Data

THRILLERMAGAZINE.IT (WEB)

18-06-2013

Pagina

1/2
colophon | editore | delos store

Home

Notizie

Agenda

Rubriche

Racconti

Libri

Cinema

Dvd

Link

www.ecostampa.it

Foglio

Forum

Ultime notizie  Canali: Appuntamenti | C i n e m a | Corsi e conferenze | Dal mondo |
Dal passato | Dalla rete | DVD | Editoria | Giochi | Musica | Premi e concorsi |

Cerca:

R a d i o | Reportage | Teatro | Televisione | Video News

Delos Store
La libreria
del fantastico
Autore o titolo

Libri di fantascienza
Libri fantasy
Libri Delos Books
Urania  Editrice Nord
Fanucci  Usato
Collezionismo

Notizie > Editoria > La stanza del dipinto maledetto

La stanza del dipinto maledetto
Questi giorni in libreria un romanzo d’esordio che ruota intorno ad un
antico affresco misterioso scoperto a Perugia: un’indagine dello
storico dell’arte prof McInley

Iscrizioni
ai concorsi

In questi giorni Newton Compton ci
porta nella Praga misteriosa sulle
tracce di un dipinto che potrebbe
svelare un arcano di cinquecento anni.
Stiamo parlando de La stanza del
dipinto maledetto di Corrado Spelli.
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Dalla quarta di copertina:
Perugia, 1540.
Quattordici cavalieri, giovani e
valorosi, devono difendere la città
dall’invasione delle truppe di Papa
Paolo III. Ma uno di loro tradisce e
trascina i suoi tredici compagni in un
patto oscuro, suggellato da un rito
satanico e destinato a sciogliersi
soltanto 476 anni dopo.
Mancano pochi anni a quel fatidico
2016 quando Elizabeth si trasferisce a
Perugia. È la figlia del professor
[+] ingrandisci
McInley, uno storico dell’arte venuto da
Londra per studiare un misterioso
affresco rinvenuto nella Rocca Paolina. La ragazza comincia a frequentare
l’università, cerca di fare amicizie, di sentirsi meno straniera. Tra i tanti
nuovi compagni di corso incontra Lars, un ragazzo svedese affascinante ed
enigmatico. Tra loro nasce subito una storia d’amore. Il professor McInley,
nel frattempo, studia l’affresco, giorno e notte, senza tregua, tanto da
sembrarne ossessionato. Chi sono gli uomini raffigurati nel dipinto? E cosa,
di quel passato lontano, condiziona il presente e la vita della famiglia
inglese?
Intanto una serie di omicidi terrificanti sconvolge la città. Tra le vittime
c’è un solo collegamento: tutte stavano lavorando all’affresco della Rocca
Paolina...
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Per saperne di più e per un’anteprima gratuita, ecco il link:
http://blog.newtoncompton.com/la‐stanza‐del‐dipinto‐maledetto/
Corrado Spelli è un giornalista e scrittore bolognese che da anni lavora in
un’agenzia di comunicazione. La stanza del dipinto maledetto è il suo
primo romanzo.
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