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DESCRIZIONE

"Nei sotterranei della stazione centrale di Milano viene ritrovato il cadavere di un barbone. Un delitto
inspiegabile, una fine indegna, una morte ingiusta quanto misteriosa, che fa molto riflettere il
commissario Andrea Trombettoni [...]. Tutto il romanzo si muove su un duplice piano: da una parte gli
avvenimenti che si aggrovigliano alla luce del sole, nel mondo ordinato e razionale, scandito dai ritmi
frenetici, in una realtà ipocrita e falsa, dominata dal materialismo; dall'altra le azioni che si snodano nel
buio mondo dei sotterranei in cui vigono altre regole [...]. La dicotomia tra sovra-mondo e sub-mondo, tra
luce e buio, tra visione e cecità, tra verità ingannatrice e illusoria [...]. Una storia che si dipana tra colpi di
scena e esiti insospettati, raccontata in un linguaggio reale e diretto che, sebbene a tratti sia tecnico e
settoriale, è scevro da termini burocratici, ma comunque sfumato da toni metaforici e ironici." (dalla
prefazione di Rosamaria Scarfò)
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Un film di Nicolaj Pennestri con Kasia Smutniak, Andrea Osvárt, Margareth Madè. .

L'oscurità o buio o tenebra (anche se usato più spesso al plurale) è l'assenza di luce. I sentimenti
dell'uomo in assenza di luce sono stati fonte di metafore nell ...

Sinonimi e Contrari di Buio. Scopri gli altri modi di dire e i contrari di Buio
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