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Marina Di Guardo presenta il libro Dress Code Rosso
Sangue
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Ore 18:00
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Un adrenalinico thriller ambientato tra le
Calendario
Date, orari e biglietti
mille luci del jet-set milanese, un efferato
omicidio di uno stilista dietro cui si
nascondono diabolici intrighi,
inconfessabili segreti e una verità
totalmente insospettabile: questa la
trama di Dress Code Rosso Sangue,
ultima fatica letteraria di Marina Di
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Guardo, che la scrittrice presenta giovedì
Hotel Bristol Palace
26 maggio 2022 alle ore 18 presso
l'Hotel Bristol di via XX
Settembre. Moderano Patrizia Finucci Gallo e Sabrina De Bastiani; letture a
cura di Lucia Caponetto.
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Marina Di Guardo è nata a Novara ma ha origini siciliane. Vive tra Cremona e
Milano. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come vicedirettrice dello
showroom di Blu-marine. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L’inganno
della seduzione nel 2012, seguito da Non mi spezzi le ali nel 2014. Il
passaggio definitivo al thriller risale al 2015, quando pubblica Bambole
gemelle. Seguono Com’è giusto che sia del 2017 (già opzionato per una serie
televisiva), La memoria dei corpi del 2019 (tradotto in diversi paesi e che
presto diventerà un film) e Nella buona e nella cattiva sorte del 2020.
Potrebbe interessarti anche:

 Festival della Parola 2022 a Chiavari: dall'Ostinazione al ricordo delle
stragi di mafia, dal 2 giugno al 5 giugno 2022
 I martedì del curatore, incontri per scoprire la mostra Genova
Sessanta, fino al 21 giugno 2022
 Festa del libro e della lettura 2022 in Val Bisagno, la quarta edizione,
fino al 31 maggio 2022
 Da donna a donna, evento alla Biblioteca Saffi, 27 maggio 2022

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online.
In questo testo potrebbero comparire link a siti con cui mentelocale.it ha un’affiliazione, che consente
all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.




Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Sponsored

Arte & Musica nelle chiese della
Superba: quattro concerti in
programma dal 24 maggio al 14

Sponsored

Sponsored

Musei di Nervi, venerdì 27 maggio
prima giornata del progetto "I mille
volti della biodiversità"

Make A Wish: dona il tuo 5x1000, il
tuo sostegno può fare la differenza

Passeggiata a cavallo

Sponsored

Arte e Gusto: mostra SuperBarocco
+ pranzo o aperitivo a
CucineDucale. Info e acquisto

Spazio pubblicitario in vendita

Le Alpi Centrali A Cavallo. Scopri la bellezza
della natura incontaminata
pubblicita@mentelocale.it
Cicero Experience
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