05-06-2013

Data

LETTERATURAHORROR.IT(WEB)

Pagina

Cerca...

HOME

NEWS EDITORIA

Sei qui: Home

News

RUBRICHE

RECENSIONI

INTERVISTE

RACCONTI HORROR

CONCORSI

COLLABORA

CONTATTACI

www.ecostampa.it

1

Foglio
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“La profezia perduta di Dante” è il nuovo thrillerstorico
di Francesco Fioretti, edito da Newton Compton Editori.
Leggi news e anteprima!
Torna in libreria lo scrittore Francesco Fioretti, autore dei
best seller Il libro segreto di Dantee Il quadro segreto di
Caravaggio. Anche in La profezia perduta di Dante, il
Fioretti pone al centro delle indagini il giovane Dante
Alighieri alle prese con il terribile omicidio di Paolo e Francesca, storia che poi ispirerà uno dei passi più
famosi della Divina Commedia.
Un nuovo thriller storico, quindi, ambientato nella Rimini e nella Firenze medioevale.
TRAMA  Dante ha solo diciotto anni quando si innamora di Beatrice, ma la giovane è promessa sposa a ser
Mone dei Bardi. Il loro è, dunque, un amore impossibile. Per distoglierlo dalla sua insana passione, Guido
Cavalcanti, amico fraterno dell’Alighieri, lo convince ad accompagnarlo a Bologna, per seguire le lezioni
dell’aristotelico fiorentino Taddeo Alderotti. Ma quando i due arrivano in città, Malatesta da Verrucchio,
signore di Rimini, li manda a chiamare in gran segreto. Lo spettacolo che li aspetta una volta raggiunto il luogo
dell’appuntamento è terribile: due cadaveri abbracciati nel rigor mortis. Sono Paolo e Francesca, trafitti da un
unico colpo di spada. Dante e Guido sospettano subito di Gianciotto, marito di Francesca e fratello maggiore di
Paolo. Ma il podestà di Pesaro sembra essere ancora all’oscuro di quel delitto. Il Malatesta esorta allora il

Menu Principale

Cavalcanti, in nome della sua antica amicizia con Paolo, a indagare nell’ambiente fiorentino. Quando era
Capitano del Popolo a Firenze, Paolo aveva stretto contatti commerciali con alcuni banchieri fiorentini legati ai
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Cerchi e ai Portinari. Chi, nella città del Fiore, poteva desiderare la sua morte e quella di Francesca? Sarà
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Dante a sciogliere l’enigma, prima di immortalarlo nei versi più belli della Divina Commedia.
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