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Monowi è il nome con cui Annabel Brule battezza, nel 1902, il piccolo 
villaggio del Nebraska fondato insieme al marito Stanley e a una 
ventina di seguaci, tra i fiumi Missouri e Niobrara. Nel dialetto di una 
tribù degli indiani d’America, Monowi significa “fiore”.
Circa cent’anni più tardi, un ex giornalista e aspirante scrittore capita in 
quella desolata terra a causa di un guasto alla moto su cui viaggia. 
L’unica che può ripararla è Elsie, un’anziana indiana irascibile e 
misteriosa, nonché ultima abitante del luogo.
I loro dialoghi, enigmatici ma anche ironici, si susseguono rivelando la 
storia di Monowi, un tempo florida, poi segnata da omicidi e oscure 
presenze con cui solo Elsie sembra poter comunicare. 
Altri spiriti inseguono invece il protagonista, desideroso di saperne di 
più ma anche di riprendere il suo viaggio lontano da Monowi. Ammesso 
che Monowi glielo permetta...

Per gli amanti del thriller psicologico e delle storie di spiriti e 
poteri paranormali. I protagonisti sono un ex giornalista senza 
nome, da poco divorziato, e un’anziana indiana irascibile e 
misteriosa.
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Nato a Roma nel 1978, dopo gli studi classici ha 
conseguito la laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università degli Studi Roma Tre. Dal 2006 
vive a New York, dove nel 2008 ha ottenuto un 
Master in Business Administration (M.B.A.) presso la 
Long Island University (CW Post Campus). Al 
momento lavora per la sede di Intesa Sanpaolo come 
Check Processing Supervisor. Ha due figli, uno di 
dodici e l’altro di dieci anni. È autore del romanzo noir 

Tutti per uno, edito nel 2021 da Di Leandro Editore.


