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Notizie > Editoria > L'amante del papa

L'amante del papa
La scandalosa storia della donna che sconvolse il papato e fu
cancellata dalla storia. Un grande romanzo storico di Mary Novik

Iscrizioni
ai concorsi

Una storia incredibile ed affascinante,
la storia di una donna dimenticata dalla
Storia. Stiamo parlando de L’amante
del papa (Muse, 2013), un grande
romanzo storico di Mary Novik.
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Dalla quarta di copertina:
Figlia di una prostituta e nata tra le
strade strette e buie di Avignone,
Solange ha il dono della
chiaroveggenza. Quando all’età di
cinque anni rimane orfana, le monache
benedettine la accolgono pensando che
sia destinata a diventare santa. Ma a
quindici anni, Solange sfugge alla sua
sorte e cerca fortuna come scriba. In
una città corrotta dal potere, si
innamora di Petrarca e si ritrova
coinvolta in un triangolo amoroso con
[+] ingrandisci
Laura, la donna che il poeta venera da
lontano. Allontanata dal suo amante, e
disprezzata come scriba perché donna, Solange si trasforma in una delle
cortigiane più potenti di Avignone. Quando la notizia delle sue doti
straordinarie giunge all’orecchio del papa, Solange diventa l’amante e la
confidente di Clemente VI, che la introduce nei salotti più celebri d’Europa,
dove la donna incontra i più importanti artisti e intellettuali. Ma Solange è
odiata dagli italiani che, guidati dal Petrarca, stanno cercando di
costringere il papa a tornare a Roma. Poi, un’eclissi di luna oscura il cielo,
e la peste uccide un terzo della popolazione della città: è la collera divina
che si scaglia contro gli eccessi di corte. Così, Solange sarà costretta a
difendersi da una sanguinosa congiura e, ancora una volta, a reinventare
se stessa.
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Per saperne di più e per un’anteprima gratuita, ecco il link:
http://www.newtoncompton.com/libro/978‐88‐541‐5182‐6/l%27amante‐
del‐papa
Mary Novik vive a Vancouver. Il suo romanzo d’esordio, Conceit, è stato
scelto come libro dell’anno dal «Quill & Quire» e dal «The Globe and Mail».
«Canada Reads» lo ha considerato uno dei 40 libri imprescindibili del
decennio. Per saperne di più, www.marynovik.com
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L'amante del papa 
Mary Novik  il
booktrailer
YouTube
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