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Enrico Vanzina presenta “La donna dagli occhi d’oro”

Primogenito del regista e sceneggiatore Steno e di Maria Teresa Nati, nonché fratello maggiore del regista e produttore Carlo Vanzina, 

ha frequentato il Lycée Chateaubriand di Roma. Ha vinto molti premi tra i quali una Grolla D’oro, il premio De Sica, il premio Flaiano, il 

Nastro d’Argento, il premio Charlot, il premio America, il Telegatto e il Premio America della Fondazione Italia USA.

Ha inoltre prodotto molti programmi televisivi, tra cui le serie I ragazzi della 3ª C (1987-1989), Amori (1989), Anni ‘50 (1998), Anni ‘60 

(1999) e Un ciclone in famiglia (2005-2008).

È stato consulente generale e capo della produzione Penta Film di Mario e Vittorio Cecchi Gori nel biennio 1990-1991.

Autore della commedia teatrale Bambini cattivi, messa in scena da Giuseppe Patroni Griffi, ha pubblicato anche i romanzi Colazione 

da Bulgari (Salerno Editrice), La vita è buffa (Gremese), Le finte bionde e Una famiglia italiana (Mondadori), Commedia all’italiana, Il 

gigante sfregiato e Il mistero del rubino birmano (Newton Compton).

Dopo aver collaborato per cinque anni al Corriere della Sera, dal 1998 cura una rubrica settimanale di costume per Il Messaggero.

Max Mariani, un detective romano, riceve un giorno la visita di Helmut Moreno, un ragazzetto che si atteggia a grande boss. Sua 

madre – gli rivela Helmut – avrebbe assoldato un sicario per ucciderlo. In cambio di diecimila dollari, Max deve trovarlo e conseg-

narglielo. Ma poche ore dopo aver accettato l’incarico, Max riceve la visita di un uomo armato, che gli ruba i soldi avuti e lo minaccia 

di morte. Eppure sarà proprio lui a morire: appena esce dall’appartamento viene freddato sul pianerottolo, e il denaro che ha con 

sé sparisce. L’ulteriore complicazione – che scatena le indagini della polizia – arriva quando anche Helmut Moreno viene ucciso. E a 

questo punto Max Mariani decide di vederci chiaro: parte alla volta di Trieste per incontrare Ursula Koch, la madre di Helmut, donna 

bellissima e dallo sguardo magnetico. Basta poco perché tra i due esploda la passione. Ma Ursula è una donna ambigua, così come 

ambigue sono le sue frequentazioni… Chi è in realtà? E cosa nasconde? E soprattutto, cosa sa lei della morte del figlio?
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Ore 18:30 

Presentazione libro “La donna dagli occhi d’oro”

Ore 19:15 
Aperitivo in terrazza, con vista panoramica, offerto dal THE VIEW Lugano

Ore 21:00 
Per chi desidera proseguire la serata, Cena con l’autore

Menu 
“Il gigante sfregiato”

Timballino di verdure grigliate, spuma al robiolino e zuppetta di melone alla menta

***

“Il mistero del rubino birmano”
Saltimbocca di filetti di coniglio con spinacini novelli scottati Gallinacci e salsa alla senape

***

“Una famiglia italiana”
Semifreddo ai frutti rossi con salsa al cioccolato bianco

Al prezzo di Chf 90.- per persona, bevande escluse

Prenotazioni e info: info@theviewlugano.ch 
Tel. +41 (0)91 210 0000
www.theviewlugano.com

THE VIEW Lugano... a world of its own!


