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Giovanni Lotto è nato a Schio (Vicenza) nel 1966. È insegnante di scuola pri-
maria. Dal 1994 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti del Veneto e, attual-
mente, ricopre l’incarico di addetto stampa dell’AVIS Comunale Schio-Alto Vi-
centino. Per le locali “Edizioni Menin” ha pubblicato Il rosario di Bakhita (2002) 
e L’Avis racconta… Anno dopo anno, goccia dopo goccia (2007). Appassionato 
studioso delle opere di Giovannino Guareschi, è coautore del libro Qua la mano 
don Camillo. La teologia secondo Peppone (Ancora 2000), curato da Alessandro 
Gnocchi e Mario Palmaro. Sposato e padre di due � gli, dedica il suo tempo libe-
ro alla stesura di racconti umoristici, due dei quali vengono per la prima volta 
pubblicati in questo libro.

Due racconti che si snodano con la veloce e divertente consequenziali-
tà di una caccia al tesoro, coinvolgendo nel gioco personaggi esilaranti 
nella loro inadeguatezza, che lo scrittore muove a suo piacimento con la 
grazia di un padre a� abile e ironico. Protagonista di entrambi è l’eccentri-
co “Maestro”, alter ego dell’autore, regista dei vari accadimenti, ora miste-
riosamente scomparso da quel di Carpino, ora sinistramente coinvolto in 
un vecchio e irrisolto caso di omicidio. 
Una lettura allegra, di grande “evasione”, un mondo accogliente e fami-
liare, una scrittura ra�  nata che stravolge le ordinarie dinamiche del quo-
tidiano, culla delle vicende narrate, aprendo prospettive inattese e met-
tendo così alla prova personalità colte nelle loro più evidenti debolezze.
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