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Antonio Grassi ha presentato in anteprima al Club il suo quinto romanzo

Conviviale con omicidio digitale
Tra i protagonisti, quasi tutti cremaschi, Pino Inama e Mario Palmieri
Ferruccio Pianalti. Partono le
indagini, a cura dell'agente Dia
di Milano Daniele Segretari (ogni
riferimento a persone e/o cose
potrebbe non essere casuale).
Entra in scena Mario Palmieri,
l'avvocato con la passione del
golf. Intanto la trama si snoda tra
Crema e Casale, comune di cui
Grassi è sindaco, con degli
sconfinamenti a Milano, Bologna
e Francoforte. L'Africa è lontana,
ma proprio lì avrebbero dovuto
arrivare i rifiuti tossici del povero
Pianalti. Ed ecco alcune donne:
Il quinto romanzo di Antonio
sono riunite nell'associazione
Grassi è nato al Rotary. O
"Scarpe scarlatte", vogliono
quasi. "Una volta - riferisce
vendicare le violenze subite.
l'autore - Pino Inama mi ha
Danno il titolo al romanzo, non
raccontato di quanto delicati
sono propriamente personaggi
siano questi "device"
secondari. Cosa c'entrino
cardiologici comandabili via
l'autore non lo svela, ma
internet. Basta un normale
attacco hacker per uccidere una preferisce dare la parola a
Inama e Palmieri per un
persona". Da un timore, un
commento al problema. Che thriller: Scarpe Scarlatte.
fuor di metafora, o meglio, di
"L'omicidio perfetto", nella
romanzo - c'è eccome: ora che
mente di Grassi, avviene
l'informatica sta letteralmente
appena fuori dall'ospedale di
entrando nel nostro corpo, come
Crema. La vittima è un
scongiurare attacchi mortali?
trafficante di rifiuti tossici,
1

"Pendragon"
su Enrico IV
Grazie alla disponibilità di
Alberto Doldi, proprietario
di "Enrico IV", nonchè del
Comune di Crema, nei
giorni scorsi abbiamo
potuto proiettare la
locandina del musical
"Pendragon" - il musical
organizzato nella
Giornata mondiale di
"End Polio Now" - nel
cuore del centro storico,
sull'edificio del noto
negozio ubicato alle "4
vie". Un richiamo
altamente suggestivo.

