
Simone Farina, genovese, laureato in
Giurispudenza è imprenditore nel set-
tore immobiliare. 
Appassionato di  Teatro e Dramma-
turgia ha fondato nel 2001 la Com-
pagnia Teatrale “Teatro Del Bardo” in
Genova presso la quale si occupa della
regia e messa in scena degli spettacoli
e della scrittura di testi teatrali. Orga-
nizza seminari, laboratori ed incontri
sul tema del Teatro.  “Parlami di Rosy”
è il suo romanzo d'esordio.

In copertina: elaborazione del dipinto 
Miss Auras, the red book, Sir John Lavery
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Alex Righetti e la compagna, Elisa Ciuffo raggiungono la cittadina di Spondylo,
(Repubblica d’Irlanda). In questa località della Contea del  Donegal, nacque e
visse fino all’età di trent’anni la madre di Alex, Rosy McCurry.
Scopo principale del viaggio è quello di sbloccare l’iter burocratico relativo al
trasferimento della salma di Rosy, deceduta dopo anni di una grave dipendenza
dall’alcool.
Tumulata presso il Cimitero monumentale di Genova-Staglieno, Rosy poco
prima di morire espresse all’unico figlio, il desiderio di essere sepolta presso il
piccolo cimitero di Spondylo. Ma non sarà facile per Alex, esaudire l’ultima 
volontà della madre.
In un’Irlanda colpita dalla grave crisi economica internazionale e dallo 
“scandalo pedofilia” in seno alla comunità cattolica, Alex Righetti sarà costretto
a misurarsi con personaggi ostili ed ambigui. Fra i quali, spicca il potente 
e temuto vescovo della Contea, Arthur Connelly.
Alex sarà ben presto il bersaglio e la vittima di episodi gravi e dolorosi. Finché
una verità sorprendente che riguarda la sua vita e prima ancora quella della 
madre, non verrà prepotentemente a galla. E lo costringerà a riesaminare tutta
la sua esistenza sotto una nuova luce.
Perché a Spondylo, nulla accade per caso.
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