Il monastero delle nebbie
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Quali segreti nasconde il frate alchimista?
Dagli autori del bestseller La fortezza degli inquisitori
1217. Burgos. Castiglia del nord. Il corpo straziato di una monaca viene trovato nel
chiostro del monastero di Las Huelgas. Del delitto è accusata Fleur dʼAnnecy, una
ragazza dallʼoscuro passato, rifugiatasi lì con il figlio Ruggero. Il francescano
Bonaventura da Iseo, noto alchimista, è chiamato dalla badessa a fare luce
sullʼaccaduto. Se Fleur sostiene che lʼassassino è un uomo misterioso, avvolto in un
mantello rosso fuoco, Magnus, il terribile monaco inquisitore, è di tuttʼaltro avviso: è la
ragazza, che ha evocato un demone nel monastero, la colpevole. Bonaventura inizia la
sua lotta contro il tempo per salvare dal rogo Fleur e mettere al sicuro il figlio, mentre le
mura di Las Huelgas cominciano a tingersi del sangue di chi conosce i suoi mille segreti...
Riuscirà lʼalchimista a scoprire chi si cela dietro la mano dellʼassassino, prima che la
vendetta dellʼinquisitore si abbatta anche su di lui?
Un delitto nel chiostro di un antico monastero.
Un frate alchimista alla ricerca della verità.
Chi si nasconde dietro la mano dellʼassassino?
Hanno scritto di La fortezza degli inquisitori:
«Un viaggio tutto azione e avventura nellʼItalia medievale sulle tracce di san Francesco,
ispirato a I pilastri della terra e a Il nome della rosa.»
La Lettura
«Un viaggio avventuroso nellʼItalia del Medioevo.»
il Mattino

Pierpaolo Brunoldi

dopo la laurea in Veterinaria, ha studiato recitazione e conseguito un master specialistico
in sceneggiatura. Ha scritto drammaturgie selezionate in concorsi nazionali,
sceneggiature per la Tv e il cinema, vari racconti pubblicati in diverse antologie, e
collaborato con testate web.
Antonio Santoro

regista, attore e drammaturgo, è nato a Cava deʼ Tirreni nel 1973. Diplomatosi presso
lʼAccademia Nazionale dʼArte Drammatica Silvio DʼAmico, ha diretto numerosi
spettacoli e scritto diversi testi per il teatro. Si è laureato al Dams, e ha due master in
sceneggiatura.
Insieme hanno scritto La fortezza degli inquisitori, pubblicato dalla Newton Compton.
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