
“CARDIFF DEAD” è una storia seducente, intensa e vibrante ambientata tra le strade di Cardiff.
Un romanzo dalla prosa cruda ma incantevole, con dialoghi stradaioli e d’impatto, di colui che viene considerato
l’Irvine Welsh gallese, non soltanto per l’amicizia e le collaborazioni che lo legano all’autore di “Trainspotting”, ma
soprattutto per il suo stile di scrittura diretto e senza artifici che ben si fonde con le atmosfere e le sensazioni che
la storia ed i suoi personaggi riescono a trasmettere al lettore.
“Cardiff dead” è un romanzo carico di atmosfera ed intesità che nasce sulla scia di una morte misteriosa e quasi
inspiegabile. Un gruppo di amici e musicisti che, sullo scenario del funerale di uno di loro cerca di ricostruire senti-
menti e relazioni umane di un tempo che sembra essere ormai passato.
Una storia intrisa di musica che vive in una città poco nota e ricca di contraddizioni come Cardiff, tra le cui stra-
de i personaggi di John Williams si muovono e vivono, guidando il lettore a scoprirla poco alla volta.
Questo, è senza dubbio uno dei libri più amati negli ultimi anni dai giovani britannici.
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JOHN WILLIAMS è attualmente considerato uno dei migliori scrittori britannici contemporanei, oltre che proba-
bilmente la miglior penna che abbia oggi il Galles.
In Gran Bretagna è spesso accostato ad autori come Nick Hornby e soprattutto Irvine Welsh con il quale collabora
molto spesso anche nella stesura di sceneggiature. Giornalista apprezzato, vive e lavora a Cardiff e sta riscuotendo
successo e consensi in Gran Bretagna ma anche in numerosi altri paesi europei.

• “Una storia davvero intrigante e piacevole, per questo autenti-
co talento made in Wales.”
The Times

• “Un romanzo sulla vita perduta, sulla gioventù perduta, sull’a-
more perduto e sulle ambizioni perdute. Una storia straordina-
ria e toccante.”
The Mirror

• “John Williams restituisce vita alla città e credibilità alla scena
musicale... Cardiff non è mai stata così affascinante come in
questo splendido, intenso e commovente romanzo.”
Sunday Times

• “Scuro, divertente e toccante... un’autentica galleria di perso-
naggi bizzarri, tumultuosi e fragili.”
The Guardian

• “Brillante, intrigante e pieno di energia.”
Indipendent

• “Una lettura imperdibile per chi ha amato ‘The Commitments’
e ‘Alta fedeltà’”.”
Observer
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