COMUNICATO STAMPA

Omicidio A Piazza Bologna

Una storia di sicari, mandanti e servizi segreti
di Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani
A NOVEMBRE IN TUTTE LE LIBRERIE
11 settembre 1958. Una donna, Maria Martirano, viene
trovata strangolata nel suo elegante appartamento di via
Monaci, a Roma, dietro piazza Bologna. Sembra un omicidio per rapina: è solo l’inizio del più straordinario giallo del dopoguerra. Giorno dopo giorno entrano in scena,
sempre tallonati da cronisti in cerca di notizie, polizze milionarie, un marito imprenditore in difficoltà economiche,
un sicario con la faccia da bravo ragazzo, un commissario
che è un mastino. E poi un medico che ha rifiutato di uccidere, un viaggiatore dalla memoria di ferro, una domestica che ha visto tutto, un operaio che non ha impronte
digitali, un ragioniere che sapeva da mesi, due uomini che
camminano al contrario.

Fabio Sanvitale è nato nel 1966 a Pescara. È giornalista investigativo, esperto di casi storici della
cronaca nera italiana ed internazionale. Ha studiato criminologia con Franco Ferracuti e Francesco
Bruno. Ha scritto per “Il Tempo”, “Il Messaggero”, “Detective”. È consulente del Cepic e scrive
su cronaca-nera.it. Ha scritto, con Vincenzo Mastronardi, Leonarda Cianciulli. La Saponificatrice.
Nelle nostre edizioni ha pubblicato in collaborazione con A. Palmegiani Un mostro chiamato Girolimoni (2011) e Morte a Via Veneto (2012).
Armando Palmegiani è nato nel 1965 a Roma. Esperto della Scena del Crimine. Si è laureato in
Psicologia Clinica ed ha studiato criminologia con Vincenzo Maria Mastronardi. Nel corso della sua
carriera si è occupato di molti casi di cronaca, tra i quali, la bomba di via dei Georgofili, nel 1993 a
Firenze, l’omicidio di Marta Russo, l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Nelle nostre edizioni
ha pubblicato in collaborazione con F. Sanvitale Un mostro chiamato Girolimoni (2011) e Morte a
Via Veneto (2012).
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