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DESCRIZIONE

Come un romanzo la vita vera di Luciano Lutring, il solista del mitra, che negli anni Sessanta fu
considerato il "pericolo pubblico numero uno" sia in Italia sia in Francia e ora, apprezzato artista, racconta
all'amico scrittore Andrea Villani, tra una cena e l'altra, tra un sigaro e una grappa, le emozioni, i dolori, i
sentimenti, l'abisso e la rinascita. Grandi alberghi, fuoriserie, belle donne, un'attitudine da ladro
gentiluomo rendono Lutring un personaggio leggendario. Dalle prime rapine solitarie con la sua Smith &
Wesson ai numerosi abili furti messi a segno tra Italia e Francia, dall'arresto in seguito a uno scontro a
fuoco con la polizia al tentativo di suicidio in carcere. Avvincente ed emozionante il racconto di una vita
spericolata che attraversa un'epoca.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Luciano Lutring : valore opere, prezzi e stime, statistiche di vendita di Lutring, allerta mail opere in
vendita.

Visita eBay per trovare una vasta selezione di luciano lutring. Scopri le migliori offerte, subito a casa, in
tutta sicurezza.

Luciano è un ragazzo che lavora in latteria con la famiglia.Stanco di questa vita viaggia con gli amici e
incontra la bellissima yvonne. Se ne innamora perdutamente ...
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LUCIANO LUTRING

Leggi di più ...
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