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By Peirone, Walter

Frilli, 2008. Book Condition: new. Genova, 2008; br., pp. 276, cm 12x19. (Tascabili. Noir). In un caldo
ferragosto torinese Ulisse muore investito da un'auto: di lui non si conosce praticamente nulla:
uomo irreprensibile, gran lavoratore, tranquillo e affabile con tutti ma senza amici e
apparentemente senza affetti famigliari, insomma un'esistenza banale finita in un ancor più banale
incidente. È così che il dottor Daidola, sarcastico e disincantato capo del personale della Conogel
(azienda produttrice di cialde per gelati dove Ulisse era occupato come autista), con uno spiccato
talento da gourmet del mondo femminile, si trova suo malgrado a dover indagare, per motivi
amministrativi, su una disgrazia che si rivela col passare del tempo, sempre meno tale. In una
Torino a tratti grotteschi, a tratti simpaticamente famigliare, ormai lontana dal mito ambivalente
della Grande Fabbrica ma ancora alla ricerca di una identità ben definita, si dipana una trama
gialla che porterà il dottor Daidola fin nella lontana e ammaliante Sicilia, alla ricerca della
soluzione di un dramma che ha le sue radici in un tempo lontano.
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This is the greatest book we have read through till now. It is probably the most amazing book we have go through. I am just happy to tell you that here is
the greatest book we have read through during my individual daily life and may be he best ebook for possibly.
-- Eliseo Leff ler-- Eliseo Leff ler

Completely essential read through book. It normally is not going to charge an excessive amount of. I found out this book from my dad and i advised this
pdf to find out.
-- Ma delyn Doug la s-- Ma delyn Doug la s
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