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A Cabras la presentazione del romanzo “Solo danni collaterali” di Pier
Bruno Cosso
A Cabras la presentazione del romanzo “Solo danni collaterali” di Pier Bruno Cosso

Pier Bruno Cosso – Foto Facebook
Avvincente come un thriller americano e introspettivo come una narrazione europea. Il nuovo
romanzo di Pier Bruno Cosso “Solo danni collaterali”, pubblicato da Marlin Editore, è già alla
seconda edizione. Domani sera l’autore presenterà l’opera a Cabras, in piazza Azuni. L’incontro,
organizzato dall’associazione Libriamoci, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in
collaborazione con la cartolibreria La Sirenetta, avrà inizio alle ore 21.30.
Ispirato a una storia vera, il quarto libro di Cosso racconta di un medico di famiglia vittima del
delirio d’onnipotenza di un giudice. Di fronte ci sono due mondi che si scontrano: un magistrato e
la sua vittima occasionale. Ma il prezzo altissimo dell’ingiustizia lo paga solo il perseguitato
incolpevole. Privato della libertà, del lavoro, dello stipendio e infine degli affetti familiari, il medico,
aiutato da un’amica giornalista, si lancia in un’indagine serrata per comprendere l’origine delle
accuse infondate che lo opprimono.
Martedì, 25 agosto 2020
L'articolo A Cabras la presentazione del romanzo “Solo danni collaterali” di Pier Bruno Cosso
sembra essere il primo su LinkOristano.it.
Fonte: Link Oristano
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Appuntamento domani alle 21.30 in piazza Azuni
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