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Giovanni Montanaro, Guardami negli occhi 
 
Un ritratto di formidabile grazia e, sullo sfondo, complotti, calunnie e il mistero di 
un anello che compare e scompare: la leggendaria storia d'amore tra Raffaello e la 
Fornarina diventa un grande romanzo popolare. 

 
Nessuno quasi ci fa caso. È un anellino piccolo, d'oro, con una pietra di lapislazzulo. 
Quasi non lo si vede, quando si guarda la Fornarina di Raffaello. Eppure quell'anello, 
sulla parte bassa del dipinto, quasi coperto, nasconde una storia che da secoli affascina, 
incuriosisce, commuove. Ma di cui nessuno ha mai davvero svelato il mistero. 
Margherita, detta Ghita, la figlia del fornaio, la ragazzina appena adolescente che sta a 

Trastevere, mora, con gli occhi scuri, le mani piene di farina, e Raffaello, giovane anche lui, il pittore più grande, 
prediletto dai papi, pieno di grazia e di furbizia. Una storia d'amore sospesa tra eternità e tormento, una delle 
più grandi di tutti i tempi, che si muove tra povertà e ricchezza, tra la frenesia degli umili e il potere dei papi 
e dei cardinali, che deve passare attraverso il fidanzamento quasi obbligato di Raffaello con Maria Dovizi, che 
si nutre di calunnie e di avidità, sullo sfondo del destino della bottega di Raffaello, e di Giulio Romano. La voce 
di Ghita, da dietro le grate del convento di Sant'Apollonia, racconta di quella Roma disabitata che, all'inizio 
del Cinquecento, comincia la gloria del suo Rinascimento, e di tutte le fatiche, le lotte e le violenze di quel loro 
amore che nessuno vuole, a cui nessuno crede, che viene negato, scacciato, irriso, ma che, in fondo, è l'unica 
cosa che resta. Grazie a quel dipinto. Che è l'ultima opera che Raffaello ha lasciato su questa Terra, l'unica che 
che ha fatto per lei soltanto, quando lei ha chiesto, per l'ultima volta: "Guardami negli occhi". E si è reso conto 
di quanto l'aveva amata. 
 
 

Matt Rees,  La profezia di Caravaggio  
(attuamente disponibile solo su eBook) 
 
Roma, 1605. Il giovane e sconosciuto pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio arriva 
nella città delle sfarzose cattedrali e dei favolosi palazzi nobiliari per cercare fortuna. 
Frequenterà i bassifondi della città, le bettole più sudicie e le compagnie più violente, fino 
a quando gli sarà commissionata una straordinaria opera: il ritratto del Papa. Da allora, 
Caravaggio sarà accolto nell'entourage dei Borgia e diventerà il più acclamato artista di 

Roma. Ma quando si innamora di Lena, una fruttivendola, e la ritrae nei suoi dipinti come la Madonna, l'alta 
società ne è indignata. Rifiutandosi caparbiamente di rinunciare al suo amore, Caravaggio è costretto a lasciare 
la città e a cercare rifugio a Malta. Ma proprio quando si prepara a fare ritorno a Roma per sposare finalmente 
la sua amata, del grande pittore si perdono misteriosamente le tracce... 
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 Michel Bussi, Ninfee nere 
 

Un romanzo geniale che, attraversando il magico mondo dei quadri di Monet, ci 
porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso. 
 
A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore 
impressionista Claude Monet, una serie di omicidi rompe la calma della località turistica. 
L'indagine dell'ispettore Sérénac ci conduce a contatto con tre donne. La prima, Fanette, 
ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del 
villaggio, mentre la terza è una vecchia acida che spia i segreti dei suoi concittadini da 
una torre. Al centro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele 

rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l'artista avrebbe dipinto prima di morire). Rubate o 
perse come le illusioni quando passato e presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. 
L'intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è sorprendente, totalmente imprevedibile. Ogni 
personaggio è un vero enigma. Un'indagine con un succedersi di colpi di scena, dove sfumano i confini tra 
realtà e illusione e tra passato e presente. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui 
sta al lettore distinguere il vero dal falso. 
 
