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 RISTORANTI IN ZONA

Incontri
Incontro con Marco Lombardi
Marco Lombardi presenta il suo romanzo "I nuovi amici" (Iacobelli). Dario torna nella sua città 
natale a lavorare in “Gustosa”, l'azienda da cui - molti anni prima - era misteriosamente fuggito. 
A condurlo lì è il suo vecchio amico Max, che nel frattempo ha fatto carriera. Dopo aver 
conosciuto i nuovi (e giovani) colleghi, Dario reincontra i vecchi, coi quali aveva stretto un 
rapporto molto intenso che ora appare fortemente ed irreversibilmente deteriorato. Passano 
alcuni giorni, ed uno di loro viene trovato orrendamente ucciso. Il terrore si diffonde tra le varie 
funzioni aziendali e tutti sospettano di tutti. A condurre le indagini è Vittone, un commissario 
demotivato e un po’ snob che con le aziende ha un conto aperto, essendo entrato in polizia 
dopo aver cercato inutilmente lavoro nel settore privato. Meno male che in questo caso Vittone 
è affiancato dal pragmatico – anche se un po’ stralunato – agente Cesare Locurcio. Dario è uno 
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è affiancato dal pragmatico – anche se un po’ stralunato – agente Cesare Locurcio. Dario è uno 
dei sospettati, ma fra lui e il commissario nascerà un rapporto sfaccettato, ben al di là di quello 
classico fra indagato e indagatore. Intervengono, insieme all'autore, Francesco Venditti, 
Georgia Lepore e Paolo Baggioni
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Cerca negozi e professionisti

 Hotel e Alberghi Ristoranti Bed & breakfast Agriturismo Pizzerie 
 Agenzie immobiliari Mobili e complementi d'arredo Idraulici Pronto soccorso Piante e fiori
 Pasticcerie Alimentazione biologica e dietetica Enoteche Gastronomie e rosticcerie Alimenti 

tipici locali 
 Mappe Trasporti Agenzie viaggi Autofficine taxi Noleggio auto
 Centri Commerciali Outlet Abbigliamento Elettrodomestici Gioielli e orologi
 Farmacie Ospedali e Pronto soccorso Cliniche private

ANNUNCI
 trovocasa.it
 trovolavoro.it
 automobili.com

Cerchi la casa dei sogni?
Contratto Vendita Aff itto
Categoria Residenziale Commerciale

Provincia Comune Tipologia 

Stai cercando di meglio?
Sede 
Categoria 
Settore Parola Chiave 

Auto usate Lazio
Clicca le più cercate:
FIAT Punto Audi A4 ALFA 147 Classe A BMW Serie 3 VW Golf LANCIA Ypsilon FORD Fiesta Smart ForTwo
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