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Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Viale Dante, 33 - PORDENONE

Marco Polillo, nato a Milano, è stato direttore generale 
di Rizzoli e Mondadori, e da anni si occupa della casa 
editrice che porta il suo nome. Attualmente è presidente 
dell’Associazione Italiana Editori. Appassionato di gialli, ha 
curato numerose antologie e pubblicato Testimone invisibile 
(Piemme 1997 e 2010), Corpo morto (Piemme 2009), Il 
pontile sul lago (Rizzoli 2011, Bur 2012) e Villa tre pini 
(Rizzoli 2012), sempre con il vicecommissario Enea Zottìa 
come protagonista.

Villa tre pini
È passato un anno dall’indagine di Orta San Giulio e la 
complicata relazione a distanza tra Serena Bonfanti ed Enea 
Zottìa, vicecommissario della Questura di Milano, prosegue 
pur nell’incertezza di entrambi.
Sperando di distrarsi un po’, Serena accetta di trascorrere le 
vacanze di Natale sulle incantevoli colline del Lago Maggiore, 
nella villa dell’amica Maria Carla, moglie del bizzarro e 
irascibile editore Aureliano Severi. A Villa Tre Pini si ritrovano 
amici e conoscenti della coppia e, durante il soggiorno, agli 
attriti del presente si sommano rancori e tragedie del passato, 
scomode verità che premono per tornare a galla. Ed ecco che, 
una notte, una morte improvvisa  costringe Zottìa, anch’egli 
ospite nella villa, a rientrare nel suo ruolo di investigatore per 
svelare misteri che hanno radici lontane. Ancora una volta a 
prevalere sarà la profonda umanità del vicecommissario, quel 
suo talento un po’ speciale che lo porta a privilegiare, nelle 
indagini come nella vita, il sentimento rispetto alla ragione.


