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CONTENUTO

Nella Roma della seconda metà del Cinquecento, i Genii
di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, si
uniscono nell’attuazione e nella custodia della più
grande scoperta che l’Umanità abbia mai sperimentato.
Il segreto, per secoli gelosamente serbato da una
Roma risplendente nella sua bellezza quanto
irrimediabilmente coinvolta nei suoi mille intrighi, viene
in qualche modo messo nelle mani di Angelo Vallesi,
brillante chirurgo, suo malgrado coinvolto in una storia
dalla quale non può e non vuole più liberarsi.
Attraverso innumerevoli colpi di scena, che attanagliano
il lettore dalla prima all’ultima pagina, sullo sfondo
dell’Urbe protagonista assoluta, egli riuscirà infine a
sciogliere quell’enigma che rischia di mettere a
repentaglio l’integrità stessa della Chiesa Cattolica e
della Città più bella del mondo.
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AUTORE
Giampaolo Guida

Medico internista e omeopata, con alle spalle studi di
genetica medica, Giampaolo Guida esercita con
successo da oltre trent’anni la professione. I paralleli
interessi verso la musica, la letteratura e la storia
dell’arte sacra rinascimentale, producono ora questo
romanzo ed una raccolta di poesie in corso di
pubblicazione.
È Cavaliere della Repubblica Italiana.
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