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SOGGETTO  Romanzo, Narrativa italiana 
GENERE  Giallo, avventura 
ARGOMENTO DEL LIBRO Il gatto Aldo, in cerca di avventura sui tetti del centro stori-

co di Genova, è protagonista di una scoperta che gli fa 
“mettere la zampa” in una losca storia di denaro da ripulire. 
Vi sono coinvolti la sua padrona, la maestra di musica Eu-
genia, il suo allievo prediletto Oscar e altri simpatici perso-
naggi. 

DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 150x210x14 mm / br / NO 
 

 
 
Aldo è un gatto ed è un gran signore. A spasso sui tetti 
d'ardesia del centro storico di Genova, il solo pensiero di 
Aldo è cercare piccoli doni da portare alla sua padrona 
Eugenia, maestra di pianoforte a riposo. Lei gli ha dato 
una casa, è vero. Un bel giorno Aldo trova un regalo che 
potrebbe piacerle: una pennetta USB. L'ha presa a casa di 
Ciro, losco abitante di una mansarda, qualche tetto più in 
là. Oscar, l'allievo di Eugenia, per il solo scopo di 
restituirla al suo legittimo proprietario, quella pennetta ha 
pensato bene di inserirla nel suo PC. È così che ha capito 
che Aldo ha messo la zampa proprio in un gran brutto 
guaio, una storia pericolosa dove milioni e milioni di euro 
rimbalzano da una parte all'altra dell'Europa. Una storia 
per carabinieri e guardia di finanza, appunto, non certo 
per una maestra di pianoforte, uno studente, un anziano 
che ha conosciuto tempi migliori e... un gatto! 
 
(CON UNA INTRODUZIONE DI A.M. CAPRONI) 
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DONATELLA MASCIA, nasce a Genova nel 1949 da una famiglia di origine genovese-piemontese. Si laurea in 
Ingegneria presso l’Università di Genova, dove svolge la carriera universitaria, appassionandosi alla ricerca 
nei settori delle costruzioni civile e navale. Dal 1986 è professore di Costruzioni Navali presso la stessa uni-
versità. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su primarie riviste internazionali di settore.  
Nel contempo si dedica all’attività professionale nei campi dell’ingegneria civile ed infrastrutturale e pone la 
sua firma su importanti progetti, quali la Torre Cap, il Teatro Carlo Felice, i Magazzini del Cotone e molti 
altri. Attualmente è collaudatore statico delle opere della Diga di Venezia, il MOSE. Nel 2013 pubblica Ma-

gnifica Visione (De Ferrari), suo primo romanzo, finalista nel concorso letterario nazionale Il Giovane Hol-
den. Nell’ottobre 2015 esce il suo secondo romanzo, Lo spione di Piazza Leopardi (De Ferrari), che riceve 
numerosi riconoscimenti. Scrive e pubblica racconti. Con tre di questi, Un tesoro di cane, Il risveglio e Lau-

rea ad honorem è finalista del Premio Letterario Mario Soldati 2016. / 
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