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cortometraggio
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L’ERETICO di Carlo A. Martigli
L’autore di “999 L’ultimo custode”
torna in libreria con Longanesi
Firenze, 1497, Pico della Mirandola è morto
da poco e con lui la speranza di un accordo fra
le varie religioni in lotta. La città è ora in
mano a un frate che predica sacrifici e si
scaglia contro tutte le ricchezze, anche quelle
culturali: Girolamo Savonarola. Perché
Savonarola vuole cancellare tutto ciò che
Pico della Mirandola aveva faticosamente
costruito? Quale messaggio sconvolgente si
nasconde nell’opera di Pico?

- NOVITA' IN LIBRERIA -

- UN'ALTRA BELLA NOVITA' -

VareseNoir è una vetrina, un
tentativo di promuovere la
cultura legata ai libri, al

Intanto dal lontano Tibet, due monaci sono in cammino verso Occidente,
e portano una testimonianza straordinaria, l’Ipsissima Verba, le parole
dell’uomo che con il nome di Issa trascorse gli anni della giovinezza ad
apprendere la saggezza orientale. L’uomo che, tornato in Palestina,
rivoluzionò il mondo con il nome che gli apparteneva un tempo: Gesù.
Madre pianista, padre violinista, architetto, critico d’arte e bibliofilo. In
questo contesto eclettico e in una Livorno cosmopolita, matura lo spirito
di Carlo A. Martigli. Le medie ai Gesuiti gli aprono la mente e gli danno il
gusto della ricerca storica e filosofica, in assoluta libertà. Completa gli
studi classici e mentre frequenta l’Istituto di Filosofia del Diritto a Pisa,
lavora part-time al Tirreno di Livorno. Una tragica malattia del padre lo
obbliga a cercare un impiego che gli consenta di aiutare la famiglia in
difficoltà. Arriva la classica banca, che lo assume quasi per sbaglio dopo
un colloquio con il capo del personale incentrato solo sulla comune
passione per il teatro. Martigli fa una splendida carriera, in pochi anni
diventa dirigente. I libri sono sempre la sua passione, legge di tutto e
approfondisce in particolare due tematiche: la decadenza dell’impero
romano e lo spirito del Rinascimento, specchio entrambi dell’attuale
società e delle immense capacità dell’uomo di rinascere. Pubblica un
primo libro di favole in rima, dedicato a sua figlia, che Emanuele Luzzati
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I più letti oggi
Chi è ?
Libri in uscita (gennaio
2012)
PERICOLOSO
RALLENTARE di Maurizio
Messori
Lerici legge il mare,
edizione 2011
GLI ANGELI DI LUCIFERO
di Fabrizio Carcano

Leggi un articolo
a caso

cultura legata ai libri, al
cinema, alla musica, al fumetto,
al teatro, alla pittura, alla
fotografia... L’attinenza con il
noir, il thriller, il giallo e/o la
città di Varese è gradita, ma
non indispensabile.
Per qualsiasi segnalazione
(eventi, libri, dischi, etc.) usa il
form che trovi nella pagina
"contatti".

Pensierismi (a
cura di Carlo
Cavalli)
MONOPOSTO.
Il Cardinale Tarcisio
Bertone,segretario dello
Stato Vaticano,ha visitato
oggi il quartier generale
della Ferrari. Luca di
Montezemolo gli ha
mostrato la nuova
monoposto. Dopo la
benedizione,ai tecnici il
prototipo ricordava una
monoapostolo.
DONNE E VODKA.
Recita un proverbio russo:
“Non esistono donne
brutte. Dipende solo da
quanta vodka bevi”. In
effetti,vuotata la bottiglia,
il suo strabismo degenere è
diventato di Venere.

chiederà di illustrare. La banca gli sta sempre più stretta e quattro anni
fa, si dimette rinunciando a tutte le sicurezze economiche per dedicarsi
esclusivamente alla scrittura in modo professionale. Si dà un obiettivo di
tre anni: dopo di che, se non riuscirà, aprirà una pizzeria. Sa che è una
sfida quasi impossibile ma vuole almeno dire a se stesso di averci
provato. Pubblica due romanzi storico/fantasy e alcuni saggi, tra cui
uno sui miracoli non cattolici nel mondo. È l’inizio della svolta, il
successo arriva in Italia e all’estero con il thriller storico 999 L’ultimo
Custode. Intanto, per una scommessa, diventa il cult writer dei romanzi
horror per ragazzi sotto lo pseudonimo di Johnny Rosso. Contro tutte le
previsioni ce l’ha fatta, quasi una metafora dei suoi studi, decadenza e
rinascita.
CARLO A. MARTIGLI
L’ERETICO
504 pagine, euro 17.60
DAL 12 GENNAIO 2012
«Martigli ci cattura portandoci per mano nel lato oscuro di un’epoca di
intrighi, avvelenamenti e caccia alle streghe.» Brunella Schisa, Il Venerdì
di Repubblica
«Un Codice da Vinci all’italiana, ma scritto meglio.» Luigi Mascheroni, Il
Giornale
«Rispetto a Dan Brown Martigli ha una carta in più.» Carlo Faricciotti,
Famiglia Cristiana

