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Oggi ti voglio parlare di questo libro, edito da iacobelli. I nuovi amici, una lettura 

piacevole, me lo sono letto con calma la sera prima di andare a dormire e devo dire mi è 

piaciuto molto. Nulla di speciale, non c’è qualcosa di particolare che colpisce ma nel 

complesso è scritto bene e con una scrittura molto “armoniosa”.

I nuovi amici racconta la storia di Dario che fa ritorno nella sua città natale a lavorare per 

un azienda da cui era fuggito molti anni prima, misteriosamente. Ritrova molti amici fra cui 

il suo vecchio amico, Max, che aveva fatto carriera. Un rapporto deteriorato con i suoi ex 

colleghi appare molto deteriorato.

Non passano molti giorni dal suo ritorno e uno dei colleghi viene trovato ucciso, nell’azienda 

è il panico, tutti sospettano di tutti. A condurre le indagini sarà un ispettore demotivato. 

Inoltre l’ispettore Vittone ha un conto aperto con le aziende cosa che non agevolerà le 

indagini.

Vittone sarà però affiancato da Cesare Locurcio pragmatico e stralunato assistente. Il centro 

di tutta la storia è il rapporto che si creerà fra l’ispettore e Dario, uno degli indagati.

Se ti capita di leggere questo libro vedrai che non te ne pentirai di certo.
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