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“L’altra metà della notte. Bologna non uccide”

Il secondo libro di Fabio Mundadori per Zero (Bacchilega 
Editore), una storia che non dimentica la Strage del 2 Agosto 

Zero, la collana di Bacchilega Editore 
dedicata ai thriller, noir e gialli italiani, si 
arricchisce di un nuovo titolo, “L’altra 
metà della notte. Bologna non uccide”. 
Una storia che ha a che fare con una delle 
più cruente tragedie italiane e allo stesso 
tempo un caso di cronaca ancora attuale: la 
Strage di Bologna del 2 agosto 1980.

L’edizione rivisitata de “L’altra metà della 
notte-Bologna non uccide” (pubblicato 
nella prima versione da Damster Edizioni 
nel 2016) è firmata da Fabio Mundadori, 
già curatore della collana nonché autore 
per Zero della versione rivista di “Occhi 
Viola”, con cui si è aggiudicato il premio 
nazionale Nabokov. “L’altra metà della 
notte” è un thriller che ha al centro una 
serie di morti misteriose su cui si trova a 

indagare il commissario Cesare Naldi che, sopravvissuto alla strage del 2 agosto, 
non ha mai potuto distaccarsi dal ricordo e dalle conseguenze di quel tragico 
passato, in cui dovrà entrare anche durante le indagini per seguire il filo che 
collega le morti su cui sta investigando.

Un avvenimento doloroso, la Strage alla stazione di Bologna, di cui quest’anno 
ricorre il quarantesimo anniversario. Una ricorrenza che Bacchilega Editore vuole 
ricordare con questo libro, ma anche con un romanzo per ragazzi (“Davanti a quel 
muro” di Beatrice Masella con le illustrazioni di Claudia Conti) e un video 
documentario con le testimonianze di chi quel 2 agosto lo ha vissuto sulla pelle.

Il libro. 2 Agosto 1980. Una bomba esplode alla stazione centrale di Bologna. C’è 
morte, terrore, distruzione. C’è una ferita che si apre nel cuore della città. Ma 
soprattutto ci sono i sopravvissuti. Oggi. A Bologna una serie di suicidi inquietanti 
disegna una linea di sangue apparentemente senza fine. Il commissario Naldi, 



sopravvissuto alla strage del 2 Agosto, dovrà immergersi nelle vite delle vittime e 
seguire le tracce sempre meno flebili che conducono alle loro morti. Ad attenderlo 
alla fine di tutto una sentenza: la Morte sa dove e quando aspettarti. Sempre.

L’autore: Fabio Mundadori. Nato a Bologna nel 1966, oggi vive a Latina dove si 
occupa di sicurezza informatica. Colto dal morbo di Asimov in tenera età, scrive 
gialli, thriller, fantascienza e horror dando prova di amare la contaminazione tra 
generi. Tra il 2006 e il 2019 pubblica vari racconti in diverse antologie. Nel 2010 
ha dato alle stampe la raccolta “Io sono Dorian Dum” (Ego edizioni). Condirettore 
del premio letterario Garfagnana in giallo, è direttore artistico di NeRoma Noir 
Festival e si occupa della staffetta letteraria del giallo di Bimed. Dopo la riedizione 
di “Occhi Viola” (originariamente pubblicato nel 2012 da Ego Edizioni), Fabio 
Mundadori torna con “L’altra metà della notte. Bologna non uccide”: un’edizione 
commemorativa per i 40 anni della strage del 2 Agosto 1980 della prima avventura 
del commissario Cesare Naldi, già pubblicata nel 2016 per Damster Edizioni. 
Fabio Mundadori è “social–raggiungibile” su facebook.com/DorianDum e sul suo 
sito personale www.fabiomundadori.it.

Prezzo di copertina del libro: 14 euro.