 

Lisa Stromme, La ragazza delle fragole 
 
Liberamente ispirato a un episodio poco noto della vita di Edvard Munch, La ragazza 
delle fragole di Lisa Strømme è un romanzo d'amore, che combina arte, storia e 
romance sullo sfondo di un clima culturale ''fin de siècle'' ricostruito con grande 
fedeltà 
 
Norvegia, 1893. Nel pittoresco villaggio di Åsgårdstrand, che si affaccia sui fiordi del Mare 
del Nord, a qualche chilometro da Oslo, molti artisti trascorrono le vacanze estive. A pochi 

passi dal mare c'è anche la piccola casa di Edvard Munch, il pittore ''malato'' che la comunità locale guarda 
con grande sospetto. Nonostante il divieto di rivolgergli la parola e di contemplare le sue tele, la piccola 
Johanne non resiste, e ogni volta che viene mandata a raccogliere le fragole da vendere ai turisti, si intrattiene 
con il giovane artista. E' proprio la pittura e il mondo dell'arte ad affascinarla e Munch sembra l'unico ad averlo 
intuito e a incoraggiarla in quella direzione. L'estate di libertà di Johanne finisce però quando sua madre la 
manda a servizio da una delle famiglie più in vista del luogo, per tenere compagnia a Tullik, una ragazza di 
qualche anno più grande di lei. Ed è così che Johanne sarà testimone di un evento sconcertante: tra Tullik e 
Munch scoppia una passione febbrile e pericolosa. Un sentimento tanto impetuoso quanto osteggiato che 
sconvolgerà la vita delle due ragazze fino a mettere in pericolo le stesse opere del pittore. 

 
 

Arturo Perez Reverte, La tavola fiamminga 
 
"Chi ha ucciso il cavaliere?" Un'iscrizione riemerge dal restauro di un quadro fiammingo del 
Quattrocento. La giovane donna che l'ha riportata alla luce, Julia, si trova improvvisamente 
coinvolta nell'indagine mozzafiato su un misterioso omicidio irrisolto. In una Madrid 
insolita e sfuggente, Julia è costretta a giocare una partita mortale che prosegue da cinque 
secoli. 
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Osvaldo Guerrieri, Schiava di Picasso 
"Che altro occorre perché un amore contempli la propria rovina?". Picasso e Dora 
Maar: la storia avvincente di una passione crudele. 

 
Un gelido gennaio del 1936 a Parigi. Seduta a un tavolino del "Deux Magots", una donna 
si toglie i guanti, estrae dalla borsetta un coltello e comincia a pugnalare in gran 
velocità gli spazi tra le dita della mano aperta a ventaglio. A volte sbaglia il colpo e 
sanguina. Seduti lì accanto, Pablo Picasso e il poeta Paul Éluard osservano il gioco. Il 
pittore si alza, si avvicina alla donna e le chiede in dono i guanti: vuole collocarli nella 
vetrinetta dove conserva i ricordi più preziosi. La donna glieli concede levando su di 
lui due occhi dal colore indefinibile. Non si tratta di una donna qualunque. E la 

fotografa surrealista Dora Maar. Scocca da questo incontro uno degli amori più tormentati del Novecento. 
Quando conosce Picasso, Dora è reduce da un legame devastante con Georges Bataille. Al fianco dello scrittore 
ha oltrepassato la linea che divide l'erotismo dalla crudeltà. Ma anche con Picasso l'amore è violento. Picasso 
ama Dora, ma ama soprattutto se stesso. La divide con altre donne, per esempio con Marie-Thérèse, che gli ha 
dato una figlia quando lui è ancora sposato con Olga; la costringe a fare da spettatrice ai propri tradimenti; la 
umilia obbligandola ad abbandonare la fotografia. Fra i surrealisti Dora è considerata la rivale di Man Ray, ma 
per Picasso esiste un solo genio: lui. Sono anni in cui infuria la tempesta. La Spagna è dilaniata dalla guerra 
civile, l'Europa sta per subire l'assalto di Hitler e Picasso diventa la coscienza critica di quel tempo feroce. 
 

Silvana La Spina, L’uomo che veniva da Messina 
 
Vita grama e avventure scellerate di Antonello da Messina 

 
Messina, 1479. Un uomo sta morendo nella sua casa, dopo aver vagato per mesi 
accompagnato da una bara con dentro una giovane donna. È Antonello da Messina, il grande 
pittore siciliano, appena tornato da una Venezia flagellata dalla peste. Antonello è 
famosissimo ormai. Ma la Sicilia non ama i suoi figli più geniali e Antonello lo sa. Per questo 

adesso, nel delirio finale, invoca il vecchio maestro Colantonio. Quel delirio gli farà rivivere l'infanzia pezzente 
e l'incontro con i misteriosi artisti del Trionfo della Morte; lo porterà da una Napoli dominata dai cortigiani, 
come il Panormita e la bella Lucrezia, alla Roma dei cardinali cialtroni e delle puttane; dalla Mantova del 
Mantegna, alla Arezzo di Piero della Francesca. Da Bruges, dove finalmente scoprirà l'amore e persino il 
segreto della pittura a olio, a una Venezia che gli darà fama e gloria e l'amicizia coi Bellini. Il romanzo è anche 
l'affresco dell'epoca, crudele, affamata di gloria, dove domina l'Angelo della Morte. Tanti sono i comprimari di 
questa vicenda, dai familiari meschini e sanguisughe, alla nana Nannarella morta per amore nei vicoli di Napoli; 
dall'aristocratica Volatrice e forse erede al trono di Sicilia, al buffone Cicirello; dai viceré scaltri, ai fanatici 
frati Osservanti, che scatenano a Messina rivolte contro il malgoverno. Ma in quei viaggi una sola luce per 
Antonello: Griet, la figlia bastarda di Van Eych. E una sola ossessione: la pittura a olio dei fiamminghi. 
 
