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Home / Manifestazioni / L’uomo di vetro

L’uomo di vetro
Presentazione del romanzo
L’uomo di vetro
di Giuseppe Manfridi
nell'ambito della rassegna LeprEdizioni al Tempietto – Un autore e un libro al mese
Intervengono:
Angelo Filippo Jannoni Sebastianini
Alessandro Orlandi
Giuseppe Manfridi
La Lepre edizioni e i Concerti del Tempietto organizzano il terzo di una serie di incontri letterari che hanno luogo
presso la Sala Baldini al Teatro di Marcello, con la presentazione del romanzo di Giuseppe Manfridi, da poco edito
dalla casa editrice indipendente romana: L’uomo di vetro
Questa storia si svolge tutta in una notte, dalla tarda sera sino alle luci dell’alba. L’ambientazione è la villa sul mare,
presso Roma, di Gianni Cravero, già Primo Ministro della Repubblica Italiana, a suo tempo travolto da un processo di
collusione con la mafia da cui venne assolto grazie alla testimonianza di una sua ex amante. Il che, salvandolo dalla
condanna, finì col precipitarlo in un inferno coniugale. Nella villa, con fare smarrito, si introducono Maurizio e
Federica, una coppia di amici invitati a passare lì la notte per ragioni che si collegano alla giovane figlia del padrone
di casa.
L’uomo di vetro racconta la capacità spiazzante e manovriera di una diabolica intelligenza politica in grado di
entrare nella pancia crassa di una nazione sempre più incline a un progressivo degrado ideologico nell’incultura e
nella barbarie.
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Informations
WHEN
27 April 2022
WHERE
Piazza di Campitelli, 9
CONTACTS
Facebook: www.facebook.com/salabaldini
Telephone: 06 68803978
Web site: www.santamariainportico.it
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TIMETABLES
Mercoledì 27 aprile 2022 ore 18.30
I prossimi incontri:
18 maggio ore 18.30: Il profumo dello stramonio, storie sarde del mistero di Nicola Verde
15 giugno ore 18.30: Facce in tre righe di Valerio Trapasso
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