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Il genio di Leonardo ha lasciato un enigma da decifrare
Un messaggio nascosto da Leonardo sulla sacra sindone
Quale chiave può decifrare un enigma geniale?
Dalla basilica del Corpus Domini di Milano è stato rubato un
quadro. Si tratta di un’opera di Davide Vicin, che reinterpreta
Il cenacolo di Leonardo da Vinci. Insieme al dipinto è sparito
anche il suo autore, un artista da sempre affascinato
dall’enigma della Sacra Sindone. All’indagine ufficiale del
commissario Coppola si affianca quella di due amici, Liza,
studiosa di Leonardo, e Ivan, esperto di esoterismo. In una
ricerca che sembra quasi una caccia al tesoro, Liza e Ivan
s’imbattono in personaggi strani e inquietanti, una suora,
autrice di una riproduzione della Sindone, un cardinale dalla
condotta tutt’altro che ortodossa, e dovranno confrontarsi con
complicati misteri, enigmi e simboli da interpretare. Ogni
indizio sembra condurre inesorabilmente a Leonardo. Uomini
di Chiesa e squadre di polizia, realizzatori di documentari e
satanisti: tutti coinvolti in una corsa per la decifrazione dei
messaggi lasciati sul telo di Torino dal più grande genio di tutti i tempi…
Una studiosa di Leonardo
Un giornalista appassionato di esoterismo
Un quadro rubato e un mistero nascosto nella sindone
Hanno scritto dei suoi saggi e romanzi:
«Un libro condotto con sofisticata scaltrezza letteraria che fa pensare a Umberto Eco.»
Carlo Pedretti
«Uno studio attento e documentato, maniacale.»
Vittorio Sgarbi
«Haziel esplora in modo intuitivo la storia e l’attualità. La religione e in particolare i tre monoteismi
biblici sono sul banco degli imputati.»
Elena Lowenthal, Tuttolibri
Vittoria Haziel
Giornalista, scrittrice, regista, si è laureata in Giurisprudenza all’università La Sapienza di Roma.
Per anni ha firmato articoli e rubriche su numerose testate cartacee e online, fra cui «Vanity Fair» e
corriere.it. Ha pubblicato La passione secondo Leonardo, Ritorno alla luce, Il paradiso nelle nostre
mani, E dio negò la donna, Il signore della luce e La confessione di Leonardo. Con il romanzo
L’amante segreta di Leonardo ha esordito nella narrativa.
PDF File: La mappa da Vinci

Leggere o Scaricare La mappa da Vinci - Vittoria Haziel Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Il genio di Leonardo ha lasciato un enigma da
decifrare Un messaggio nascosto da Leonardo sulla sacra sindone Quale chiave può...

Titolo

:

La mappa da Vinci

Autore

:

Vittoria Haziel

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

30/11/2017

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

291

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

1.22MB

La mappa da Vinci Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Vittoria Haziel

PDF File: La mappa da Vinci

Leggere o Scaricare La mappa da Vinci - Vittoria Haziel Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Il genio di Leonardo ha lasciato un enigma da
decifrare Un messaggio nascosto da Leonardo sulla sacra sindone Quale chiave può...

La mappa da Vinci Scaricare gratis(PDF,
ePub, Mobi) Vittoria Haziel
La mappa da Vinci Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Vittoria Haziel
LA MAPPA DA VINCI PDF - Are you looking for eBook La mappa da Vinci PDF? You will be glad to
know that right now La mappa da Vinci PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La mappa da Vinci or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
mappa da Vinci PDF may not make exciting reading, but La mappa da Vinci is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La mappa da Vinci PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La mappa da
Vinci PDF. To get started finding La mappa da Vinci, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA MAPPA DA VINCI PDF, click this link to download or read
online:

La mappa da Vinci Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Vittoria Haziel

PDF File: La mappa da Vinci

Leggere o Scaricare La mappa da Vinci - Vittoria Haziel Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Il genio di Leonardo ha lasciato un enigma da
decifrare Un messaggio nascosto da Leonardo sulla sacra sindone Quale chiave può...

Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...

[PDF]

Oggi più di ieri
http://new.beebok.info/it-1418295996/oggi-piu-di-ieri.html

Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &amp;
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo soprannome è
Lucifer. È serio, controllato e devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono
spaventati...

[PDF]

Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...

[PDF]

Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Gioco reale
http://new.beebok.info/it-1419867632/gioco-reale.html

«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi maschili come Emma Chase.» The
Washington Post Dall’autrice del bestseller Non cercarmi mai più&#xa0; Royal Series
Tutti conoscono le poche, semplici regole di un bodyguard: mai distrarsi; mai perdere di
vista la...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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