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LETTERATURA_ I nuovi amici di Marco 
Lombardi

Scritto da Redazione   Domenica 31 Gennaio 2010 11:34   

Lunedì 1/02/10 ore 18 @ MelBookstore, via Nazionale 254, Roma

Intervengono, insieme all'autore:

Francesco Venditti
attore
Georgia Lepore
attrice, doppiatrice e cantante
Paolo Baggioni
Direttore del personale de Il Messaggero 

Il lavoro fa sempre notizia, sia quando manca, sia quando c'è. Se si ha infatti la fortuna di non essere 
disoccupati, e magari pure "in carriera", si vive un altro genere di incubo: non quello dello stipendio che 
non c'è, bensì di mille e mille tensioni, professionali e personali, che attanagliano le aziende tutte, 
riflettendo in maniera perfetta i conflitti che accadono nel mondo di fuori. A dircelo è la cronaca, visto 
che sono sempre più numerosi i casi di dirigenti presi in ostaggio dai propri dipendenti che sono stati 
licenziati o che hanno visto chiudere la propria unità produttiva. Alla luce di tutto ciò, il passo non è poi 
così azzardato se il primo romanzo dell'ex direttore del personale Marco Lombardi, I nuovi amici, 
racconta di scontri tra vecchi e nuovi manager, e tra funzioni e funzioni, con il povero direttore del 
personale - una donna - che un po' sta a guardare, un po' si butta nella mischia. Solo che nell'azienda 
descritta dall'autore, "Gustosa", si fa sul serio, cioè si uccide...
A condurre le indagini è il commissario Vittone, un antieroe che, nonostante sia bravo e vincente, è 
entrato in polizia dopo essere stato scartato dal mercato del lavoro privato, cioè dopo una laurea e mille 
stage, sicchè quelli di "Gustosa" non è che gli stiano proprio simpatici, anzi li arresterebbe un po' tutti!
Il romanzo è molto "visivo", ai limiti del cinematografico, e vive delle atmosfere fredde, fumose e 
inquietanti di una grande città del nord. E' uno di quei gialli in cui tutto viene risolto e compreso, a 
cominciare dai delitti. 
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La MArteCard è uno strumento sempre a portata di mano per ricevere sconti ed agevolazioni nel mondo 
dell'arte e dalla cultura. Oltre alle agevolazioni la MArteCard da diritto a partecipare ai concorsi di 
MArteLive e ogni artista deve esserne in possesso. 
Formazione

• Corso di Formazione per Organizzatori di eventi teatrali e di danza
• Corso di Formazione in Marketing non convenzionale
• Corso Formazione in Produttori e organizzatori di Eventi Musicali
• Corso Formazione in Cura e allestimento. Pratiche ed esperienze curatoriali.
• Corso Formazione Addetti Stampa Eventi Culturali
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