Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da scrivere - AgoraVox Italia
giovedì 14 febbraio 2013

Fai di AgoraVox la tua homepage

Edizioni precedenti
Edizioni
precedenti

Contatti

Cerca:

Spazio Redattore (Non ancora iscritto?)

Diventa reporter

login
ok

Partecipa a Agoravox
Password dimenticata?

HOME PAGE
Gossip

ATTUALITÀ

Redazionali

Musica e Spettacoli

TRIBUNA LIBERA

Concorsi
Sport

Cinema

TEMPO LIBERO

Incredibile ma vero!

CHI SIAMO

NOTIZIE E SPIGOLATURE

La vignetta del giorno

Moda e tendenze

FARE UNA DONAZIONE
Pubblicazioni AgoraVox

Home page > Tempo Libero > Recensioni > Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da scrivere

di Concetta Di Lunardo

Articolo interessante?

venerdì 8 febbraio 2013 - 0 commento
Mi piace

11

Tweet

Recensioni

Satira

NOVITÀ

Viaggi

0%

100%

Fare una donazione
Stampa
Lasciare un commento

(2 Voti) Votate quest'articolo

Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da
scrivere

Autore
Concetta Di Lunardo
Sono laureata in Filosofia e
docente di ruolo in un liceo
romano. Mi sono avvicinata al
giornalismo appena ho iniziato a
percepire che qualcosa nell’aria
non andava per il verso giusto.
Che quella sensazione avesse grossi
fondamenti l’ho capito anche scrivendo di
cronaca e politica in uno dei municipi più
grandi di Roma. Tra i miei sport (...)
Profilo personale, articoli e statistiche

Si intitola “Il segreto di Emanuela Orlandi. Papa

Pubblicità

Wojtyla, la tomba del boss e la banda della
Magliana” l'ultimo libro di Pino Nazio, Sovera
Edizioni (pag.176, euro 15). Il romanzo-inchiesta,
sulla scomparsa dell’allora quindicenne cittadina
vaticana, rapita a Roma il 22 giugno 1983 in
circostanze misteriose, rievoca verità e depistaggi
formidabili di un caso ancora irrisolto.
L’autore, da più di trent’anni cronista e scrittore, si è
occupato di grandi casi di cronaca nera, nell’ “Italia
dei Misteri”. Come autore e inviato ha partecipato a
una dozzina di edizioni di “Chi l’ha visto?”, due anni
fa, sempre con Sovera, ha dato alle stampe la storia
del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito dai
Corleonesi e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di
terribile prigionia.

Ultimi articoli dell’autore
Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale
ancora da scrivere

Pino Nazio, dopo essersi occupato della vicenda
per il programma di Rai 3, a ridosso del

Arrestato il pm antimafia che indagava su
Luca Blasi

trentennale della scomparsa riapre il dibattito
mettendo insieme ipotesi investigative, documenti e
testimonianze esclusive sulla scomparsa, per arrivare a conclusioni per molti versi inedite.
Il fitto confronto tra i due protagonisti del romanzo, Jacopo e Lorenzo, è l'escamotage letterario per

Giornalisti Low Cost per i politici in campagna
elettorale
In Sicilia prende piede la Rivoluzione Civile di
Ingroia

condurre un’inchiesta rigorosa, per accompagnare la cronaca con le atmosfere, le emozioni e il

Tutti gli articoli dell’autore

coinvolgimento tipico della narrativa.

Articoli correlati
Si tratta di una vicenda che attraversa tutti gli

Recensioni

anni Ottanta del 1900: non solo le trame più
inconfessabili del pontificato di Wojtyla, ma gli anni
tra i più inquietanti della storia contemporanea. Un
mix che ci aiuta a comprendere personaggi senza

“Bianco e nero” di Filippo Gigante di Sara
Stefanini

scrupoli e situazioni che aleggiano nelle continue

Gli inganni della "falsa scienza" di
LucidaMente

attualizzazioni della storia di Emanuela Orlandi.

