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Tra i pittori della Cappella Sistina si nasconde un segreto
Un grande romanzo storico di Gina Buonaguro e Janice Kirk
Un giovane investigatore
Una cortigiana assassinata
Una città eterna come i suoi peccati
Roma, 1508.
In un mattino piovoso, dalle acque del Tevere viene ripescato
il cadavere di una donna, dai capelli straordinariamente
biondi. Francesco Angeli assiste alla scena e rimane
sconvolto: lui conosce bene quella donna.
Costretto dal padre a lasciare Firenze per aver sedotto una
nobildonna sposata, Francesco è arrivato a Roma per lavorare
come garzone nella bottega di Michelangelo. Il più grande
pittore di tutti i tempi – impegnato nella realizzazione della
Cappella Sistina – è dispotico e lunatico, e lo sottopone a ogni
genere di malumori e bizzarre richieste. Perciò Francesco
preferisce di gran lunga la compagnia di Raffaello e del suo circolo di aspiranti artisti, che si
ritrovano nel bordello della cortigiana del posto. Ed è proprio Calendula, la più bella delle ragazze
del bordello, a essere stata ritrovata sulla riva del Tevere. Francesco decide di gettarsi a capofitto
nella ricerca dell’assassino, una ricerca che lo porterà a navigare in acque molto pericolose…
Un appassionante thriller storico sullo sfondo della Roma rinascimentale, violenta, corrotta e
opulenta.
Un entusiasmante thriller ambientato tra lo sfarzo, la violenza e i segreti della Roma rinascimentale
«In questo romanzo Buonaguro e Kirk ci accompagnano per le vie più oscure di Roma con l’aiuto di
una serie di personaggi terribili e irresistibili allo stesso tempo, fra cui un arrogante Michelangelo e
un dissoluto Raffaello.»
Ross King, autore di I delitti della biblioteca scomparsa
«Una trama avvincente, nella quale campeggiano i grandi artisti del Rinascimento accanto alle
strade, agli odori, ai bordelli e ai misteri della Città Eterna.»
Globe & Mail
«Roma, sesso & arte. Un’elettrizzante vicenda di bellezza e orrore nei segreti dell’Italia del
Rinascimento.»
Chatelaine
Gina Buonaguro
è nata nel New Jersey e ora vive a Toronto, in Canada.
Janice Kirk
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è nata e vive a Kingston, in Canada.
Insieme, oltre a I lupi del Vaticano, hanno scritto altri due romanzi storici, inediti in Italia.

Título

:

I lupi del Vaticano

Autor

:

Gina Buonaguro & Janice Kirk

Categoria

:

Storici

Pubblicato

:

22/08/2013

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

213

Lingua

:

Italiano

Size

:

679.80kB

Scaricare I lupi del Vaticano PDF/ePUB/Mobi Gina Buonaguro & Janice Kirk [Gratuito]

PDF File: I lupi del Vaticano

Scaricare Online I lupi del Vaticano PDF, ePub, Mobi Gina Buonaguro & Janice Kirk Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby
di lettura. Scarica ora!, Roma. 1508Tra i pittori della Cappella Sistina si nasconde...

Scaricare I lupi del Vaticano PDF/ePUB/Mobi
Gina Buonaguro & Janice Kirk [Gratuito]
Scaricare I lupi del Vaticano PDF/ePUB/Mobi Gina Buonaguro & Janice Kirk [Gratuito]
I LUPI DEL VATICANO PDF - Are you looking for eBook I lupi del Vaticano PDF? You will be glad
to know that right now I lupi del Vaticano PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find I lupi del Vaticano or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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