
 

9 luglio 2021-  
IL SECONDO ROMANZO DELLA SAGA DI LAZZARO SANTANDREA 

IL VIZIO DELL’AGNELLO 
di  ANDREA G. PINKETTS 

all’AG NOIR FESTIVAL di Andora   
 
* Reading letterario- Fabrizio De Giovanni legge Pinketts 
* Proiezione book trailer “IL VIZIO DELL’AGNELLO” e 

video Mirella Marabese Pinketts 
 

 

 
 
 
“Una metropoli di pazzi, cani, barboni 
con un’attrazione fatale per il diverso e 
per il torbido che si nasconde dietro la 
normalità.” 
(Cesare Medail)  
 
 
Con 3 contenuti speciali di  
Andrea G. Pinketts: 
1.  Jackie la Squartatrice 
2. Scerbanenco va alla guerra 
3. Nato a teatro 
 
 
 
Prefazione di Andrea Carlo Cappi 
 

 *Riedizione con contenuti speciali 
 
Data di uscita: 21 giugno 2021  
a cura dell’Associazione Culturale Andrea G. Pinketts - Milano. 
 
Descrizione 
Lazzaro Santandrea, detective in una Milano allucinata di fine anni Ottanta, sotto lo pseudonimo di 
Dottor Totem, specialista in tabù, riceve nel suo studio una varia umanità che lo crede cartomante, 
sessuologo, pranoterapeuta. In realtà lui, picaresco e freudiano quasi trentenne, attende la propria 
nemesi. Gli si presenta sotto forma di due ottantenni insospettabili, i quali rivelano che la loro 



bambina, Branka, già vincitrice di un premio di bontà, è diventata “un mostro” che avvelena i piccioni 
in Piazza del Duomo. Ma ora la “bambina”, stanca dei volatili, punta a una vittima più gustosa: 
l’uomo. Branka ha il vizio dell’agnello, sordido, nascosto, quello della vittima sacrificale ma… con le 
zanne. Prefazione di Andrea Carlo Cappi. 
 
Andrea G. Pinketts (1960-2018), milanese, scrittore e giornalista investigativo, vincitore di varie 
edizioni del MystFest e di un Premio Scerbanenco, è stato insignito della medaglia d’onore 
dell’Assemblée Nationale de la République Française per meriti artistici e culturali. È noto sia per le sue 
raccolte di racconti, sia per i romanzi della chanson de geste del suo alter ego Lazzaro Santandrea,  che 
dopo l’esordio in Lazzaro, vieni fuori torna ne Il vizio dell’agnello. 
 

*** 
 

Fabrizio De Giovanni, è tra i fondatori della Compagnia ITINERARIA TEATRO con la quale ha 
partecipato, dal 1994, a tutti gli spettacoli prodotti sino ad oggi.  
Nel 1991 comincia una collaborazione con la Compagnia teatrale di Dario Fo e Franca Rame allo 
spettacolo Parliamo di donne, per oltre 90 repliche in tutta Italia. La sua collaborazione con Dario Fo e 
Franca Rame, è proseguita fino al 1998, anno in cui ha preso parte allo spettacolo di teatro civile Marino 
libero! Marino è innocente!, sulla riapertura del Caso Sofri.  
 

Associazione Culturale Andrea G. Pinketts. Fondata nel 2019 da Mirella Marabese Pinketts, madre 
dello scrittore, conta nel suo staff persone che per lungo tempo hanno collaborato alle attività di 
Andrea G. Pinketts nella sua Milano e in tutta Italia. Il nostro compito è occuparci del patrimonio 
letterario lasciato dal celebre scrittore milanese, ripubblicare i suoi testi non reperibili sul mercato, 
promuovere la sua opera letteraria, organizzare o collaborare a iniziative culturali dedicate alla sua 
figura, al suo ricordo e alla sua opera. 

  

Elisabetta Friggi 
Associazione Culturale Andrea G. Pinketts 
Via Breno,9 - 20139 MILANO 
Ph.02.66987787 
Mob.348.5100026 
https://www.andreagpinketts.it/ 
info@andreagpinketts.it 
https://www.facebook.com/PinkettsLibri 
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