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otto il caldo sole d’estate può accadere di tutto. È possibile
ritrovarsi legati a un letto in un albergo di lusso di Shanghai in
compagnia di un cliente dai gusti molto particolari, o essere
trasportati nell’Italia del Settecento, per prendere parte alle indagini
sulla misteriosa morte di un talentuoso violinista.
Può persino capitare di approdare in un futuro non molto lontano,
e scoprire un mondo violento in cui sopravvivere significa accettare
di perdere la propria innocenza.
Una pacifica vacanza per mare può trasformarsi in una crociera con
delitto e un tranquillo weekend con gli amici al fresco di un rifugio di
montagna può diventare un incubo.
Casi di cronaca, indagini serrate, commissari all’opera per ricostruire disegni criminosi, vittime in fuga per aver salva la vita
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assimino, un dodicenne di buona famiglia e grandi speranze.
Eva, giovanissima ma già cosciente della propria bellezza.
Attila, intelligente e schivo. Saturnina, ragazza di paese affamata di vita. E poi Canavesio, Federico, Santino e Giusi: tutti poco
più che bambini, nel 1962. Eppure la loro sarà un’estate nera.
La persecuzione di Beniamino, l’emarginato di Altavilla, è nata solo
come un gioco perverso, ma qualcosa accadrà davvero. In una domenica pomeriggio d’agosto, mentre sulla campagna di Altavilla, un
paesino del Monferrato, imperversa un terribile temporale.
Passano trent’anni e il macabro ritrovamento dei resti di Beniamino nel cimitero di Altavilla rimette in moto i ricordi. E quei ragazzi del
1962, che la vita ha disperso e allontanato, sono costretti a ritrovarsi
nei luoghi della propria infanzia. Diventando i protagonisti di una imprevista, improvvisa, orribile resa dei conti.
Editore: Newton Compton - Pagine: 432 - Prezzo: 7,90 euro

L

’armata del corsaro ottomano Barbarossa mette sotto assedio
le coste dell’isola d’Elba: lo scopo è liberare il figlio ventenne del
suo generale delle galee, Sinan il Giudeo, tenuto in ostaggio dal
principe di Piombino.
Ma il vero interesse del corsaro non è il ragazzo, ma il terribile
segreto che egli custodisce. Il figlio di Sinan ha scoperto infatti di
essere l’ultimo depositario di un mistero risalente ai tempi di Gesù e
in grado di minare, se rivelato, le basi della fede cattolica.
Ma il segreto del Rex Deus è stato occultato per oltre due secoli
ed entrarne in possesso sarà tutt’altro che semplice. Il giovane dovrà
seguire un’antica pista di indizi lasciata da un monaco templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari, intrighi di corte e battaglie navali.
E dovrà anche sventare il complotto della loggia dei Nascosti, intenzionata a impossessarsi dell’antico segreto.
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