Il sottile fascino della diversità di LucidaMente

Il 1983 è l’anno di uno scontro durissimo tra le

Tutti gli articoli di questa rubrica

due superpotenze Usa e Urss, con il
dispiegamento dello scudo spaziale e dei missili
intercontinentali, il punto più alto della sfida che
culminerà sei anni dopo con la caduta del Muro di
Berlino. E' l’anno in cui Papa Wojtyla mette tutta la
sua energia e le finanze vaticane, al servizio della lotta contro il comunismo. L’anno in cui si consuma
uno scontro di potere nella finanza che coinvolge il Banco Ambrosiano, travolto da un enorme crack, e lo
Ior, l’Istituto per le opere di religione. Il periodo in cui su Roma si estendono i tentacoli della Banda
della Magliana, che aveva rapporti intimi con i servizi deviati, la loggia massonica segreta P2, i politici

http://www.agoravox.it/Il-romanzo-su-Emanuela-Orlandi-col.html[14/02/2013 14.21.40]

Pubblicità

  
Wiwi
Title

Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da scrivere - AgoraVox Italia

corrotti, la mafia di Totò Riina e Pippo Calò. L’anno in cui i soldi provenienti dai traffici illeciti e dalla
droga agli appalti truccati possono essere facilmente riciclati, presentandosi a uno sportello dentro le
Mura Leonine della Città del Vaticano.
«Insomma una storia che ha cento diramazioni, come un labirinto - racconta Nazio - con una sola via
d’uscita che ho provato a illuminare. Ma è anche un intenso dramma familiare. Anzi di più famiglie, se si
pensa all’altra vicenda collegata alla Orlandi, della scomparsa avvenuta a Roma in quel periodo, quella di
Mirella Gregori. Destini di persone normali, dilaniate nei sentimenti, che vengono catapultati nel tritacarne
mediatico, nelle indagini infinite, nei depistaggi e nelle omissioni».

pagina successiva >>

Sondaggio
Sei favorevole alla possibilità che una coppia
omosessuale adotti dei bambini?
Votare
Sì, non ci vedo niente di male
No, non sono d’accordo
Sono favorevole ai matrimoni gay ma non alle adozioni
Non sono favorevole né ai matrimoni gay, né alle
adozioni
Non so
Votare

Ti potrebbero interessare anche:
La tomba De Pedis fa troppo rumore. Spostarla è un modo per tappare le bocche di tutti?
- Sky. Passa a internet+voce+sky tv a soli 29€ al mese ((4WNet))
Emanuela Orlandi: nella tomba di De Pedis i resti della ragazza scomparsa?
De Pedis: la salma sarà traslata e la tomba ispezionata
Caso Orlandi: Federica Sciarelli, minacciata in diretta a
La salma di De Pedis lascia finalmente Sant'Apollinare

4WNET

AgoraVox Italia
Mi piace

Ypsilon Ecochic Metano
Nasce la nuova Ypsilon Ecochic
Metano. Seducente per natura.
Scopri di più

20.349
4WNET

Apri un conto IWBank

Ypsilon Ecochic Metano

Adotta a distanza

Zero Spese, Carte, prelievi e pagamenti online
gratis!
www.iwbank.it

Nasce la nuova Ypsilon Ecochic Metano.
Seducente per natura.
Scopri di più

Con ActionAid puoi salvare la vita a un
bambino
Adottalo a distanza

Scopri la Nuova Treccani!

Vivi da protagonista

Chiedi info senza impegno. Gratis USB
Classic Edition.
www.nuovatreccani.it

Con Carta Oro American Express eventi
esclusivi e vantaggi!
www.americanexpress.com

BINCK!

hai i risparmi in banca?

La Banca del trading online, leader in Europa.
Scopri di più
www.binck.it

La banca fa il tuo interesse? Scoprilo con
MoneyController
www.moneycontroller.it

di Concetta Di Lunardo

Articolo interessante?

venerdì 8 febbraio 2013 - 0 commento
Mi piace

11

Tweet

0%

100%
(2 Voti) Votate quest'articolo

Vivi da protagonista

Fare una donazione
Stampa
Lasciare un commento

Con Carta Oro American Express eventi
esclusivi e vantaggi!
www.americanexpress.com

Articoli più letti
1. Il prossimo Papa sarà nero? Tutti i papabili
del Conclave
2. Sanremo 2013, tra minacce di rinvio,
matrimonio gay, ebraismo e scommesse di
vittoria
3. Qualcosa di nuovo a san Valentino
4. Ma il Papa può "dare le dimissioni"?
5. Neri Marcorè a Ballarò fa infuriare la
Carfagna (10/02/2013)

AgoraVox Italia

6. Grillo va in tv. E la regola numero uno del
Movimento 5 Stelle?

Mi piace

7. Cosa è successo in Garfagnana (e cosa non
è successo)

AgoraVox Italia piace a 20.349 persone.

