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BOLOGNA SENZA VIE DI MEZZOBOLOGNA SENZA VIE DI MEZZO

 Una guida per chi non sa cosa scegliere a Bologna Una guida per chi non sa cosa scegliere a Bologna
che spiega dove andare e dove non andare, cosache spiega dove andare e dove non andare, cosa
fare e cosa non fare, cosa vedere e cosa nonfare e cosa non fare, cosa vedere e cosa non
vedere.vedere.
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dell'ispettore Pantaleo: Un incubo del passato,dell'ispettore Pantaleo: Un incubo del passato,
che ritorna. Chiedere aiuto è impossibile.che ritorna. Chiedere aiuto è impossibile.
Fuggire è inutile. Morire ... indagini dell'ispettoreFuggire è inutile. Morire ... indagini dell'ispettore
Andrea Pantaleo)Andrea Pantaleo)

 Bari, dicembre 2009. Il triplice omicidio avvenuto in Bari, dicembre 2009. Il triplice omicidio avvenuto in
una via del centro, a soli due giorni dal Natale, e iluna via del centro, a soli due giorni dal Natale, e il
ritrovamento, una settimana prima, del corporitrovamento, una settimana prima, del corpo
esanime di una donna di mezz’età nel parcoesanime di una donna di mezz’età nel parco
cittadino di Largo 2 Giugno, catapultano il giovanecittadino di Largo 2 Giugno, catapultano il giovane
ispettore Andrea Pantaleo in una dupliispettore Andrea Pantaleo in una dupli
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