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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
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Gina Buonaguro
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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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because i lupi
del vaticano are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your i lupi del vaticano so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
i lupi del vaticano are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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