
Comunicato stampa

Padre Jean Leon: un francescano all'avventura

In libreria i primi tre romanzi di Paolo Domenico Montaldo. Il protagonista è un frate che "ama 
sollevare il panno sporco del tempo" alla ricerca di tesori, misteri da svelare, segreti che la storia 
custodisce gelosamente.

Con Utinam, L'oro di Cagliostro e Spia inizia la serie di romanzi che hanno come protagonista padre Jean Leon.
Il frate francescano creato da Paolo Domenico Montaldo, accompagnato dai suoi amici padre Anselmo e suor 
Micaela, è al centro di avventure che traggono spunto da vicende storiche e sfociano nella risoluzione di misteri
e di enigmi in cui la caccia al tesoro viene declinata in modi sempre diversi. 

Nel primo romanzo della serie: Utinam, il percorso verso la verità porta i nostri eroi in diciannove luoghi 
diversi tra Europa, Medio Oriente e anche oltreoceano alla ricerca del Tesoro della Croce a cui anche una 
misteriosa organizzazione per la conquista del mondo dà la caccia.
Sulle tracce del sedicente mago siciliano, L'oro di Cagliostro traccia una mappa che ha i suoi punti principali in 
alcune città italiane mentre la capitale è sotto la minaccia di un nemico che attende da lunghissimo tempo la sua
vendetta.
Spia narra la storia di Mata Hari, la ballerina più celebre e affascinante del suo tempo, custode di un segreto e di
alcuni oggetti dai poteri straordinari che il Terzo Reich vuole possedere. 

In ogni avventura, il lontano e il recente passato si intrecciano con il presente per creare una trama "a tempi 
alterni" che nel suo proseguire verso l'ultima pagina aggiunge nuovi tasselli alla ricerca dei segreti da scoprire.
Padre Jean Leon, padre Anselmo e suor Micaela sono compagni d'avventura, amici di lunga data e studiosi, 
ciascuno con la sua particolare attitudine. Il trio affronta l'ignoto con solide basi di fiducia, curiosità e con 
l'indispensabile attenzione al dettaglio che li conduce, non senza difficoltà, al punto d'arrivo.
Ai tre protagonisti si affianca un nutrito gruppo di comprimari che seguono, supportano, contrastano il viaggio 
verso la verità del monaco francescano la cui passione è, come ama dire: "sollevare il panno sporco del tempo".

Le avventure di Padre Jean Leon, pubblicate da YOWRAS Editrice, si trovano in esclusiva nelle seguenti 
librerie:

Pinerolese
Mondadori Bookstore - Pinerolo
Libreria Belleville - Bruino-Sangano-Villarbasse

Provincia di Cuneo
Mondadori Bookstore - Cuneo
Mondadori Bookstore - Saluzzo
Mondadori Bookstore - Savigliano
Libreria Lettera_22 - Mondovì

Valle di Susa
Libreria Panassi - Sant'Ambrogio
Libreria Panassi - Susa
Libreria Panassi - Rivoli
Libreria Panassi - Oulx
Libreria Panassi - Giaveno

Provincia di Torino
Libreria Il Cammello - Nichelino
Mondadori Point - Orbassano
Libreria Corgiatti di Rossetti - Carmagnola
La casa dei libri - Avigliana
EMI Edicola Cartoleria - Grugliasco

Paolo Domenico Montaldo
Sono nato a Torino anche se avrei preferito nascere a Nashville o a Toronto, oppure in qualche paesino della 
Francia centrale, sull'Atlantico. Vi chiederete perché. Torino è una bellissima città. Oggi. Nashville lo era ieri, 
Toronto anche, e i paesini della Francia centrale che si affacciano sull'Atlantico sono una delizia da sempre.
Ho ideato un corso di Lettura ad Alta Voce perché la parola deve arrivare alla gola prima e alle labbra poi con 
tutta la forza che ha dentro di sé, e deve reclamare il proprio posto nel mondo. Il capitano Nemo deve fare 
uscire i suoi pensieri dalla voce del lettore, prima di entrargli in testa. Sandokan deve urlare prima di uccidere la
tigre. L'ultima sigaretta di Zeno Cosini deve avere un sapore piacevolissimo. Così devono vivere le pagine: 
fuori dal libro!
Ho un tarlo: devo scrivere. Non mi devo sforzare, non devo pensarci. Mi siedo e scrivo. Punto.



Ho un vizio: i luoghi che metto nei miei libri devo vederli di persona. Devo entrarci in punta di piedi e sentirne 
l'odore, devo vedere la gente, capire il modo con il quale questi posti esistono. Nei miei libri i posti, i luoghi, la 
gente sono in primo piano e la storia si svolge sempre in un luogo vero. Un paese con una chiesa non è solo un 
paese con una chiesa, ma molto di più, e questo "molto di più" devo capirlo bene prima di metterlo in una scena
del mio libro.
So che i miei libri sono una parte di me stesso. Scrivere porta sempre a una rinascita. Ogni volta.

YOWRAS Editrice
Per l'Associazione culturale YOWRAS, dice la presidente Nicoletta Fabrizio, i libri sono stati sempre preziosi 
compagni di viaggio fin dall'inizio. 
Fin dalla prima delle quattro edizioni di "Pinerolo Scrive", dal 2011 al 2014, che ha proposto una formula non 
convenzionale per dare risalto alla figura dell'autore. In seguito, nel tempo, abbiamo ospitato i libri presso il 
Salone Off con "Torino scrive". 
Dalle pagine dei libri di poesia sono state tratte le letture di "Metro Poetry" diffuse dagli altoparlanti di tutte le 
stazioni delle metropolitane di Torino e Brescia (dal 2017 al 2019). 
Al termine di ciascuno dei ventotto incontri settimanali di "Punto di partenza" (2017), a ogni ospite invitato per 
raccontare le sue passioni veniva richiesto un consiglio letterario, il libro del cuore, un suggerimento da lettore 
appassionato. 
I libri sono stati una presenza costante nel corso degli eventi di "Pinerolo Poesia" con il quali la YOWRAS ha 
ha portato il Salone Off per la prima volta a Pinerolo nel 2014 e nel 2015, nelle due edizioni di "I poeti si 
riprendono la notte" (2012 e 2013) e nel 2019, durante i numerosi incontri de "Il tè dello scrittore" presso il 
Museo Officina della Scrittura. 
Libri letti, raccontati, consigliati, libri come spunti per diffondere la cultura con la c minuscola, quelle scintille 
di curiosità che da sempre la YOWRAS ama inserire in ogni evento che realizza. 
Da questo sconfinato amore per il libro e per la lettura, in particolare per la lettura ad alta voce che la nostra 
Associazione promuove da tempo attraverso corsi frontali e online, è nata YOWRAS Editrice. 
Un sentiero di libri ci ha condotto un passo dopo l'altro fino a questo punto. Il punto dove inizia un nuovo 
sentiero di libri.

YOWRAS Editrice - Pinerolo
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