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 NOTA STAMPA: GIANNI MIRRA

Un thriller di sette esoteriche, logge massoniche, di amori e di delitti. Sono questi gli ingredienti che 
connotano il libro di Gianni Mirra autore di Il segreto inviolabile (Felice Cervino), presentato ieri 
nella splendida cornice di  Conca de’Marini, presso l’albergo La Conca Azzurra.
Un  romanzo  tra  esoterismo  e  thriller  ambientato  a  Napoli,  nel  centro  storico,  opera  prima, 
avvolgente e appassionante, di uno scrittore di San Giorgio a Cremano. 
“Celare è porre tutto bene in vista- ha sottolineato Mirra- che è anche un apprezzato pittore- a 
portata degli occhi più indiscreti”.
Al centro di questo thriller una loggia massonica che si rifà alla figura di alchimista e di uomo 
geniale che fù il principe di San Severo. Il nobile, è la figura che fa da sfondo a questo giallo colto.
Il  principe, infatti, fu anche il primo Gran Maestro della massoneria napoletana e accadde che un 
giorno, per salvare la sua testa e le sue proprietà , non esitò a tradire tutti i «fratelli» (tra i quali c'era 
il fior fiore della nobiltà napoletana) denunciandoli al re. Note le sue innegabili capacità scientifiche 
(era anche Accademico della Crusca) sostenendo che «inventò , o credette di inventare, nuovi tipi di 
armi da fuoco, e innumerevoli ritrovati nel campo della pirotecnica, delle industrie tessili, della 
colorazione  dei  marmi  e  dei  vetri,  della  meccanica  applicata.  “Per  ammirare  le  sue  capacità- 
sottolinea Mirra- è sufficiente visitare la cappella di San Severo a Napoli ed in particolare la statua 
del Cristo velato”.
A conversare con Gianni Mirra, come sempre, gli organizzatori della Rassegna:  Pasquale Petrillo, 
presidente  Associazione  "Comunicazione  & Territorio" ed  Alfonso  Bottone,  direttore  editoriale 
ECOmagazine.

Cordiali saluti.
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