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Un ragazzo in fuga si innamora di Zoe: diventeranno la coppia
più ricercata d’Italia
Consiglio Spada, detto “Sbrego”, finisce nei guai il giorno
stesso in cui lascia l’istituto minorile. Per nulla intenzionato a
tornare dalla sua famiglia di giostrai, inizia a condurre una
vita randagia, ma i problemi non tardano ad arrivare:
coinvolto suo malgrado in una rapina, è costretto a scappare e
da quel momento gli capita di tutto. Dopo un incontro fortuito
in treno, finisce in una comunità hippy nei boschi della
Toscana. Impara a cacciare con l’arco e a vivere senza luce,
acqua, gas. Abbandonata la comune, raggiunge Genova ed
entra in un piccolo giro di malavita, ma dopo una rapina
andata male, deve darsi di nuovo alla fuga. La sua vita cambia
improvvisamente quando incontra Zoe, una ragazza
affascinante, imprevedibile e contraddittoria che nasconde un
passato inquietante. L’amore tra i due giovani allo sbando si consuma tra giacigli improvvisati,
alberghi, furti e inseguimenti. Finché Sbrego e Zoe non diventano la coppia più ricercata d’Italia. Ma
l’escalation di violenza di cui sono protagonisti non potrà che finire in tragedia…
Dal finalista al Premio Strega
Il maestro del thriller è tornato
Due ragazzi in fuga, tra rapine, malavita e sparatorie, diventano la coppia più ricercata nell’Italia
oscura degli anni Ottanta
Hanno scritto dei suoi libri:
«Lugli è uno dei migliori cronisti-segugi al lavoro a Roma.»
Corrado Augias
«Lugli ha fiato narrativo, ha tenuta, appassiona.»
Giovanni Pacchiano, Il Sole 24 ore
«Con l’istinto del grande cronista, Massimo Lugli ha trasformato in romanzo il mondo di “mafia
capitale”.»
il Venerdì
«La scrittura di Massimo Lugli è un viaggio nel lato più oscuro della città, un corpo a corpo sui
marciapiedi di Roma violenta.»
la Repubblica
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Massimo Lugli
Giornalista di «la Repubblica», si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 40 anni. Ha
scritto Roma Maledetta e per la Newton Compton La legge di Lupo solitario, L’Istinto del Lupo,
finalista al Premio Strega, Il Carezzevole, L’adepto, Il guardiano, Gioco perverso, Ossessione
proibita, La strada dei delitti, Nelmondodimezzo. Il romanzo di Mafia capitale, Stazione omicidi.
Vittima numero 1, Vittima numero 2 e Vittima numero 3, e nella collana LIVE La lama del rasoio.
Suoi racconti sono contenuti nelle antologie Estate in giallo, Giallo Natale, Delitti di Ferragosto,
Delitti di Capodanno e Delitti in vacanza. Cintura nera di karate e istruttore di tai ki kung, pratica fin
da bambino le arti marziali di cui parla nei suoi romanzi.
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