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Contenuto
Leonardo da Vinci e il suo genio continuano ad animare le pagine
del nuovo romanzo di Giampaolo Guida.
Tra passato rinascimentale e tempo presente, l’opera di Leonardo da
Vinci rivela nuove e misteriose possibilità di ripensare il futuro.
Un nuovo ineffabile capolavoro del genio, il racconto pittorico
dell’anima e il richiamo seducente di formule enigmatiche schiudono le
porte a sensazionali scoperte, in un vortice irrefrenabile di avventure
turbolenti e coinvolgenti.
In una dimensione altra, che travalica il comune sentire del tempo e
dello spazio, il presente del Prof. Vallesi si intreccia al passato del suo
avo per vincere la bramosia egoistica di subdoli nemici, pronti a
impadronirsi di un segreto che potrebbe cambiare le sorti dell’umanità.

“Per quanto io mi sia sforzato di mantenere l’assoluta segretezza su ciò
che andavo a mano a mano elaborando, pur tuttavia ciascun pensiero,
una volta partorito dalla mente, perde la completa invisibilità.
Questo pensiero particolare poi, è talmente brillante nella sua seducente
prospettiva, da attirare a sé ogni sorta di bramosa falena, pronta a
ghermirne la vitale linfa.”

Prezzo € 15,00
Caratteristiche dell’opera
Formato 14 x 21 cm
Pagine 288
ISBN 979-12-80717-09-2
Testo Italiano
Materiali
Interno: stampa a 1+ 1 colori su carta Fedrigoni Arcoprint edizioni
80 gr.
Copertina con alette da 10 cm stampata a 4+0 colori su carta
patinata opaca da 300 gr., plastiﬁcata opaca con nobilitazioni in
vernice UV serigraﬁca lucida.
Confezione: brossura fresata.

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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Content
Leonardo da Vinci and his genius continue to animate the pages of
Giampaolo Guida's new novel.
Between Renaissance past and present time, Leonardo da Vinci's
work reveals new and mysterious possibilities for rethinking the
future.
A new ineffable masterpiece of genius, the pictorial tale of the soul
and the seductive lure of enigmatic formulas open the door to
sensational discoveries, in an unstoppable whirlwind of turbulent
and enthralling adventures.
In another dimension, transcending the common sense of time and
space, Prof. Vallesi's present intertwines with his ancestor's past to
overcome the selﬁsh greed of devious enemies, ready to seize a
secret that could change the fate of mankind.
“Per quanto io mi sia sforzato di mantenere l’assoluta segretezza su ciò
che andavo a mano a mano elaborando, pur tuttavia ciascun pensiero,
una volta partorito dalla mente, perde la completa invisibilità.
Questo pensiero particolare poi, è talmente brillante nella sua seducente
prospettiva, da attirare a sé ogni sorta di bramosa falena, pronta a
ghermirne la vitale linfa.”
(“No matter how hard I tried to maintain absolute secrecy about
what I was gradually working out, nevertheless, each thought, once
it is born in the mind, loses complete invisibility.
This particular thought, then, is so brilliant in its seductive outlook,
that it attracts to itself all sorts of covetous moths, ready to seize its
vital sap.”)

Price € 15,00
Description of the work
Size 14 x 21 cm
Pages 288
ISBN 979-12-80717-09-2
Text Italiano
Material
Inside: printed in 1+1 colours on Fedrigoni Arcoprint 80 gsm paper
Cover with 10 cm ﬂaps printed in 4+0 colours on 300 gsm matt
coated paper 300 gr. matt coated paper, matt plasticized with
glossy UV screen-printed coating
Packaging: milled paperback

Author
Giampaolo Guida
An internist and homeopath, Giampaolo Guida has been
successfully practising his profession for over thirty years. His
parallel interests in music, literature and the history of Renaissance
sacred art now produce this novel and a collection of poems
currently being published. He is a Knight of the Italian Republic.

