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Autore:  Julini Milo

Editore:  NEOS EDIZIONI

Codice EAN:  9788866080848
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L`Autore narra vari episodi giudiziari realmente accaduti a Torino e in Piemonte, negli anni compresi fra il 1865 ed

il 1878, e caratterizzati da aspetti incruenti, come piccoli furti, modeste truffe, scenate, alterchi e chiassate che

hanno come protagonisti donne di varia estrazione sociale, furbastri e bulli di quartiere, interpreti di "teatrini"

giudiziari che riescono ancora a strapparci qualche amaro sorriso.

Questi episodi, che presentano analogie con i f ilm del genere "commedia all̀ italiana", sono stati ripescati dalla

"Gazzetta Piemontese" e dalla "Gazzetta di Torino": sono quasi tutte storie ad ambientazione della vecchia

Torino, perché l̀ Autore si è anche proposto di riportare in luce e far rivivere personaggi, tipi bizzarri, luoghi,

ambienti e situazioni ormai dimenticati della città, in quel periodo un po` oscuro conseguente alla perdita, nel

1865, del ruolo di Capitale del Regno d`Italia.

L`Autore ha tratto l̀ idea dai libri dell̀ avvocato Giovanni Saragat, che scrisse numerosi racconti sul tema della

"Giustizia che diverte".
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