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Non è un romanzo, non è solo una summa di racconti, ma non è nemmeno cronaca pura: Milano in 
cronaca nera è un libro che mescola sapientemente degli spunti di cronaca nera (molti dei quali 
facilmente riconoscibili come fatti accaduti in un passato non troppo lontano nella città di Milano) 
con la fantasia di una narrazione che fa della finzione la linea rossa che unisce tutti i racconti. 

Lucia Tilde Ingrosso (di recente al debutto nel genere chick-lit con il libro “Uomo giusto cercasi“) 
e Giuliano Pavone (esordio nella narrativa con “L’eroe dei due mari“) si mettono alla prova in 
questo libro che come recita il sottotiolo ci porta alla scoperta del “lato oscuro della città che 
dovresti conoscere ma che nessuno ti ha mai raccontato”. 

Ventiquattro brevi racconti che passo dopo passo ci accompagnano per le vie della metropoli 
lombarda fra facce scure, fantasmi della metropolitana, stalker assassini e ladruncoli da quattro 
soldi che approfittano della buona fede di una coppia di anziani per arricchirsi. 
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Una mappa virtuale che si snoda fra strade conosciute e luoghi meno famosi, dove la poesia della 
città capace di regalare scorci artistici e romantici si confonde fra la nebbie buie e umide delle zone 
periferiche dove può anche capitare di trovarsi faccia a faccia con un assassino. 

Con uno stile a metà fra la cronaca giornalistica e il noir un libro molto godibile per appassionati di 
gialli che non disdegnano la  cronaca giudiziaria! 
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