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Marianna incontra per caso un vecchio amico, Valerio, che le racconta 
le misteriose vicende di Gambino e Gambetta, protagonisti di una storia 
ambientata in vico San Liborio, a Napoli.
La ragazza subisce sempre più il fascino di quella che sembra una 
favola, al punto che sarà spinta a fare delle ricerche riguardo agli strani 
accadimenti narrati dall’amico, con cui si instaura una sempre più 
piacevole sintonia. Le strade dei due prenderanno direzioni diverse, 
ma, dopo qualche anno, la latente curiosità verso quella storia 
riaffiorerà in Marianna, che indagherà mettendosi alla ricerca della casa 
di Gambino, dove sembrano attenderla elementi carichi di mistero e 
fascino, che le permetteranno di riscrivere, insieme alla storia di 
Gambino e Gambetta, inaspettatamente anche la sua. Marianna 
Gagliardi firma un racconto carico di mistero, in cui il connubio tra la 
magia della storia, il fascino dei protagonisti e il folclore dei vicoli di 
Napoli trascina il lettore in una dimensione ricca di colpi di scena e a 
tratti esoterica.

Per gli amanti delle storie dai tratti esoterici e cariche di colpi di 
scena.

L’autrice
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Marianna Gagliardi è nata a Napoli nel 1976. 
Diplomata al liceo ginnasio statale A. Genovesi ha 
in seguito approfondito gli studi presso la facoltà di 
Psicologia della seconda Università di Napoli. 
Studiosa e appassionata di antropologia esoteri-
ca, cultura misterica e occultismo, è attualmente 
impegnata come collaboratrice ed esperta presso 
l’associazione culturale De Rebus Neapolis. Inter-
vistata da Radio Rai in merito alle sue competen-
ze sulla Cappella Sansevero e il principe Raimon-

do di Sangro, ha inoltre collaborato in qualità di consulente esterna 
alla realizzazione del secondo episodio di Mysteryland, serie tv 
ideata da Roberto Giacobbo, in materia di stregoneria.
Ha una figlia, Caterina, di 5 anni e Velluto Verde è il suo primo libro.