 

Peter Mayle, Chi ha rubato Cezanne 
 
André Kelly è un fotografo ancora giovane ma molto apprezzato. Lavora per una nota rivista 
di architettura. Su incarico dell'affascinante e spregiudicata direttrice, Camilla Porter, 
André fotografa sontuose dimore situate nei luoghi più suggestivi del pianeta. Mentre è in 
Costa Azzurra, curiosando tra le ville di Cap Ferrat assiste a una scena che lo sconcerta: il 
vecchio Claude, uomo di fiducia della ricchissima famiglia Denoyer, sta caricando un quadro 
sul modesto furgone di una ditta di idraulici. Non è un dipinto qualsiasi: è uno stupendo 
Cézanne,valutato almeno trenta milioni di dollari... Insomma c'è qualcosa che non va. André 

inizia a indagare... 
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Camilo Sanchez, La vedova di Van Gogh 
 
Cieli, occhi, corvi, girasoli: dovunque giri lo sguardo, Johanna vede dipinti di Van Gogh. 
Splendono nel buio, la svegliano all'alba; prima del canto degli uccelli, prima dei rumori 
di Parigi che riparte. La gente non li capisce, non li ama. Li usa come fondi d'armadio, per 
tappare i buchi del pollaio. Van Gogh si spara al petto e con lui se ne va il fratello Theo, 
inseparabile anche nella morte. Johanna resta sola con un piccolino nella culla: si chiama 
Vincent come suo zio. Lui e i dipinti illuminano il nero che l'ha avvolta. Vedova giovane, 
torna in Olanda e si prepara a lottare; le hanno insegnato che bisogna dominare il mare 
per meritarsi la terra. Apre una locanda in campagna, fa arrivare da Parigi i quadri di Van 

Gogh. Dal soffitto al pavimento, li appende in ogni stanza: è il suo omaggio all'artista che sognava una 
repubblica del colore, il primo museo segreto. Di giorno Johanna accoglie gli ospiti, cresce suo figlio. Di notte 
apre la valigetta che per Theo era sacra e si immerge nelle lettere di Van Gogh. Annota parole, isola passaggi 
di pura poesia. Le affidano una missione, le indicano la strada. Oltre le porte chiuse, il disprezzo, la selva dei 
no. Il primo sì è il disegno venduto a un cliente argentino. La prima mostra la ospita all'Aia una donna senza 
pregiudizi. Poi il vento gira, vengono i buoni incontri, gli incroci fortunati; il tempo corre, vola, le mostre si 
moltiplicano e Vincent van Gogh entra nella Storia. 
 

Caroline Vermalle, La felicità delle piccole cose 
 
Parigi. La neve cade dolcemente sulla città, ammantando di bianco la Tour Eiffel, Notre-
Dame e il Panthéon, come in una cartolina. Un uomo passeggia lungo la Senna diretto verso 
casa, un elegante palazzo sull'Île Saint-Louis. È Frédéric Solis, avvocato di successo con la 
passione per i quadri impressionisti. Affascinante, ricco e talentuoso, Frédéric sembra avere 
tutto quello che si può desiderare dalla vita. Gli manca una famiglia, ma dopo essere stato 
abbandonato dal padre molti anni prima, ha preferito circondarsi di oggetti lussuosi e belle 
donne piuttosto che mettere ancora in gioco il suo cuore ferito. Fino a quando, un giorno, 

scopre di aver ricevuto una strana eredità, che consiste in una manciata di misteriosi biglietti e in un disegno 
che ha tutta l'aria di essere una mappa. Cosa nasconderanno quegli indizi? Convinto di essere sulle tracce di 
un quadro dimenticato di Monet, Frédéric decide di tentare di decifrare la mappa. Grazie all'aiuto della 
giovane e stralunata assistente Pétronille, inizia così un viaggio lungo i paesaggi innevati del Nord della 
Francia, tra i luoghi prediletti dai suoi amati impressionisti: Éragny, Vétheuil, il giardino di Monet, con una 
tappa d'obbligo al Musée d'Orsay. Di incontro in incontro, di sorpresa in sorpresa, torneranno a galla ricordi 
che Frédéric credeva di aver dimenticato, e un tesoro ben più prezioso di qualsiasi ricchezza. 
 
