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Siamo negli anni Trenta, all'epoca del fascismo più placido e trionfante. Nella stazione dei Carabinieri di
Bellano, sotto gli occhi del carabiniere Locatelli (bergamasco), rivaleggiano il brigadiere Mannu (sardo) e
l'appuntato Misfatti (siciliano). Un'anziana signora vuole a tutti i costi parlare con il maresciallo Maccadò. La
donna - anzi, la signorina Tecla Manzi - è venuta a denunciare un furto improbabile: il quadretto con il Sacro
Cuore di Gesù che teneva appeso sopra la testata del letto.
Inizia così una strana indagine alla ricerca di un oggetto senza valore, che porta alla luce una trama di fratelli
scomparsi e ricomparsi, bancari e usurai, gerarchi fascisti e belle donne, preti e contrabbandieri. Andrea Vitali
disegna l'anima dell'Italia, raccontando i piccoli segreti della vita di paese e, sullo sfondo, la grande storia.
Intrecciando e dipanando senza posa i fili di una matassa che sembra non avere fine, divertendosi a incrociare
mille destini e aneddoti, cogliendo sul filo della memoria quei dettagli che fanno sorridere e ricordare.
Figlio di Edvige ed Antonio Vitali, entrambi impiegati comunali, è nato e cresciuto a Bellano, sulla sponda
orientale (quella 'lecchese') del lago di Como. Il libro è. Il libro è. Agosto, un sole che ammazzava i cani. Le

proposte editoriali legate al genere sono davvero. Il cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Quali sono le
novità più belle da leggere questo mese. Ecco i libri più belli in uscita a febbraio 2018. Agosto, un sole che
ammazzava i cani. Il libro è. La signorina Tecla Manzi.
Scopri di più. Sigismondo Boldoni, pastello su carta, Velasco Vitali, 1997. Questa pagina è stata visitata per
un totale di 92179 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio 27/04/2018 · La letteratura poliziesca ha
da sempre innumerevoli seguaci e per questo motivo non è mai in crisi. Agosto, un sole che ammazzava i
cani.
Figlio di Edvige ed Antonio Vitali, entrambi impiegati comunali, è nato e cresciuto a Bellano, sulla sponda
orientale (quella 'lecchese') del lago di Como. Questa pagina è stata visitata per un totale di 92179 volte
Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio 27/04/2018 · La letteratura poliziesca ha da sempre innumerevoli
seguaci e per questo motivo non è mai in crisi. Questa pagina è stata visitata per un totale di 92179 volte
Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio 27/04/2018 · La letteratura poliziesca ha da sempre innumerevoli
seguaci e per questo motivo non è mai in crisi. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti,
delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Un quadretto rubato, un fratello scomparso, un segreto che coinvolge l'intero paese: l'intrigo, i personaggi e il
divertimento.

