IL VOLTO DEL MALE: Marra presenta il suo
secondo romanzo
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Il 5 marzo
presso
l’hotel Artis
in “Sala
Gentilini” a
Roma si
svolgerà la
presentazio
ne del
secondo
libro di
Valerio
Marra, dal
titolo: “Il
volto del
Male”. Inte
rverranno
all’evento il
Prof.
Francesco
D’Ambrosi
o dell’Univ.
Tor
Vergata e
la Dott.ssa
Carlotta
Ricci,
giornalista
free lance
(VIRUS Rai
Due). L’eve
nto è stato
realizzato il
patrocinio
della
Società
Italiana di
Fitoterapia
ed
Integratori
in
Psicopatolo
gia
(SIFIPsi) ed
in
partnership
con
Gufetto
Magazine.

La seconda avventura letteraria di Marra, “Il Volto del Male” è edito da Alter Ego Edizioni, ed è un
poliziesco che intreccia cronaca, mondo della televisione e della politica. Segue il successo ottenuto
dal primo romanzo dell’autore, il thriller “Le scottanti verità”, (Edizioni del Faro).
Sinossi
In un’afosa mattina di fine estate, il cadavere di una donna riemerge improvvisamente dal lago,
sconvolgendo gli abitanti della tranquilla cittadina di Castel Gandolfo. Il difficile caso viene
assegnato a un giovane e ambizioso Sostituto Commissario, dando il via a una coinvolgente
inchiesta.
Il geniale e folle mondo di un artista, l’ovattata realtà della televisione, il torbido ambiente della
politica e il mistero di un’antica setta, faranno da sfondo al delitto, ribaltando le certezze di ciascun
personaggio.
Un poliziesco dalla trama solida e avvincente, che mostra quanto sia labile la linea di confine fra
normalità e follia, fra Bene e Male. Colpi di scena, arte, amore e segreti: nulla fra queste pagine può
essere dato per scontato."
Chi è Valerio Marra
"Valerio Marra è nato a Roma nel 1985. Amante del teatro, inizia fin da giovane a scrivere e
interpretare commedie nella sua città e a collaborare con le TV locali come presentatore e ideatore
di programmi. Attualmente impiegato come Istruttore nel Comune di Roma e laureando in Scienze
per l’investigazione e la sicurezza presso l’Università degli studi di Perugia. Autore del romanzothriller "Le scottanti verità" di commedie teatrali, racconti brevi e poesie, proverà ad appassionare i
lettori con il suo nuovo romanzo."
Info:
Sabato 5 marzo 2016, ore 17.30
Presentazione del libro
“Il volto del Male”
di Valerio Marra
Hotel Artis, “Sala Gentilini”, via Roberto Fancelli 3 Roma
Intervengono:
il prof. Francesco D’Ambrosio, docente Università Tor Vergata e presidente SIFIPsi;
la dott.ssa Carlotta Ricci, giornalista freelance, redazione VIRUS (RaiDue).
Con il patrocinio di SIFIPsi
Media partnership GUFETTO