 
 

Brunella Schisa, La donna in nero 

 
Parigi, 1868: Eduoard Manet conosce Berthe Morisot, una ragazza di buona famiglia, che 
vorrebbe fare la pittrice. Il pittore è attratto e affascinato da Berthe, che diventerà la modella 
di una straordinaria serie di ritratti: sono quadri che colpiscono, raramente un uomo ha 
saputo guardare una donna con uno sguardo così profondo, raramente  forse mai  un uomo 
ha saputo restituire con questa intensità i diversi aspetti del femminile. Quello che lega 
Edouard e Berthe è un rapporto intenso, carico d'erotismo  anche se prima di consumare la 

loro passione dovranno vincere mille resistenze, le loro e quelle dell'ambiente che li circonda  tanto è vero che 
Berthe finirà per sposare il fratello di Edouard. E poi anche Berthe Morisot è un'artista, una grande artista, che 
fatica ad affermarsi in un ambiente che considera ancora le donne delle dilettanti. (tratto da 
https://www.mondadoristore.it/La-donna-in-nero-Brunella-Schisa/eai978881168566/) 
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Jason Goodwin, Il ritratto Bellini 
 
1840: un ritratto simbolo dell'antica grandezza ottomana, scomparso da Istanbul quattro 
secoli prima, riappare misteriosamente a Venezia. Il sultano lo pretende. E Yashim in 
missione nella agonizzante ex Serenissima, scopre che il dipinto leggendario semina 
morte, suscita amori, dissolve ricchezze favolose. E la ricerca dell'eunuco detective si 
trasforma in un oscuro gioco del gatto col topo, che minaccia di distruggere più di un trono 
in Europa. Con il fido Palewski. Yashim si aggira in una Venezia spettrale e oppressa dal 
giogo della dominazione autriaca. Due cadaveri che appaiono nella melma dei canali fanno 

subito capire che la partita non sarà né semplice, né incruenta. Tra gli echi di Istanbul che risuonano in tutta 
la laguna - un palazzo che ospitava un caravanserraglio, dimore fatiscenti che celano tesori -, niente è come 
sembra, tutto rimanda a un disegno nascosto che muta di continuo, intrecciando presente e passato, finzione 
e realtà. Il ritratto di Maometto il Conquistatore di Gentile Bellini (o "attribuito a" come dicono 
prudentemente gli esperti), al centro di questo romanzo, non è invenzione. È un dipinto famoso oggi custodito 
alla National Gallery di Londra. Le peripezie storiche del dipinto sono ricostruite da Goodwin in una 
divertente Appendice al romanzo. 
 
 

Martin Suter, Allmen e le dalie 
 
Johann Friedrich von Allmen "mette insieme persone e opere. Anzi le rimette insieme. 
Opere rubate, scomparse, smarrite, perdute". In altri termini, fa il segugio di pezzi d'arte 
di grande valore, per lo più di stile decadente, vicini alla sua malinconia di dandy che ha 
dilapidato tutta la ricchezza paterna. Per lui e i suoi due aiutanti clandestini in Svizzera, 
il guatemalteco Carlos e la colombiana Maria, in questo caso il lavoro, ben pagato, è di 
rimettere insieme Dalia Gutbauer, milionaria centenaria, con le Dalie di Fantin-Latour, il 

grande pittore francese. Un dipinto mai più visto da nessuno e riemerso per vie misteriose dal passato della 
finanziera. Al quadro rubato è legata una terza dalia, Dalia Fioriti, bellissima giovane dalla pelle bianca come 
un petalo, amatissima da un uomo d'affari pericoloso. Allmen deve capire cosa lega tra di loro le vecchie figure 
che vivono attorno alla decrepita madame nell'hotel dalla passata fortuna che la ospita: un viveur prossimo 
alla fine, una maliarda dal viso di ragazza e le mani rugose, due sorelle pettegole, una fredda assistente privata, 
un elegante signore dai modi di avventuriero. Quale storia si nasconde dietro ciascuno di loro. 
 

Francesco Fioretti, Il quadro segreto di Caravaggio 
 
Roma, 1604. In un'atmosfera buia dominata dal severo clima della Controriforma, sono 
sempre di più i pittori che affondano le loro immagini in una cornice di oscurità avvolgente. 
Caravaggio è un artista di punta che utilizza spesso, per i suoi quadri, modelle di estrazione 
popolare. Un giorno Anna Bianchini, una prostituta che aveva posato per lui, viene trovata 
morta nel suo letto dall'amica Fillide, altra cortigiana e musa del pittore. Giunto a casa di 
Anna, Caravaggio ritrae le due donne un'ultima volta nella "Morte della Vergine": Anna nella 
figura della Madonna appena deceduta e Fillide in quella della Maddalena afflitta al suo 

