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valerio evangelisti
l'inquisitore e i portatori di luce

La nuova avventura di Eymerich, nella
sceneggiatura cruda e appassionante del
primo film dedicato al fortunato personaggio di Valerio Evangelisti, pronto a
conquistare, dopo fumetti e radiodrammi, anche lo schermo cinematografico.
Nel 1341, nei Pirenei ha luogo un massacro di eretici catari. Il giovane domenicano Eymerich vi assiste. Resta impressionato dall’uccisione di una bambina,
e dalla bambola di questa, che brucia
nell’erba. Il suo maestro, l’inquisitore
Dalmau, lo esorta all’impassibilità. Ventun anni dopo, nel 1362, Eymerich ha
rinunciato alle proprie funzioni e si è
ritirato nel convento domenicano di
Gerona. Viene richiamato in servizio
da un messaggio del papa. Deve indagare sull’assassinio di alcuni inquisitori avvenuto a Cahors, nelle regioni della
Francia occupate dagli inglesi.

Una nuova avventura dell'Inquisitore più famoso del mondo
Valerio Evangelisti è nato a Bologna nel 1952. Nel 1994 è uscito il suo primo
romanzo, Nicolas Eymerich, inquisitore, che ha vinto il Premio Urania. Sono seguiti numerosi romanzi, tutti pubblicati da Mondadori. L’antologia Metallo urlante
(1998) e il romanzo Black Flag (2002) sono stati pubblicati da Einaudi. Nel 1999 è
uscito in tre volumi, anch’esso presso Mondadori, Magus. Il romanzo di Nostradamus, tradotto in nove lingue e in tre continenti.
I romanzi centrati su Eymerich sono tradotti in Francia, Spagna, Germania e
Portogallo. Hanno valso all’autore, nel 1998, il Grand Prix de l’Imaginaire e, nel
1999, il Prix Tour Eiffel: i premi più prestigiosi riservati in Francia alla letteratura
fantastica e di fantascienza.

Eymerich torna nella sceneggiatura
cruda e appassionante del primo film
dedicato al fortunato personaggio
di Valerio Evangelisti
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I contenuti extra, scaricabili
dal sito di Inaudita
con il codice inserito nel libro,
sono costituiti dalle musiche
originali composte dal gruppo
metal Aghast Insane.
Alcune canzoni, fra le quali Terrible Mother, sono state scritte dallo stesso Valerio
Evangelisti.
Produced and engineered by Francesco and
Cesare Zavattari with Aghast Insane
Mixed by Mauro Bechelli, Francesco
and Cesare Zavattari
Mastered by Mauro Bechelli
Management by Studio Matitanera®

«Sono letteralmente stregato dagli Aghast Insane.
Energia punk, suoni metallici, uno spettacolare virtuosismo e una grande presenza scenica. Inoltre, un
gusto gotico che condivido pienamente. Nessun altro
ha saputo meglio interpretare le mie idee narrative.
Gli Aghast Insane rappresentano oggi il meglio della
scena metal italiana.»
Valerio Evangelisti

160 pagine + contenuti extra
F.to 13 x 18 cm - 10 euro
isbn 9788875801434
Collana inaudita big

illustrazioni
di francesco mattioli

Fra i contenuti scaricabili,
anche le illustrazioni originali
di Francesco Mattioli,
autore del fumetto
dell’inquisitore Eymerich.
Transeuropa Edizioni
via Alberica ,  Massa
Telefono   Fax  091215
E-mail info@transeuropaedizioni.it
www.transeuropaedizioni.it

