
 

 

 
  

 

 
Linterno AgriCultura 

Linterno Cascina Aperta - Progetto AgriCultura 

Cultura del Territorio - Linterno Cascina Viva 
 

Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito del Programma di 
iniziative previste per il Primo Semestre 2018 e con il Patrocinio 

del Municipio 7 di Milano, in collaborazione con lo Scrittore 

invitano tutta la Cittadinanza all’evento: 

 

 

 

 
Con il Patrocinio del Municipio 7 
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nasce a Milano nel 1957 e vive a Bollate. E stato direttore responsabile di due piccole testate 

giornalistiche di carattere naturalistico e sindacale e presidente di un circolo culturale. Ha ricevuto diversi riconoscimenti 

per i suoi racconti: “L’insegnante di italiano” (concorso The Social book), “Per un brevissimo tempo infinito” (concorso 

fuori dal tempo), “L’anello ateo di Dio” (premio letterario internazionale Montefiore). Con il suo romanzo “Delitto a 

Villa Arconati” entra tra i finalisti del Premio Giallo Indipendente 2017 ottenendo anche una menzione speciale dalla 

giuria popolare “per aver unito narrativa e arte” 

 

 “ … Lo scrittore Busato serve al lettore un giallo classico, d’altri tempi dove per arrivare alla soluzione del mistero 

serve la deduzione del miglior detective. Intanto il lettore può nel leggere questo romanzo, scoprire le bellezze artistiche 

di questa splendida villa e il fascino di chi la visita sta nel trovare le persone in costume d’epoca che mettono in scena i 

momenti trascorsi dai padroni di casa, che si svolge nelle varie sale facendo rivivere l’estasi di quel periodo. Un 

connubio tra giallo deduttivo combinato all’arte  che si apprezza leggendo questo romanzo stilisticamente perfetto, con 

una trama ad orologeria da servire ai lettori aspettando che diventino nel futuro anche i visitatori di questa splendida 

villa barocca (Dario Brunetti - https://lagildadeilettori.wordpress.com) 
 

Partecipazione libera con contributo di cortesia - Info: 334 7381384 - www.cascinalinterno.it - amicilinterno@libero.it 
 
 

MM1: Bisceglie - Autobus: 63 e 78 - MM1: Bande Nere: Autobus: 67 - MM1: Inganni: Autobus 49 
 