capezzale. Il quadro, consegnato nel 1606, fa scandalo e viene rifiutato dalla chiesa di Santa Maria della Scala. 
Ma ormai la vita di tutte le modelle di Caravaggio sembra essere a rischio: anche Fillide è vittima di un tentato 
omicidio, e il pittore è preoccupato per la sua compagna Lena Antognetti, ex prostituta anche lei. Le indagini 
in corso portano a un funzionario della corte pontificia, il committente della "Morte della Vergine", fanatico e 
rigido moralista. Un uomo che il pittore denuncia ritraendolo in quel quadro, sullo sfondo, e con aria di sfida. 
Ma quando Caravaggio intuisce il vero movente di quei delitti, è costretto a fuggire da Roma, senza riuscire a 
salvare Lena, la donna che ama... 
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Margriet De Moor, Il pittore e la ragazza 
 
Il 6 marzo 1664 Elsje Christiaens, giovane e bella diciottenne, dolce di carattere e del 
tutto ignara del corso del mondo, lascia le fredde terre danesi dello Jutland e si imbarca 
sulla Dorothe, un veliero diretto ad Amsterdam. Il 3 maggio 1664 la ragazza viene 
giustiziata in piazza Dam mediante strangolamento, e il suo corpo messo in mostra sulla 
forca di Volewijck per essere divorato dal vento e dagli uccelli nel corso delle stagioni. 
Come sovente accade, la sua triste sorte avviene per un mero capriccio del destino. Una 
volta ad Amsterdam, la ragazza trova rifugio in un'ambigua locanda dove alle ragazze 
ospiti è chiesto spesso di pagare in natura intrattenendosi con i clienti. Dopo il suo 

ostinato rifiuto a cedere alle avances di un cliente, la locandiera le intima un giorno di saldare il conto - un 
misero tallero, non di più - senza proroghe, e la colpisce con una scopa. Elsje Christiaens sente divampare 
dentro di sé un'improvvisa, inarrestabile violenza e poi la perfetta calma con cui si annuncia sempre qualcosa 
di terribile. Sventura vuole che scorga un'accetta su una sedia e che con quella colpisca, ripetutamente, la 
locandiera. Il caso di Elsje Christiaens, assassina per un tallero, sarebbe consegnato irrimediabilmente all'oblio 
del tempo, se un grande pittore non avesse deciso di recarsi a Volewijck, e non avesse immortalato su una 
pergamena la sfortunata ragazza danese... 
 
 

Claudio Paglieri, L’enigma di Leonardo 
 
È una delle estati più calde degli ultimi anni, e neanche la Riviera Ligure scampa a 
quell'afa che mozza il fiato. A Villa Moncalvo, il conte regge tra le mani il suo bene più 
prezioso. Suo padre gliel'aveva detto: "È un ritratto preso di profilo e t'inganna. Tu 
credi di poterlo guardare senza essere visto, in realtà è lui che legge dentro di te." Ma 
ora che la fine è imminente, il vecchio, senza moglie né figli, non deve rendere conto a 
nessuno. Forse solo a quel tesoro che nasconde da una vita, e che ora vorrebbe 
proteggere da mani avide. Quelle di Agnese, per esempio, la badante polacca che 
infatti, alla sua morte, si premura di "fare pulizia" nella casa, come giusta ricompensa 
per anni di fatica e dedizione. Una sollecitudine che non resta a lungo senza 
conseguenze. Nemmeno con Marco Luciani l'estate è molto clemente. Anche se a 

rubare il sonno al commissario della polizia di Genova non è il caldo, ma il pianto disperato del nuovo datore 
di lavoro. Alessandro è arrivato circa tre mesi prima, abbandonato in una cesta davanti alla sua casa di Camogli, 
e da quel momento la vita di Luciani non è più stata la stessa. Ma seppur messo a dura prova, il commissario 
non ha perduto il suo istinto. Sa che anche di fronte a una morte all'apparenza naturale bisogna porsi delle 
domande. Soprattutto se su di essa aleggia lo spettro di un capolavoro dal valore inestimabile, di cui si sono 
perse le tracce. 
 
     
 

Jennifer Cody Epstein, La pittrice di Shanghai 
 
Parigi 1957. Fan Yuliang, grande pittrice cinese che da anni vive e lavora in Francia, congeda 
due modelle: ha appena ricevuto una lettera in cui il marito Zanhua, gravemente malato, le 
chiede di tornare. La lettera libera i ricordi di Yuliang, e la porta a ripercorrere la sua vita, a 
partire dal 1913, quando, orfana a quattordici anni, viene venduta dallo zio oppiomane a un 
bordello. Lì Yuliang apprende suo malgrado l'arte della seduzione, e diventa ben presto la 
ragazza più richiesta, fino a quando incontra il giovane funzionario Zanhua, che le chiede 
di diventare la sua concubina e le permette di seguire il suo istinto e di imparare a 

dipingere... 
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Alice Hoffman, Il matrimonio degli opposti 

 
Il racconto della vita di Camille Pissarro, uno dei massimi esponenti 
dell'Impressionismo francese, attraverso la ricostruzione della storia della sua 
famiglia. 

