
 

 

Giovedì 20 Giugno 2013 sarà presentato ad Avigliano, presso il Chiostro del Palazzo di 
Città (corso E. Gianturco), alle ore 19.00, la nuova opera dello scrittore Enzo D'Andrea, il 
romanzo "Le Formiche Di Piombo". Un romanzo ambientato nella Torino degli anni 
Settanta, la Torino della Fiat, degli operai, degli enormi palazzoni della periferia, delle 
contestazioni e del terrorismo politico. Una sorta di giallo intriso di azione, sparatorie e 
pedinamenti. Il protagonista, Michele, giovane e sprovveduto ingegnere del Politecnico, si 
troverà coinvolto, suo malgrado, in vicende dalle tinte oscure e pericolose. 
L'evento è patrocinato dall'associazione culturale Abete Onlus di Avigliano, dalla Pro Loco 
Avigliano e dal Comune di Avigliano, ed è organizzato a cura della Kiltilab Srl. 
 

LE FORMICHE DI PIOMBO 
Dicembre 1975. Torino, la città della Fiat e del sogno industriale. Una delle città della 
rivolta operaia, degli scontri in piazza. Michele, giovane ingegnere, si trova suo malgrado 
catapultato in una vicenda di intrighi, pedinamenti e sparatorie. Diego, un terrorista, 
metterà a repentaglio la sua sicurezza per aiutarlo, in nome della loro amicizia. Michele 
dovrà fare dolorose rinunce, fuggire via per poi tornare solo dopo tanto tempo. Troverà 
una città cambiata, dove si è spenta l’eco dei molti fatti accaduti e dove la vita gli riserverà 
ancora un’ultima sorpresa. Alla fine non resterà un vero vincitore, solo una grande storia 
di amicizia che travalica ogni confine. Nessuno è perfetto, gli uomini sono come formiche 
in fila: le più numerose seguono la direzione comune senza deviare e senza chiedersi cosa 
è giusto e cosa no; le meno numerose, al contrario, deviano perché hanno bisogno di 
cercare, capire, combattere. “Le Formiche Di Piombo”, appunto. 
 
L'AUTORE 
Enzo D'Andrea è nato nel 1972. Vive ad Avigliano (Pz). Coltiva svariati interessi, tra cui 
musica, lettura e scrittura. Ha pubblicato, in precedenza, la raccolta di poesie "Oceano di 
sabbia" e la raccolta di racconti "Quel giorno, quando venne sera". Alcuni suoi racconti 
sono stati pubblicati da 0111 Edizioni in formato ebook. "Le Formiche Di Piombo" è il suo 
primo romanzo. 
 




