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Roma. 1508
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
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è nata nel New Jersey e ora vive a Toronto, in Canada.
Janice Kirk
è nata e vive a Kingston, in Canada.
Insieme, oltre a I lupi del Vaticano, hanno scritto altri due romanzi storici, inediti in Italia.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

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]

Dirty Love
https://free.dbsbook.net/it?book=677202685&c=it&format=pdf

Katrina Snow sta festeggiando la sua recente promozione, quando scopre il tradimento
del suo fidanzato. Derrick King, conosciuto come "Love Whisperer", conduce un
programma radiofonico di successo che ha fatto diventare famosi i suoi consigli in fatto di
sesso e relazioni. Questa notte,...
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