 
Isola di St Thomas, 1807. Rachel Pomié sogna di sgusciare via dalla sua esistenza e di 
fuggire a Parigi, una città di cui sa tutto. Dalle mappe dei cartografi sa come si snodano 
i viali delle Tuileries, le banchine della Senna e le vie principali. Dai racconti di suo 
padre sa che da quella grande città vengono i suoi antenati, dopo aver peregrinato in 

Spagna e Portogallo, alla ricerca di una terra dove professare l’ebraismo senza essere umiliati, offesi o, persino, 
uccisi. Il suo sogno, però, di aggirarsi per le strade della capitale francese, vestita magari come una delle ragazze 
sbirciate di nascosto sul Journal des dames et des modes della madre, svanisce miseramente il giorno in cui 
finisce in sposa all’anziano commerciante Isaac Petit. La vita coniugale con monsieur Petit, un vedovo di 
trent’anni più vecchio di lei, si rivela piena di sacrifici, lutti e delusioni. Una mattina, appena arrivato da Parigi, 
compare al suo cospetto il nipote di Petit, Frédéric Pizzarro, un bel giovane coi capelli scuri, il portamento 
elegante e un francese parigino così nitido da sembrare un altro idioma rispetto al francese creolo dell’isola. 
Rachel, che ha la lingua più tagliente di tutta St Thomas, non riesce a spiccicare parola, quasi consapevole 
della fatalità di quell’incontro. Frédéric Pizzarro sarà, infatti, l’uomo della sua vita, e dal loro amore nascerà 
Camille, un ragazzino curioso e vivace che andrà a Parigi, si diplomerà all’École des Beaux-Arts, stringerà 
amicizia con Paul Cézanne e diventerà Camille Pissarro, uno dei più grandi pittori dell’Ottocento. 
 
 

Marco Malvaldi, La misura dell’uomo 
 

Un taccuino segreto. Una morte inspiegabile. Un genio che a distanza di cinque secoli 
gioca con la nostra intelligenza e ci colma di stupore. 

 
 
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di 
Colombo hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario 

contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo 
rinascimento sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli 
capita di incontrare un uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l’aria mite di chi è immerso nei propri 
pensieri. Vive nei locali attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso, non 
mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui offre i suoi servigi. È Leonardo da Vinci: 
la sua fama già supera le Alpi giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha inviato a Milano due 
ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una missione segreta 
che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi progetti più 
arditi – forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero – e che conserva sotto la tunica, vicino al 
cuore. Ma anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre 
che gli ha commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte del Castello, 
sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare le 
ombre della peste e della superstizione, in fretta: e Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo 
Signore. A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, 
la storia, il crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese con le 
fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo straordinario, ricco di felicità inventiva, di saperi e 
perfino di ironia, un’indagine sull’uomo che più di ogni altro ha investigato ogni campo della creatività, un 
viaggio alla scoperta di qual è – oggi come allora – la misura di ognuno di noi. 
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Maurizio Cohen, L’ombra di Artemisia 
 
Jenny, giovane attrice alla sua prima esperienza come protagonista, sta girando un film 
sulla vita della pittrice Artemisia Gentileschi che, all'inizio del Seicento, in una Roma 
ricca di straordinari fermenti culturali e allo stesso tempo soggetta alle dure regole 
dell'inquisizione, fu violentata da un amico del padre, suo insegnante di pittura. Durante 
le riprese, la sera dell'otto marzo, anche Jenny, tornando a casa, viene aggredita e 
violentata da tre giovani della Roma "bene", che vengono poi arrestati. Ancora sotto 
shock, la ragazza si ritrova nella paradossale situazione di dover affrontare due processi: 
la mattina in tribunale quello per direttissima per lo stupro vissuto sulla sua pelle e il 

pomeriggio quello di Artemisia riprodotto sul set. Così, poco alla volta il personaggio della pittrice diventa per 
Jenny una sorta di ossessione, e le due donne, superando qualsiasi vincolo temporale, instaurano un rapporto 
ricco di emozioni e complicità ma anche di forti incomprensioni, che finisce per minacciare la stabilità 
psicologica della già fragile Jenny. Il nuovo romanzo di Maurizio Cohen è un racconto sulla violenza e la 
fragilità umana, in cui le vicende degli abusi subiti da due donne si sovrappongono e si riflettono l'una nell'altra 
per dimostrare che nel corso della Storia e dell'umanità nulla cambia e tutto si ripete: Jenny e Artemisia non 
possono che restare vittime dei costumi e delle distorsioni dei propri tempi. 
 
