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By Maas, Peter

LIT - Libri in Tasca, 2012. Book Condition: new. Traduzione di
Saba Sardi F., Alessandri F. Roma, 2012; br., pp. 382, cm 13x20.
(LIT. Libri in Tasca). Frank Serpico non è un poliziotto
qualunque. Conoscendo la sua passione per l'opera e per il
balletto sarebbe difficile immaginare il suo lavoro. Senza
considerare il suo abbigliamento trasandato o i suoi animali
domestici: un cane pastore, un topolino bianco e un pappagallo
del Guatemala. Eppure non sono queste cose che lo rendono
diverso dagli altri agenti del New York Police Department.
Perché in un ambiente dove, a dispetto delle divise e dei
distintivi, un codice omertoso favorisce i corrotti a discapito
degli onesti, Serpico sarà costretto a pagare in prima persona il
suo rifiuto di assoggettarsi al codice del silenzio che consente a
molti colleghi di fare affari con delinquenti di ogni genere.
Tratto da una storia vera, interpretata sul grande schermo da
un immenso Al Pacino, Serpico è il ritratto crudo e commovente
di un uomo lasciato solo di fronte all'arbitrio dei violenti. Un
eroe moderno costretto a rischiare la vita nel nome della
giustizia e della verità. Prefazione di Frank Serpico.

R EAD O NLINER EAD O NLINE
[ 8.97 MB  ][  8.97 MB  ]

R eviewsR eviews

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will
not sense monotony at at any moment of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with
me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch

This ebook is definitely not e ortless to get started on reading through but very fun to read through. it was actually
writtern very perfectly and valuable. I discovered this ebook from my dad and i suggested this book to understand.
-- K a den Da ug her ty V-- K a den Da ug her ty V
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