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Un grande thriller
VENEZIA, 1555. Nella città del doge il pericolo è in agguato.
Un rigido inverno avvolge la città nella bruma, e sulle
banchine affiorano degli inquietanti cadaveri. Sono le vittime
di uno spietato serial killer, rese irriconoscibili dalle torture…
LONDRA, oggi. Gli studiosi d’arte di tutto il mondo sono in
fibrillazione per un antico dipinto di Tiziano, che si credeva
perduto per sempre. È il ritratto di Angelico Vespucci, noto
mercante veneziano. Il grande artista è riuscito a riportare
sulla tela, con estremo realismo, i tratti somatici dell’uomo,
ma non la crudeltà del suo animo. Proprio quel Vespucci,
infatti, potrebbe essere il terribile mostro colpevole di aver
scuoiato numerose giovani donne: una colpa che nessuno
riuscì a provare e che rimase senza condanna. All’indomani
del ritrovamento del quadro, però, vengono rinvenuti in giro
per il mondo una serie di cadaveri senza pelle. Chi è l’assassino?
Un bestseller mondiale
Un dipinto di Tiziano cela un antico segreto.
Tra i canali di Venezia affiorano inquietanti cadaveri sfigurati.
Chi è l’assassino che semina il terrore?
«Un thriller bestseller. Un’autrice che possiamo definire, senza ombra di dubbio, la nuova Dan
Brown in gonnella.»
Libero
«Il giallo di Alex Connor, ai primi posti della classifica dei libri più venduti, è ambientato nel mondo
dell’arte.»
Il Corriere della Sera
«Trovare una brava scrittrice di thriller non è semplice, ma trovarne una straordinaria come Alex
Connor è quasi impossibile.»
Alex Connor
È autrice di molti thriller e romanzi storici, perlopiù ambientati nel mondo dell’arte, tutti bestseller e
in cima alle classifiche di vendita. Lei stessa è un’artista e vive a Brighton, nel Sussex. Cospirazione
Caravaggio, uscito per la Newton Compton nel 2016, è diventato un bestseller immediato, ai primi
posti delle classifiche italiane.
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