devastanti, in grado di trasfor-
mare il peggiore degli incubi in realtà. Il silenzio 
che rimane è un romanzo potente che spalanca 
al tema della follia e cavalca con freddezza i 
nervi più scoperti della società contemporanea. 

L’INCONTRO
L’autore padernese presenterà il suo ultimo 
libro Il silenzio che rimane e dialogherà con le 
bibliotecarie ed il pubblico.

Telefono 02 9184485
www.tilane.it

Sarà possibile acquistare le copie del libro 
grazie alla collaborazione della libreria Parole 
Dolci di Paderno Dugnano.


