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“IL
MISTERO DEL PERUGINO”
E' uscito il thriller di Gianni Palmieri
redazione
domenica 10 giugno 2018

CERVETERI - 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 hanno commentato si possa leggere
tutto di un fiato. Fino all'ultima pagina dove il lettore scopre che il thriller
lascia molte porte aperte. Un viaggio alla scoperta di quale inconfessabile
segreto nascondessero le mirabili tele di Pietro Vannucci.
"Non avrei mai pensato – racconta l'autore - che un libro potesse scriversi da solo. E' quanto
accaduto per "Il mistero del Perugino", un racconto che, pagina dopo pagina, per il sottoscritto è stato
come essere spettatore privilegiato della storia che stava scrivendo. Ho 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.
Invito tutti a lasciare un commento, un suggerimento o chiedere informazioni sul libro, si può scrivere alla
mail ilmisterodelperugino@libero.it
La prefazione del romanzo è stata scritta dal giornalista della Rai, Ugo Russo.
Gian Romolo Palmieri, classe 1966, giornalista dal 1991, è responsabile dell'ufficio stampa del Comune di
Ladispoli, collaboratore esterno de Il Messaggero, da 21 anni direttore del settimanale L'Ortica del venerdì.
Nel 2015 ha vinto il premio "Laura Antonelli" per il suo impegno giornalistico.
"Il mistero del Perugino" è disponibile on line al sito della casa editrice
http://www.booksprintedizioni.it/libro/romanzo/il-mistero-del-perugino
Ed in vendita in molte edicole e librerie di Ladispoli e Cerveteri.
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