Té letterario
Mercoledì 18 aprile
relatore e autore

ore 17,30

Roberto Pegorini
Laureato in giurisprudenza. Di professione giornalista, da oltre vent'anni si
occupa prevalentemente di cronaca nera. Ha collaborato per numerosi
quotidiani a tiratura nazionale e attualmente è direttore di "inFolio", un
settimanale a carattere locale nell'est Milano. Nel 2002 ha pubblicato il
suo primo romanzo “Vita a spicchi”, ambientato nel mondo della
pallacanestro con prefazione scritta dal cestista medaglia d'argento alle
Olimpiadi di Atene Gianmarco Pozzecco mentre nel 2014 ha pubblicato
"Cuore apolide", un inedito noir con prefazione di Cesare Cadeo. Milanese
doc, ha vissuto a Sesto San Giovanni per 37 anni, prima di trasferirsi nella
bergamasca Val Cavallina, in un piccolo comune chiamato Casazza ai piedi
del lago di Endine, dove ama rilassarsi, sognare, rigenerarsi, passeggiare
con la sua cagnolina, accarezzare i suoi tre gatti, grigliare sul suo barbecue
e pensare a nuove storie da mettere nero su bianco.

Presenta il suo nuovo romanzo

“La doppia tela del ragno”

Milano è scossa. I cadaveri di un'insegnante e quello di una prostituta sono
stati rinvenuti. Sebbene in posti diversi, entrambe sono state accoltellate e
strangolate, e ad entrambe è stato lasciato tra le mani un articolo di giornale
a firma di Fabio. È inevitabile coinvolgere il giornalista, il quale però, alle
richieste della polizia, risponde picche. Dopo l'accoltellamento che l'ha visto
protagonista alcuni mesi prima non ha più alcuna intenzione di occuparsi di
cronaca nera. Ha troppi problemi psicologici e sentimentali ancora da
risolvere. Il ritrovamento di una terza vittima, e soprattutto di una quarta,
questa volta vicina ai suoi affetti più cari, cambiano le carte in tavola,
costringendolo a scendere nuovamente in campo.
Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251).
All’incontro potete invitare anche i vostri amici non soci.
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