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Descrizione del libro

Legal thriller tecnico, ma, proprio per questo, di grande qualità
Solo chi davvero si occupa di certi temi, solo chi è avvocato o criminale finanziario (spesso il confine è labile, parola di avvocato)
saprebbe destreggiarsi con così grande perizia e chiarezza nel sottobosco del restructuring, del subprime, del riciclaggio,
costruendo un legal thriller che non ha nulla dell'implausibilità a volte splatter, a volte solo ingenua e a effetto, dei romanzi
americani dello stesso genere.
Qui siamo a Milano, Italia, e quel che Caliceti - avvocato - scrive è semplicemnete la realtà.
Poi l'autore è bravissimo nel mettere insieme i cocci costruendo una bella macchina narrativa, giovandosi della sua evidente
capacità di scrittura.
La grande novità è questa: si può scrivere un legal thriller accattivante anche in un legalese sciacquato e chiarificato..Ne
guadagnano realismo e qualità.
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