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Riceviamo e pubblichiamo

E’ uscito il thriller “Il mistero del Perugino”,
scritto dal giornalista, Gianni Palmieri
Un racconto thriller che lega un grande pittore del Rinascimento al Male nelle sue forme più
misteriose, inspiegabili ed esoteriche. Una storia che coniuga i tempi moderni ad eventi
delittuosi vecchi di cinque secoli, tentando nel contempo di prendere per mano il lettore e
condurlo alla scoperta di luoghi meravigliosi della nostra penisola. Da Città della Pieve a
Perugia, da Castiglione del lago a Poppi, la storia si dipana lungo la penisola, con Roma ed
il Vaticano al centro dell’azione.
“Il mistero del Perugino”, scritto dal giornalista Gian Romolo Palmieri, conosciuto da sempre
come Gianni, è un noir che, prendendo spunto dalla scoperta di messaggi segreti nascosti
nelle tele del pittore Pietro Vannucci, si dipana tra delitti avvenuti da secoli, complotti, misteri,
esoterismo e demoni. Un lungo viaggio tra Umbria, Lazio e Toscana, condotto dai tre
protagonisti della vicenda fino al drammatico colpo di scena finale. Un libro che i critici
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sempre adorato i gialli classici ed esoterici, dopo tanti anni di giornalismo ho scelto di
cimentarmi in questa avventura letteraria che spero possa risultare gradita al pubblico. Nel
romanzo traspare tutto il mio affetto per l’Umbria, terra che adoro da molti anni.
la redazione
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TUTTE LE RUBRICHE
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Secondo le prime indiscrezioni ed insistenti voci di corridoio il celebre attore e regista...
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'Amo Ladispoli ma darò tutto per i colori del
Cerveteri'. Fabio Ciampa scatenato dopo il passaggio
di
consegne
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Elezioni amministrative, caos a S. Marinella.
Assegnate
preferenze a liste sbagliate
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Da tre giorni, come riporta civonline, i candidati consiglieri comunali attendono di
conoscere...
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Ric. e pubbl.: Solo pochi giorni fa come M5S, abbiamo esposto il nostro punto di vista sulla...
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Mazzarini passa il testimone, Ciampa ed Evergas
rilevano
l'asd Città di Cerveteri
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L'ASD Città di Cerveteri ha trovato una nuova proprietà. Dopo settimane di rumors...
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Cerveteri, gattino salvato nel vano motore di un'auto.
Tutta
la boccetta in suo soccorso
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Ladispoli, processo Fioravanti 'Non rinviato a
giudizio',
ma direttamente a processo
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Caso Fioravanti, la prossima udienza del processo che lo vede sul banco degli imputati per...
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