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Presentazione del libro "La Mantella Rossa" di Domitilla Calamai e
Marco Calamai De Mesa
Pubblicato Sabato, 18 Novembre 2017 01:00
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Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 18.00
presso il Museo Ebraico di Roma in via
Catalana, presentazione del libro di Domitilla
Calamai e Marco Calamai De Mesa La Mantella
Rossa (La Lepre Edizioni).
Con gli autori sarà presente Mirella Serri. Porterà
i suoi saluti Ruth Dureghello.
Questo romanzo, scritto a quattro mani da padre
e figlia, è ambientato alla fine del XV secolo. I Re
Cattolici, Isabella e Ferdinando, hanno
conquistato il regno di Granada, ponendo fine a
otto secoli di presenza araba nella penisola
iberica.
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Mi piace questa Pagina

Poche settimane dopo gli ebrei sono obbligati per
decreto reale a scegliere tra convertirsi al
cristianesimo o lasciare per sempre il paese.
L’Inquisizione condanna migliaia di presunti
eretici. Nell’ottobre dello stesso anno Cristoforo
Colombo scopre l’America.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

In quel clima teso ed euforico, in Andalusia ha
inizio la storia d’amore tra i giovanissimi Clara
Fonseca, figlia di un noto medico converso di
origine ebraica, e Diego de Mesa, di nobile e antica famiglia cristiana. Pochi mesi dopo,
Diego diventa capitano di cavalleria nella conquista di Tenerife, l’ultima delle Canarie ancora
nelle mani degli indigeni.
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Da quel momento, le loro vite entrano con forza nella Storia, tra fughe nella Roma dei
Borgia e la conquista di un mondo sconosciuto. Una narrazione avvincente, che alterna
l’amore contrastato tra i protagonisti con la tensione epica degli eventi storici narrati.

