
Franco Pulcini
Delitto al Conservatorio

Un celebre maestro di pianoforte, specializzato in
bambini prodigio, viene trovato morto nel suo studio;
esecutore materiale, un black mamba. 
Stanno per cominciare le eliminatorie della Piano
World Cup – Prodigy Child al Conservatorio di Milano,
e il commissario Calì interroga sponsor, aspiranti
giurati e genitori ambiziosi giunti da tutto il mondo per
esibire i loro piccoli geni.
Conquista a colpi di gelato Ming-li, la simpatica
pianista bambina favorita al Concorso, scherza con
Marisol, la colf peruviana a cui il grande maestro ucciso
affidava la sua casa e il suo denaro, e tiene a bada la
seducente maestra Stragiotti, abituata a farsi strada con
doti diverse da quelle strettamente musicali.
Pur sullo sfondo di musiche grandiose, Calì osserva un
intrico di meschinità molto terrene, e nel dubbio
applica entrambe le regole d’oro: “Cherchez la femme”
e “Segui il denaro”.

GLI ALIANTI 
416 pagine, 18,00 euro

Illustrazione in copertina di Laura Fanelli

1

Dopo Delitto alla Scala, torna il commissario Abdul Calì
con una nuova indagine in un altro tempio della mu-
sica, firmato dal direttore editoriale del teatro d’opera
più famoso del mondo.
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PROFILO

Franco Pulcini nasce a Torino e la sua famiglia
sogna per lui un futuro da ingegnere alla Fiat. 
Invece lui fin da piccolo si appassiona alla musica,
studia chitarra, pianoforte, composizione e infine
musicologia con il grande Massimo Mila.
Musicologo di fama internazionale, ha insegnato
per quarant’anni storia della musica al
Conservatorio di Milano ed è direttore editoriale
della Scala, dove si occupa di tutte le pubblicazioni,
dei programmi di sala, ed è noto e amato anche per
le appassionanti conferenze di presentazione delle
opere in programma. 
Come brillante divulgatore ha collaborato con la
Rai, Sky Classica e le principali riviste italiane. 
Oltre a importanti saggi sulla musica ha pubblicato
due romanzi e un giallo di successo: Delitto alla
Scala (Ponte alle Grazie 2016).


