ECCO GLI 11 EPISODI DELLE CENE CON DELITTO

Episodio n° 1
Il giorno della vendetta
Durante una normale serata al ristorante, uno dei proprietari viene
trovato accoltellato nella ghiacciaia.
Quattro i sospettati dell' omicidio.
L' Ispettore Ermanno Lorenzoni indaga.
Ben presto gli alibi crollano, tutti e quattro gli indiziati hanno un
movente e hanno avuto l'occasione per commettere il crimine. A
complicare le cose l' oscura figura dell' ex-proprietario, morto
suicida.
Chi sarà il colpevole?
L' amante sedotta e abbandonata?
Il socio raggirato?
La cameriera maltrattata?
L' ambiguo cliente abituale?
L'indagine non è semplice, ma il sagace ispettore arriverà alla
soluzione… e voi?

Episodio n° 2
Dietro le quinte
5 attori sono impegnati in una "cena con delitto".
Uno di loro non si presenta in scena.
La vita degli attori, si sa, è dura, ma può spingere al suicidio?
A prima vista sembrerebbe di si, quando viene ritrovato il corpo
di Giuseppe, l'ultimo arrivato, impiccato… frustrazione
professionale? Incapacità di farsi accettare dal "gruppo"?
All'ispettore Lorenzoni qualcosa non torna. Cosa è successo
veramente?

Episodio n° 3
Il mestiere più antico
Dopo una lite col padre, Jessica decide di andar via di casa e si
ritrova a prostituirsi per il proprietario di un ristorante che offre
"qualche servizio in più". Nonostante le insistenze del fratello,
sembra proprio che sia decisa a continuare per la sua strada,
ma… una sera viene trovata morta sul retro del locale.
L'ispettore concentra i suoi sospetti su 4 persone: Glauco, il
proprietario del ristorante, Vanessa, l'unica "collega" della
vittima, Paolo, cliente fisso di Jessica, e don Lorenzo, fratello
della donna. Ancora un'indagine complicata per l'ispettore, ma
alla fine, come sempre, la verità verrà a galla!

Episodio n°4
La morte bianca
La morte può arrivare in qualsiasi momento? per l’idraulico che
ha risposto alla richiesta di pronto intervento del ristorante, il
momento è arrivato.
La Nera Signora si presenta inesorabile nel bel mezzo della
riparazione. Sembra morte naturale, ma, come spesso accade,
l’apparenza inganna.
4 persone potevano avere a che fare con la vittima, al momento
della morte: Il cliente che si è recato in bagno;
Il cameriere che ha chiamato il pronto intervento; La donna
delle pulizie; Il collega della vittima.
Nessun movente apparente e pochi indizi: un altro caso difficile
per l’ispettore Lorenzoni
ma, grazie agli interrogatori e agli indizi raccolti durante la
serata,
l’ispettore sarà in grado di risolvere il caso? e voi?

Episodio n° 5
Deputato alla morte

La vita dell'onorevole Pasquale Cellino sembra tutta rose e fiori:
soldi, una proficua carriera politica, tanti amici. L'unica persona
che sembra non apprezzarlo è l'ispettore Lorenzoni, invitato alla
cena di ringraziamento organizzata dall'onorevole per tutti i suoi
sostenitori in occasione della sua seconda elezione alla camera.
Ma evidentemente qualcun altro odia Cellino, a tal punto da
volerlo morto! Almeno così pare, ma qualcosa non funziona… e
l'onorevole sopravvive.
Quattro personaggi girano intorno all'intricata vicenda:
l'onorevole Cellino, la signora Delia, sua moglie, la sua guardia
del corpo e il giudice Zanchi.
L'ennesimo caso difficile, ma il sagace ispettore Lorenzoni saprà
risolverlo… e voi?

Episodio n° 6
Stupefatto
Ancora un caso di difficile soluzione, per l'ispettore Lorenzoni.
Un ragazzo viene trovato morto nel bagno del locale di proprietà
di Claudio Fiorentini.
Sembrerebbe overdose, ma Lorenzoni non ne è convinto.
Nessuno dei 4 personaggi che ruotano intorno alla vicenda
sembra del tutto pulito… infatti sono tutti vecchie conoscenze
dell'ispettore, e tutti conoscevano la vittima.
Ma c'entrano davvero con la morte del ragazzo? Che cosa è
successo davvero? Quali indizi porteranno alla soluzione del
caso? L'ispettore Lorenzoni non ha dubbi… e voi?