Notizie e spigolature
SPINOZA

GLOBAL VOICES

Vacanze Romane - 12 Feb.

Plug -in sociale di Facebook

Stendiamo un volo - 29 Gen.

PAROLE CHIAVE
Fado e torno - 24 Gen.
VATICANO

IOR

PAUL MARCINKUS

ORLANDI EMANUELA
Spinoza / Global Voices

Pubblicità

Lasciare un commento

http://www.agoravox.it/Il-romanzo-su-Emanuela-Orlandi-col.html[14/02/2013 14.21.40]

Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da scrivere - AgoraVox Italia

Video pop del web
Vedi il messaggio prima di inviarlo

(Per creare dei paragrafi indipendenti, lasciare fra loro delle righe vuote.)
Attenzione : questo forum è uno spazio di dibattito civile che ha per obiettivo la crescita
dell’articolo. Non esitate a segnalare gli abusi cliccando sul link in fondo ai commenti per
segnalare qualsiai contenuto diffamatorio, ingiurioso, promozionale, razzista… Affinché sia
soppresso nel minor tempo possibile.
Sappiate anche che alcune informazioni sulla vostra connessione (come quelle sul vostro IP)
saranno memorizzate e in parte pubblicate.

Elio e Le Storie Tese: ecco i video ufficiali
delle due canzoni del Festival di Sanremo
Lavoro e rete: i Wwworkers a confronto con la
politica

I 5 commenti che ricevono più voti appariranno direttamente sotto l’articolo nello spazio I
commenti migliori
Un codice colorato permette di riconoscere :
I nuovi iscritti
I reporter che hanno già pubblicato un articolo
L’autore dell’aritcolo

Dalla Borsa internazionale del Turismo, la
diretta sul turismo digitale e relazionale

Se notate un bug non esitate a contattarci.

Festival di Sanremo: Federico e Stefano
raccontano il loro amore VIDEO

Sanremo 2013: ecco i sette brani che hanno
passato il primo turno- VIDEO

Crozza imita Berlusconi e all’Ariston scoppia la
polemica-VIDEO

Arriva "Mirrors" il nuovo singolo di Justin
Timberlake-VIDEO

Il giorno delle dimissioni del Papa, un fulmine
colpisce San Pietro-VIDEO

Berlusconi scherza con l’impiegata: "Quante
volte viene?"

Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni VIDEO

http://www.agoravox.it/Il-romanzo-su-Emanuela-Orlandi-col.html[14/02/2013 14.21.40]

Il romanzo su Emanuela Orlandi col finale ancora da scrivere - AgoraVox Italia

Vi ricordate l’elezione di Benedetto XVI? VIDEO

A Ballarò battuta sessista di Marcorè: la
Carfagna si infuria e pretende le scuse di
Floris-VIDEO

Neri Marcorè a Ballarò fa infuriare la Carfagna
(10/02/2013)

Wwworkers in rete a confronto con la politica
[DIRETTA]

Titus, il bimbo che non sbaglia un canestro,
stella del basket a 2 anni
Tutti i video

Contatti

Newsletter AgoraVox

Mappa del sito

email

Subscribe

AgoraVox utilizza software libero: SPIP, Apache, Debian, PHP, Mysql, FckEditor.
Sito ottimizzato per Firefox.
Avvertenza Legale Carte di moderazione

Powered by
Close window

Choose your Connection
Disconnect
Powered by
Facebook

Videos
Aiuta AgoraVox

Articoli recenti

Cerca...

http://www.agoravox.it/Il-romanzo-su-Emanuela-Orlandi-col.html[14/02/2013 14.21.40]

