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La nuova promessa del thriller, Ilaria Tuti, presenta Fiori sopra l’inferno 
Mercoledì 18 aprile, ore 20.30 – Teatro Pileo 

 
È la nuova promessa del thriller italiano e mercoledì 18 aprile sarà al teatro Pileo di Prata per presentare il 

suo libro “Fiori sopra l’inferno” (ed. Longanesi). Ilaria Tuti, di Gemona, con il suo romanzo d’esordio 

ambientato sulle montagne friulane, è diventata un vero e proprio fenomeno: caso letterario alla fiera del 

libro di Francoforte, verrà pubblicata anche in Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Alle 20.30 del 18 

aprile, l’autrice dialogherà con le blogger Stefania Baccichetto e Lea Del Negro (del blog “Due lettrici quasi 

perfette”), facendo immergere il pubblico in un racconto che tiene con il fiato sospeso. “Per la rassegna 

‘Prata d’autore’ abbiamo questa volta una scrittrice: Ilaria Tuti – ha spiegato la Vicesindaco e Assessore alla 

cultura, Katia Cescon -. Una giovane donna friulana con un grande amore per le storie e un’innata capacità 

di scrittura. Una promessa per il thriller italiano, che ambienta le sue storie nel nostro territorio”. Punto di 

forza di ‘Fiori sopra l’inferno’ la figura del commissario sui generis Teresa Battaglia, descritta così dal 

massimo esponente del thriller italiano, Donato Carrisi: “Non è un personaggio ma una persona 

vera. Teresa Battaglia è più di una protagonista: è una luce piena di ombre, uno spazio dentro il nostro 

cuore. È già indimenticabile”.  “Non potevamo chiudere in modo migliore questa prima edizione di ‘Prata 

d’autore’ che ha ospitato nomi di spicco come Enrico Galiano, Andrea Maggi, Francesco Vidotto e ora Ilaria 

Tuti – ha aggiunto il Sindaco, Dorino Favot -. Ringrazio il Vicesindaco e la bibliotecaria per il bel lavoro che 

hanno fatto, riuscendo ad avvicinare sempre più persone alla lettura”. Un’anticipazione per la prossima 

‘Prata d’autore’? “Siamo già in contatto con alcuni autori per la prossima edizione – ha concluso Cescon -. 

Quello che posso dire è che tornerà Enrico Galiano con ‘Tutta la vita che vuoi’ (ed. Garzanti)”. 
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