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Presentati i libri di Marco Lombardi. 
I nuovi amici e Cinegustologia: un nuovo approccio al cinema

venerdì 12 febbraio 2010 - a cura della redazione 
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I nuovi 

amici 
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 
comunque un altro genere di 
incubo: non quello di uno 
stipendio che non c'è, bensì 
di mille e mille tensioni, 
professionali e personali, che 
attanagliano gli uffici e le 
aziende tutte, riflettendo in 
maniera perfetta le tensioni 
del mondo di fuori. Non a 
caso sono sempre più 
frequenti i casi di cronaca di 
manager presi in ostaggio da 
operai e impiegati imbufaliti 
per vari motivi. Ne I nuovi 
amici, il romanzo di esordio 
del critico cinematografico 
(per Il Sole24ore) ed 
enogastronomico (per 
Gambero rosso) Marco 
Lombardi, Dario torna a 
lavorare nell'azienda 
alimentare da cui era 
misteriosamente fuggito 
molto tempo prima, portato lì 
dal vecchio amico Max. Vi 
ritrova i colleghi di un tempo, 
coi quali il rapporto è 
misteriosamente deteriorato, 
e dei giovani in carriera che 
sono molto diversi da lui. A 
un certo punto un manager 
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un certo punto un manager 
viene trovato orrendamente 
ucciso… A condurre le 
indagini è Vittone, un 
commissario brillante ma per 
nulla sereno, rispetto a quel 
caso: Vittone, infatti, è 
entrato in polizia dopo 
essere stato scartato dal 
mondo delle aziende private, 
dopo un'infinità di colloqui e 
stage andati male. Il 
romanzo è molto visivo, ai 
limiti del cinematografico, e 
in parte rieccheggia il 
passato del suo autore, che 
più di dieci anni fa ha 
lasciato una sicura carriera 
in azienda per abbracciare il 
più appassionante (ma 
precario, per definizione) 
mestiere del giornalista, dello 
scrittore e dello 
sceneggiatore.

1 2 |commenti| pagina 
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venerdì 12 febbraio 
Fiction & Series: Tutti insieme appassionatamente a Capri •
Amabili resti, il libro •
I nuovi amici e Cinegustologia: un nuovo approccio al cinema •
Una canzone per te: le prime immagini •
Get Him to the Greek: trailer, poster e immagini di Russel Brand e Jonah Hill •
Berlino 2010: le foto dell'inaugurazione •
Cop Out: una valanga di immagini e tre spot televisivi •
The Twilight Saga: Breaking Dawn, le riprese potrebbero iniziare ad ottobre •
Storia 'poconormale' del cinema: i film, i modelli (2) •
Film nelle sale: a San Valentino scusa ma ti voglio sposare •
giovedì 11 febbraio 
Toy Story 3: ecco i nuovi giocattoli nei nuovi poster e nel secondo trailer •
Scusa ma ti voglio sposare: non dire no •
Film in tv: grandi interpretazioni, film animati e attori da ricordare •
Scusa ma ti voglio sposare, il libro •
Akira: i fratelli Hughes sono in trattative per dirigere il live action •
Berlino 60: il Trailers Film Fest in the World omaggia Federico Fellini •
Killers: prime immagini e trailer del film con Kutcher e la Heigl •
Capri 3: tornano le storie dell'isola dell'amore •
Dune: Chase palmer è il nuovo sceneggiatore di Pierre Morel •
Grown Ups: nuovo poster, immagini e prima clip del film con la Hayek e Sandler •
Glee: La scoperta di un talento •
mercoledì 10 febbraio 
Festival di Berlino 2010: al via •
Genitori & Figli - Agitare bene prima dell'uso: la fotogallery •
Lo studio Imagi chiude ufficialmente. Il film dei Gatchaman in pericolo? •
Oscar 2010: i corti animati candidati all'Oscar •
The Greatest Muppet Movie of All Time: dettagli sul nuovo film dei Muppet •
Appuntamento con l'amore: premiere a Los Angeles •
Racconti per corti, i primi soggetti •
Prossimamente al cinema: gli attesissimi film di Eastwood, Burton e Scorsese •
La bocca del lupo: frammenti di un discorso amoroso •
Il figlio più piccolo: anteprima a Bologna •
martedì 9 febbraio 
Christopher Nolan farà da mentore al nuovo film di Superman •
Il figlio più piccolo: Ingenui e furbetti (del quartierino) •
Cinque buoni motivi per perdersi in Lost •
Scontro tra Titani: trailer internazionale e nuovi poster con Ade e Zeus •
Saw VII potrebbe chiudere la serie in anticipo •
C'era una volta la città dei matti: la recensione •
Il Profeta: una clip in esclusiva •
Shutter island: tra thriller psicologico e noir •
5x1: Peter Jackson, lo hobbit neozelandese •
Nuovi bandi di concorso per il Centro Sperimentale di Cinematografia •
Shutter Island: photocall •
I mostri della Universal: le radici del mito •
lunedì 8 febbraio 
The First Avenger: Captain America, Red Skull confermato come cattivo •
Box office: 5 milioni di biglietti staccati per Avatar •
An Education, la sceneggiatura •
La qualità vuol dire "scrittura" •
La bocca del lupo: il senso del vedere •
venerdì 5 febbraio 
C'era una volta la città dei matti: la nascita della legge 180 •
Lourdes: Che cos'è un miracolo? •
Consulta on line la Biblioteca del cinema. Tutti i film dal 1895 a oggi:
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