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“L’invito” è il nuovo romanzo della salernitana Piera Carlomagno, appena pubblicato da
Compagnia Editoriale Aliberti di Roma, in LOVE, la prima collana di eBook interamente dedicata all’amore, diretta dalla
scrittrice Cinzia Giorgio. Il rosso della passione e il nero dell’anima sono i colori che si intrecciano in questa storia che,
considerata la precedente produzione di gialli e noir dell’autrice, ha trovato la sua giusta collocazione in “Lovesick”, una
delle dieci “sottocollane”, dedicata al mistero. L’eBook è già disponibile su Amazon,BookRepublic, IBS, La
Feltrinelli, Libreria Universitaria, Streetlib Store.La storia. Mirella ha avuto fortuna. Dopo aver vissuto un’adolescenza di
stenti, in una famiglia emigrata dal Sud, nella squallida periferia di una città che le era estranea, ha sposato Paolo,
ingegnere di successo, e si è trovata improvvisamente inserita in un mondo scintillante di ricchezza e benessere. Con
due figli, un marito devoto, viaggi, feste, abiti e gioielli: “Cosa vuoi di più?” usa chiederle la madre-padrona, che l’ha
spinta a realizzare quelli che in realtà erano i propri sogni. Mirella, bellissima e dotata di un intuito fuori dal comune, ha
dentro un’inquietudine a cui non sa dare voce e dipinge di nascosto, cominciando così a percorrere una strada parallela,
mentre strani episodi incrinano la perfezione della sua famiglia. Quando, durante un week end di settembre,
accompagnerà Paolo a Roma per un congresso, le accadrà qualcosa che non si sarebbe mai aspettata e che cambierà
completamente il corso della sua vita e non solo. Il rosso della passione incontrollabile e il nero profondo dell’anima si
intrecciano in questo romanzo breve, in cui all’inconsapevolezza e alla superficialità, subentra prima una prepotente
voglia di dare forma alle azioni e alle parole, poi la capacità di tessere un gioco sottile e crudele

