Il libro

Carmine Zamprotta

L’enigma della
busta gialla

Matteo è uno studente di Giurisprudenza che, insieme ai suoi amici, scrive
per la testata online “Quarta pagina”. La loro ultima inchiesta
approfondisce le voci di corridoio e le testimonianze di alcuni studenti che
sembrerebbero accusare i docenti dell’ateneo di compravendita di esami e
di concorsi truccati.
I sospetti aumentano quando in redazione arriva una misteriosa busta
gialla, anonima, piena di appunti e documenti che indicano i prezzi da
pagare o, in alternativa, le prestazioni sessuali a cui gli studenti devono
sottoporsi per superare un esame difficile.
Nel frattempo al Commissario Guido Annunziata, esperto nella caccia ai
camorristi, viene affidato un caso relativo all’aggressione di un impiegato
dell’ateneo. Quello che sembra un caso di poca importanza, di routine, cela
un losco scandalo che rischia di travolgere una delle università più
prestigiose d’Europa.
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Per gli adulti appassionati di gialli e di cronaca. Il finale
aperto, il primo di una serie, perciò è adatto ai lettori che
cercano una nuova saga da seguire.

Carmine Zamprotta nasce a Napoli nel maggio del 1958. Laureato in
Sociologia e Scienze Economiche, svolge la professione di sociologo in
progetti per il recupero dei minori a rischio della periferia partenopea.
Specializzato in Psicologia Sociale e laureato in Giurisprudenza, ha
operato con associazioni di volontariato nel settore dell’affido familiare e
delle adozioni, occupandosi anche di mediazione familiare. Ha collaborato
con le principali testate giornalistiche locali come pubblicista, in particolare
con “Il Roma”, “Il Giornale di Napoli” e alcune testate online. Coatuore di
Itinerari nel cuore di Partenope, guida turistica sulla città, è autore del libro
Napoli Capitale delle Periferie vincitore del premio Letterario “Uniti per la
Legalità” nel 2018, pubblicazione inserita nell’Istituto Centrale per il
Catalogo Unico e in diverse Biblioteche Universitarie, oltre alla Biblioteca
nazionale di Napoli e nel Polo Bibliotecario Parlamentare, sezione Camera
dei Deputati. Nel 2019 ha pubblicato La città insensibile e nel 2021 si è
laureato in Giornalismo e Comunicazione Multimediale.
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