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Tredicesimo political thriller di Mariella Alberini.
La morte di un potente industriale e un colpo di pistola in bocca a un giornalista.
Rosario Ciulla Paganò d’Alcamo, Questore di Milano, tanto affascinante quanto pigro e
gattopardesco, indaga. Il caso è infittito da altre morti cruente e misteriose ma tutte legate
da un filo sottile che non sfugge alla vera protagonista dell'inchiesta: Pamela, bellissima
business woman internazionale con un master in criminologia. Politica, massoneria e
poteri forti, traffico d’armi, di eroina e di tesori d’arte. Dalla Turchia al Venezuela,
dall'Europa all'Iraq, dalla Brianza a Montecarlo. E dal passato una nuova storia d'amore.
Tanti i personaggi di questo plot imperniato su un mondo, quello del giornalismo, così
potente da condizionare l’attualità politica ed economica italiana. Situazioni
inimmaginabili in ambienti dorati dove corruzione, avidità, vendetta e torbidi retroscena
sovrastano la società europea nel primo decennio del ventunesimo secolo.
Mariella Alberini, nata ad Alessandria, è giornalista esperta di politica estera e docente di
giornalismo. È stata insignita della Laurea Honoris Causa dall’Università di Tbilisi in Georgia. Ha
creato tre bimestrali culturali: “La Voce dell’Esperienza”, “Universalia”, “Pensiero Filologico”. Ha
collaborato con quotidiani e periodici tra i quali “Il Giornale”, “Il Giorno”, “La Notte”, “Panorama”,
“Oggi”, “Capital”, “Vogue”. Ha curato rubriche sull’inserto culturale del “Sole 24 Ore” e “Il
Borghese”. Per 12 anni ha tenuto la rubrica settimanale di posta con i lettori “Visto da lei” prima su
“Il Giornale” e poi su “Libero”. Oggi collabora con “www.Affaritaliani.it”. Ha pubblicato i romanzi
thriller “Dasht-i-lut (Smeraldi e polvere)”, “Corano segreto”, “Islam contro Islam”, “Fuoco russo
segreto”, “Otto simboli mongoli”, “Nell’ombra della luna”, “Oblio numero 5”, “La signora delle
lucciole”, “Il Tigrepardo, delitti e politica”, “Oro rosso sangue” e i pamphlet “1995-2005, Visto da
lei” e “Caro Silvio”.
Sito web: www.mariellaalberini.it
Blog: www.vistodaleidimariellaalberini.blogspot.com
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