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Chimera e il caso Martirano
Alla Feltrinelli il giovedì d'autore con Sanvitale e Palmegiani
06/03/2014 - 12:13
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Segui anche: fabio sanvitale e armando palmegiani
L'associazione Chimera di Latina, Books & Reading, in
collaborazione con la libreria Feltrinelli di Via Diaz 10,
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nell'ambito della rassegna mensile “Giovedì d'autore” presenta
giovedì 6 marzo alle 18 nella stessa libreria il libro di Fabio
Sanvitale e Armando Palmegiani “Omicidio a Piazza Bologna”,
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ecologica
di Roberta Cerina

Cinzia Volpe e per la sezione giovani Ludovica De Santis, ha
dato vita all'associazione culturale Chimera.
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IL LIBRO. 11 settembre 1958. Una donna, Maria Martirano, viene trovata strangolata nel suo

di Rita Cammarone

A
appartamento di Via dei Monaci, a Roma, dietro Piazza Bologna. Sembra un omicidio per rapina:
in realtà è solo l'inizio del più straordinario giallo del dopoguerra. E nella vicenda giorno dopo
giorno entrano in scena polizze milionarie, un marito imprenditore in gravi difficoltà economiche,

Procaccini agli studenti:
fate bene a protestare ora
che c'è la campagna
elettorale

un sicario con la faccia da bravo ragazzo, un commissario tenace come un mastino, tutti e in
continuazione tallonati da cronisti in cerca di notizie. Mentre le figure che entrano in ballo
aumentano sempre più. La morte di Maria Martirano sembra il risultato di un piano incredibile,
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con strane prove che spuntano un anno e mezzo dopo e testimoni che ingarbugliano

Mi piace

ulteriormente il caso.
GLI AUTORI. Fabio Sanvitale è nato nel 1966 a Pescara: giornalista investigativo, è esperto di

Corrieredilatina.it piace a 1.827 persone.

casi storici di cronaca nera e internazionale. Ha studiato con Franco Ferracuti e Francesco Bruno.
Ha collaborato con il Tempo, Il Messaggero, Detective; è consulente del Cepic. A quattro mani
con Vincenzo Mastronardi ha scritto “Leonarda Cianciulli. La saponificatrice”. Armando Palmegiani
è nato nel 1965 a Roma: esperto della scena del crimine, si è laureato in psicologia clinica e ha
studiato criminologia con Vincenzo Maria Mastronardi. Si è occupato di molti noti casi di cronaca,
tra i quali la bomba di Via dei Georgofili nel 1993 a Firenze, l'omicidio di Marta Russo, quello di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Sanvitale e Palmegiani, sempre per la casa editrice Sovera, hanno
pubblicato insieme i libri “Un mostro chiamato Girolimoni” e “Morte a Via Veneto”.
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