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DESCRIZIONE

Andrea Rangeri, spinto dalla volontà di emergere, decide di lasciare il suo paese di origine, Ceragona, in
Calabria, per recarsi nell'omonima città del Nord Italia, da cui era sempre stato attratto. Qui entrerà a far
parte della malavita organizzata nel ruolo di un killer che, tuttavia, non si abbasserà a lavorare per "gli
infami"; allo stesso tempo, egli dovrà guardarsi intorno cercando di riconoscere i nemici che, invece,
vorrebbero eliminarlo. In questo romanzo, in cui trovano spazio anche sentimenti positivi come l'amicizia
e l'amore, la corruzione e la debolezza delle istituzioni politiche ci riportano a vicende di un passato,
nostro malgrado, non troppo lontano. «Davanti un foglio di carta bianco, in mano una penna, nella mente
un groviglio di idee, di personaggi, di situazioni da ordinare, da mettere in fila. In quel momento
dimentica di essere in carcere e inizia a volare oltre le spesse mura di cemento armato e oltre le tenaci
sbarre di ferro di quel freddo luogo». (Dalla premessa di Antonio Scarfone)
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Usare il componente aggiuntivo Risolutore per eseguire analisi di simulazione. Il Risolutore può eseguire
automaticamente migliaia di calcoli e restituire ...

La guida alla serie della FOX Il risolutore, ideata da Hart Hanson, con Geoff Stults nei panni di un
detective straordinario, con la straordinaria ...

(A man apart) Regia di F. Gary Gray con Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant. Los Angeles. E'
appena terminata una furiosa sparatoria tra la polizia e ...
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Leggi di più ...
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