 

Stephanie Cowell, La donna col vestito verde 
 
Nella primavera del 1864 Oscar Claude Monet, un giovane artista di bell'aspetto con la 
barba scura, gli occhi neri e guizzanti e i modi spavaldi di chi cela una certa timidezza da 
provinciale, entra nella Libraire Doncieux di rue Dante, attratto dalla bella insegna dipinta 
a mano che penzola all'entrata. Dietro la scrivania siede una giovane donna. I folti capelli 
castano-dorati, avvolti in un pesante nastro di velluto nero, brillano alla luce della lampada 
da tavolo. L'incontro si rivela fatale per entrambi. Camille-Léonie Doncieux diverrà la 
donna del destino di Monet. Il pittore la accoglierà nel suo atelier lungo la Rive Gauche, 

un appartamento ingombro di libri, scialli, arredi scenici, sedie, dove trascorrono giornate intere Renoir, 
Pissarro e Paul Cézanne. La dipingerà diciannovenne, bella e sdegnosa, con un abito verde da passeggio con 
un lungo strascico. La trascinerà nella sua vita bohémienne, la amerà, la tradirà... 
 
 
 
 

Andrea Camilleri, Il cielo rubato: dossier Renoir 
 
Una donna bella e sfuggente, un notaio di Agrigento che forse nasconde un segreto e il 
misterioso viaggio a Girgenti del maestro dell'Impressionismo, Pierre-Auguste Renoir, 
un viaggio che nessuno storico dell'arte ha mai saputo collocare nel tempo. Un 
epistolario a una sola voce che sale in un crescendo emotivo e si interrompe 
bruscamente. Un giallo nel giallo brillantemente risolto dall'indagine sul campo di 
Andrea Camilleri. "Sto scrivendo una cosa nuova e complessa. Un racconto lungo su un 
viaggio poco noto che Pierre-Auguste Renoir fece ad Agrigento, riferito dal figlio Jean 

Renoir nella biografia sul padre. Sembra che al papà avessero rubato il portafoglio, che sia stato ospitato dal 
contadino cui aveva chiesto di fargli da guida, uno che s´offese quando alla fine gli fu offerto un compenso, 
tanto che la moglie Aline risolse togliendosi una catenina con la Madonna e regalandogliela. Si separarono tra 
i pianti. Altro non c'è. Ma io scrivo." 
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Sara Houghteling, Il mercante dei quadri perduti 
 
Il cielo di Parigi ha il colore grigio e slavato della cenere in questo primo mattino 
dell'agosto del 1944. Daniel e Max Berenzon, padre e figlio, sono tornati in Rue de La 
Boétie dopo un'assenza durata più di quattro anni. Erano scappati, insieme con migliaia 
di altri ebrei, quando i primi aerei della Luftwaffe erano comparsi nel cielo francese. 
Daniel Berenzon è tornato con un solo scopo: riprendere possesso della sua straordinaria 
collezione di quadri, esposta per anni nella sua rinomata galleria di Rue de La Boétie. 
Opere di rara maestria e di incalcolabile valore, soprattutto "Les amandes" il quadro che 
Manet dipinse al termine della sua vita, con il fisico ormai devastato dalla sifilide. 

Berenzon stranamente non ha mai osato vendere quest'opera, comprata nel lontano 1918 per trentamila 
franchi. Max, il giovane figlio ed erede del mercante, si ritrova invece a Parigi con una sola speranza nel cuore: 
rivedere Rose Clément, l'assistente di suo padre. Padre e figlio, tuttavia, si imbattono nella più crudele delle 
scoperte: l'intera collezione di quadri è stata trafugata e di Rose Clément non vi è nemmeno l'ombra. Per Max 
il ritrovamento dei quadri perduti diventa una vera e propria ragione di vita. Il giovane inizia a perlustrare ogni 
angolo della città alla ricerca dei quadri e di Rose Clément, e sulle tracce di un devastante segreto di famiglia. 
    
   
 

Filippo Tuena, Michelangelo: la grande ombra 
 
Perché Michelangelo, ormai anziano e malato, declinò i continui inviti di Cosimo de' 
Medici a fare rientro a Firenze? Era trattenuto a Roma dagli obblighi di lavoro per il papa 
o era altro a impedirgli il ritorno in patria? Da questa domanda prende spunto 
"Michelangelo. La grande ombra". Uno dopo l'altro, idealmente interrogati dallo scrittore, 
sfilano e raccontano la propria versione i tanti personaggi che lo conobbero da vicino: dai 
domestici agli amanti romani e fiorentini, dai mecenati ai pochi amici sinceri, fino a 
Benvenuto Cellini e Giorgio Vasari. 

