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Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 

Lettura e dintorni, incontri con l’autore, 

contorni d’arte,echi d’ambiente  
e asSaggi culinari  

della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 
 

Con il Patrocinio  
 

 

  
 

 

IN PUNTA DI TOSCANA scrittori e scrittrici del terzo millennio  

PRESENTA 
   

        

           

 

Massimiliano Scudeletti 

LITTLE CHINA GIRL 

L’ombra della mafia cinese su Firenze 

23 marzo ore 18,30 

Libreria FRIULI via Dei Rizzani 1/3  

Intervistato da Giulio Giustiniani 

Massimiliano Scudeletti dopo gli studi si dedica alla realizzazione di documentari e 

spot televisivi prima come sceneggiatore ,poi come regista. Nel passaggio tra 

analogico e digitale abbandona l’attività si ritira a gestire un’agenzia assicurativa 

che opera prevalentemente nella comunità cinese. Compiuti i cinquant’anni decide 

di lasciare il mondo assicurativo per dedicarsi completamente alla cultura 

tradizionale cinese e alla scolarizzazione di adulti immigrati. Little China Girl è il 

suo primo romanzo. 

 
 

 

Zio Hu, boss della mafia cinese in Italia, convoca nel suo magazzino alla periferia di Firenze Alessandro Onofri, videoreporter di 
guerra legato da tempo alla comunità cinese. A causa dei suoi debiti di gioco, Alessandro non può rifiutarsi di esaminare le riprese 
della scena di un crimine: una giovane immigrata è stata uccisa in maniera efferata e l'intervento delle autorità, come sempre, non è 
gradito. Ma è solo la prima delle richieste perché zio Hu ha altri progetti per Alessandro, progetti che lo condurranno per una 
provincia sconosciuta dove si mescolano nuovi schiavi cinesi, italiani diventati razzisti e una mafia potente quanto quella siciliana: la 
Triade. Al primo delitto ne seguono altri. E in corso una guerra tra i mandarini della Triade e le Tong, le bande giovanili? La risposta 
va trovata, e in fretta. Sia che si trovi in una misera fabbrica di Prato o in uno sperduto villaggio dello Yunnan. E a fornirla potrebbe 
essere un riluttante Alessandro, sul punto di perdere la sua identità, affascinato da un mondo precluso agli occidentali. 
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