KAMASUTRA.
Ho acquistato un libretto di
introduzione al
Kamasutra. Giusto per
approcciare con cognizione
di causa. C’è un capitolo
che anticipa le posizioni
consigliate. Parla di
preposizioni articolate. Per
adesso ho imparato ‘Sugli’ e
‘Dallo’.

Like this:

LE PIU’ BRUTTE.
Fra le auto peggiori di
sempre, trovo con
disappunto la Fiat Duna.
Nel 1987 ne possedevo
orgogliosamente una. Una
cosa spaziale. In effetti fui il
primo(e ultimo)uomo
sbarcato sulla Duna.

2 risposte a L’ERETICO di Carlo
A. Martigli

GINETISTA.
Bergamo. “La Finanza
scova un falso dentista”.
Aveva già precedenti come
falso ginecologo. Da
Bergamo bassa a Bergamo
alta.
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Joe Perfiumi.
31 dicembre 2011 alle 11:18

Sam Arno, un mio antenato, ebbe l’ardire di sfidare Pico in una
tenzone di memoria.
In mezzo alla strada, si dimenticarono, tutti e due, di un carretto
‘Speedy pira’ che passava ,piuttosto frettoloso.
Arrotati.
Un gran bell’incidente, a memoria d’uomo.
Replica

Joe Perfiumi.
31 dicembre 2011 alle 14:12

Booktrailer (19)
Da quello che fu il blog
(133)
Eventi a tinte forti (13)
Golden Rimba Award (9)

“Pico della?”,gli chiese prima di tutto Sam Arno.
L’altro pensò,quasi fino a Pisa.
“Pico della Girandola”,rispose alla fine.
Aveva avuto tutto dalla vita,fuorchè la memoria.

Il sito web di
Paolo Franchini
Punto Radio, 21/01/2012
Paolo Franchini e le ombre
cinesi del noir Etimologia
La parola ombra deriva dal
termine latino ùmbra che
ricorda quello sanscrito
abhra. Il significato è
quello di “nube gravida
d’acqua”, che si può
spiegare facendo
riferimento ad “ap”
(acqua) e “bhara”
(portante). In ogni caso, va
detto che è affine d’origine
[…]
Il ciak ricomincia a
picchiare
Vi segnalo con piacere che,
nel giro di qualche
settimana, tornerò a
lavorare a un
cortometraggio noir del
quale, come accaduto per
“L’uomo col toscano”, ho
scritto il soggetto e la
sceneggiatura. Il titolo del
film è SCHERZI, sarà
diretto da Alessandro
Damiani e si avvarrà della
produzione esecutiva di
Cesare Gandini (che curerà
anche [... […]
Un riconoscimento che mi
fa davvero piacere
Trovo giusto condividere
con tutti voi quanto ho
appena ricevuto dagli
organizzatori del primo
concorso internazionale di
letteratura (e solidarietà,
più che altro) griffato
“Quintavenida”. Cinque
cubani detenuti negli USA,
una storia nera (e
purtroppo vera) che – se
già non conoscete – potete
scoprire dando qui qualche
clic. Di nuovo […]
Punto Radio, 14/01/2012
Paolo Franchini fra noir,
acciughe e balene
Etimologia Doppio tema,
doppio lavoro. Io e il mio
dizionario etimologico,
comunque, non ci tiriamo
indietro. Per alcuni
studiosi, acciuga deriva dal
termine basco antzua, ma
per i più l’origine è
assimilabile alla parola
latina àpua (aphùe, in
greco) che ci porterebbe
dritti ad apiùca (oppure
assiùca). Per [ […]
La Provincia, 13/01/2012
Gli “Scherzi” tutti varesini
di Franchini Partito su
internet il casting del
cortometraggio noir:
“Chiunque può
candidarsi” Varese (e.bot.)