Episodio n° 7
Furto faraonico

La vedova Pellosi ha messo a segno un altro acquisto per la sua
collezione di oggetti d'arte e, come al solito, non ha resistito
alla tentazione di organizzare una serata per presentarlo a tutti i
suoi amici, che condividono con lei la passione per i reperti
preziosi. Il furto dell'oggetto porta lo scompiglio in casa. I
sospetti dell'ispettore Lorenzoni ricadono su 4 persone: la
vedova stessa, sua sorella, un amico di famiglia e l'immancabile
maggiordomo.
Chi di loro avrà commesso il furto? Le apparenze, spesso,
ingannano, e l'ispettore lo sa.
Lorenzoni riuscirà a risolvere il caso… e voi?

Episodio n° 8
Perdere la testa

L'ispettore Lorenzoni alle prese con l'ennesimo caso di
omicidio. La vittima di turno è un uomo, trovato decapitato
nella cantina del ristorante di Claudio Giuffrida. È Bartolo
Lima, uno dei camerieri del locale, a scoprire il cadavere e
chiamare la polizia. Il sagace poliziotto sospetta anche di Giulio
Quattrocchi e Elisa Bartolini, una coppia di giovani amici del
proprietario assidui frequentatori del locale. Come sempre le
indagini procedono spedite, ma si arriva a un punto morto…
nessuno è perfetto, anche l'ispettore Lorenzoni può fallire: sarà
questo il caso?
La risposta è… No! Grazie alle sue capacità investigative e al
suo sesto senso, Lorenzoni dipanerà la matassa e risolverà
brillantemente il caso… e voi?

Episodio n° 9
Caramelle da uno conosciuto

Continuano le avventure dell'ispettore Lorenzoni, sempre alle
prese con casi "particolari". L'uomo che si è accasciato davanti
ai suoi occhi uscendo dal retro del locale si chiama Dante Freni,
ed è un pezzo grosso nel campo della produzione e
distribuzione delle caramelle. Al fiuto di Lorenzoni basta una
superficiale annusata alla zona orale della vittima: odore di
mandorle… è cianuro!
Il sagace ispettore sospetta di 4 persone: Fabio Grandi, manager
di un'azienda concorrente a quella per cui lavorava la vittima,
Patrizia, moglie di Fabio, Dario Alessandri, amico dei coniugi e
Carlo Orefici, proprietario del locale. Come sempre il caso si
presenta intricato. A prima vista sembra che nessuno dei
sospettati possa essere il colpevole, ma l'ispettore Lorenzoni
non si ferma mai al primo sguardo… perché la verità sta sempre
sul fondo.
Ancora una volta il caso viene brillantemente risolto, grazie alle
testimonianze e agli indizi raccolti dall'ispettore. Troverete
anche voi la soluzione? Andate a fondo, e la troverete.

Episodio n° 10
Astenersi perditempo

Vi è mai capitato di soffermarvi a leggere i messaggi osceni
scritti sui muri dei bagni delle aree di servizio? A Giacomo
Petrolini, Michele Terenzi, Armando Traversi e Vera Garelli è
capitato non solo di leggerli, ma anche di comporre il numero
di telefono e prendere appuntamento con l'altro capo del filo,
ignari del fatto che l'autore del messaggio altri non era che "il
mostro degli autogrill", un pericoloso serial killer, che usa
proprio questo metodo per attirare le sue vittime. I nostri
quattro sopravvivono… il killer, infatti, segue il suo rituale e
uccide il primo che si presenta all'appuntamento: Alessandro
La Messa. Tutto regolare, dunque, ma l'ispettore Lorenzoni,
che si occupa del caso, è convinto che il killer sia ancora sul
posto. Basterà qualche indagine per arrivare alla soluzione del
caso… questa volta il killer si è tradito!

Episodio n° 11
Salto mortale
Essere lasciati dalla persona di cui si è innamorati è un grosso
trauma. Alcuni la prendono con filosofia, altri ne fanno una
tragedia… Rosario Sala ha preso la seconda strada. Dopo la
rottura del suo fidanzamento non si è più ripreso dalla
depressione. Nemmeno la sua analista ha potuto evitare il gesto
inconsulto del ragazzo, che si è buttato dal secondo piano del
ristorante nel quale lavorava come cameriere. Un suicidio, per
tutti eccetto che per l'ispettore Lorenzoni, avvertito
dell'accaduto da un dirimpettaio. Il sagace poliziotto trova una
situazione difficile, nel locale. I suoi sforzi si concentrano su 4
personaggi che ruotano intorno al ristorante: il proprietario
Adolfo Guarnera, il cuoco Antonio Sala, fratello della vittima,
la cameriera Teresa Fedrigucci e il potenziale acquirente del
locale Gaetano Amato. Come se non bastassero le difficoltà
"normali", sul caso incombe anche un alone di
"paranormale"… un vero fantasma o una montatura studiata a
tavolino?

