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Ultimi Commenti
Martedì 7 febbraio presso la libreria MelBookStore di via Nazionale a Roma
si è svolta la presentazione dell'ultimo capolavoro dello scrittore Carlo
Martigli magistralmente diretta da Alessandra Buccheri, che noi dello Staff di
Volodeisensi abbiamo registrato integralmente in esclusiva.
Già conosciuto all'estero con il suo precedente thriller storico intitolato '999
L'ultimo custode', oggi ha trovato il giusto riconoscimento anche in Italia grazie
a 'L'eretico'. Il romanzo è' ambientato nella Firenze del 1497, al tempo in cui
era avvenuta da poco la morte di Pico della Mirandola, teologo e filosofo con
l'ambizione di voler riunire e unificare tutte le religioni monoteistiche. Il potere
era in mano a Girolamo Savonarola, un frate domenicano che si scagliava
contro qualsiasi forma di ricchezza, compresa quella culturale, esaltando il
sacrificio. In particolare, il frate, sembrava voler oscurare una parte del
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pensiero di Pico della Mirandola. Cosa si nascondeva dietro alle opere del
filosofo morto?
Il romanzo ha come protagonista un 'libro' come specificato da Carlo Martigli
stesso nel video di presentazione che vi proponiamo in esclusiva.
L'argomento portante è uno dei misteri più importanti e occultati dalla storia
dell'occidente : la vita di Gesù dal suo dodicesimo anno fino al trentesimo.
Carlo Martigli, prima di essere uno scrittore, è un uomo di grande cultura
storica, il quale decide di romanzare un racconto basato su verità e
documenti storici reali, regalando un punto di vista probabile ma non certo
sul quale ognuno, poi, autonomamente, può dare il suo parere. Non a caso la
parola eresia proviene dal vocabolo greco airesis che significa 'colui che
sceglie'. Il suo romanzo, però, non è soltanto un libro storico, questo è solo
uno dei possibili piani di lettura. E' anche una storia d'amore ed un thriller
avvincente che vi terrà incollati alle pagine con la curiosità e la bramosia di
sapere cosa accadrà.
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All'interno del video di presentazione scoprirete in maniera più approfondita
sia la trama che il pensiero dello scrittore, il quale con entusiasmo e
partecipazione vi darà un assaggio di quello che è il suo libro e vi svelerà
alcuni misteri di cui probabilmente non siete a conoscienza!
Con questo video in alta definizione, noi dello Staff di Volodeisensi, intendiamo
farVi un gradito regalo e vi auguriamo, buona visione.
Scritto da: Emanuela Arlotta.

Video e Montaggio in alta definizione a cura dei servizi Professionali
Volodeisensi.it (link)
Vi consigliamo la visione a schermo intero.
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Roberto Baldini Scrittore · 32 anni
Ho avuto l'enorme piacere d'assistere a una presentazione di questo grande scrittore a Suzzara durante il festival noir Nebbia Gialla. Dopo cinque minuti avevo già voglia di divorare
questo libro!Un romanzo bellissimo e un autore assolutamente formidabile!
Rispondi ·
2 · Mi piace · 19 febbraio alle ore 16.24
Rotoloni Cristina · Accademia di Belle Arti L'A quila
bello!!!
Rispondi ·
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