 
 

Josse Gaelle, Le ore del silenzio 
 
"Mi chiamo Magdalena Van Beyeren. Sono io di spalle nel dipinto. Sono la moglie di Pieter 
Van Beyeren, direttore della Compagnia delle Indie orientali di Delft, e la figlia di Cornelis 
Van Leeuwenbroek. Pieter ha ricevuto l'incarico da mio padre." Così inizia il diario 
segreto di Magdalena, la donna ritratta alla spinetta in uno dei dipinti più famosi del 
Seicento olandese firmato da Emanuel de Witte. Magdalena prende forma e racconta la 
vita di una donna capace che avrebbe potuto succedere al padre nella direzione della 

Compagnia se il commercio non fosse stato appannaggio degli uomini. Così come nel dipinto era assorta nella 
musica, così nel diario si chiude in se stessa, e affida alla scrittura le brevi gioie dell'adolescenza e della 
maternità, i ricordi familiari, un'angoscia che la perseguita al calar della sera - ha assistito a un delitto in 
giovane età - e le amarezze degli ultimi anni. 
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Ombre. Racconti ispirati ai dipinti di Edward Hopper 
 

Di lui è stato detto che "Sapeva dipingere il silenzio". Eppure Hopper è il più 
narrativo dei pittori. E con questi racconti inediti tredici grandi scrittori sono 
entrati nel suo mondo trasformandolo in parole. 

 

"Hopper sa fermare sulla tela un momento sospeso nel tempo: un istante con un passato e un futuro che lo 

spettatore è chiamato a rintracciare" - Laurence Block 
 

Il diner piú famoso d'America, con la sua vetrata piena di luce contro il buio della notte. 
Una sigaretta fumata di fronte a una finestra aperta, lasciando che il sole penetri nelle ossa. Una coppia 
separata da una noia invincibile. Un cinema mezzo vuoto dove una donna aspetta l'uomo che ama. Edward 
Hopper immortalava frammenti di vita invitando chi guarda a immaginare il resto. Gli autori di questa 
antologia hanno dato loro respiro e ne è uscita una raccolta di testi - noir ma non solo - pieni di grazia e 
realismo, in cui a prendere corpo sono i personaggi dei dipinti. In tutti, come nei quadri che li ispirano, la scena 
americana svela il suo volto magico e oscuro, la sua struggente verità.   
 
 
 

Irving Stone, Il tormento e l’estasi 
 
"I miei lineamenti non sono ben disegnati", pensò il fanciullo tredicenne, immerso in una 
seria concentrazione. "La testa è sproporzionata, con la fronte che sopravanza la bocca e il 
mento. Qualcuno avrebbe dovuto usare un filo di piombo." Così comincia la biografia 
romanzata del grande Michelangelo, la storia della sua vita tormentata e burrascosa, 
segnata da sofferenze e umiliazioni ma anche da grandi trionfi. Il suo amore per Vittoria 
Colonna, la sua passione per il marmo, il tormento di fronte al blocco informe, l'estasi per 
la vita infusagli. Il Davide, la Pietà, il Mosè, la Cappella Medicea, la volta della Sistina e il 

Giudizio universale, la Basilica di San Pietro, la Pietà Rondanini. 
 
 

Irving Stone, Vortici di gloria  
 
In "Vortici di gloria" Irving Stone ripercorre la vita, le vicende umane e artistiche dei 
maggiori e minori esponenti dell'Impressionismo francese. Al centro del libro è posto 
Camille Pissarro, il visionario riflessivo, come venne definito, la cui vita è strettamente 
intrecciata a quella di Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Sisley, Gaugin, Van Gogh, 
Baudelaire, Zola e quanti altri, pittori, scrittori, mercanti d'arte, popolarono la scena 
artistica francese nella seconda metà dell'Ottocento. 
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Irving Stone,  Brama di vivere  
 
Irving Stone ripercorre passo per passo il tormentato cammino della vicenda umana e 
pittorica di Van Gogh, rivisitando tutti i luoghi in cui l'artista visse e dipinse, ricreando le 
sue esaltazioni e le sue crisi, le sue disperazioni e le sue speranze. Solo nove anni di breve 
ma folgorante ispirazione pittorica, fino al suicidio nel 1890. Un'esistenza in cui la vita si 
identifica con la pittura in un abile crescendo di tensione interiore e abbagliante creazione 
artistica. 
 

  
 
 

Peter Prange, La congiura di Bernini 
 
Roma, 1623. Mentre nelle strade si festeggia la nomina del nuovo papa Urbano VIII, la 
giovane Clarissa Wethenham arriva nella Città Eterna per un soggiorno presso la cugina 
donna Olimpia Pamphili. Presto contesa fra i due astri nascenti dell'architettura, Gian 
Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, la ragazza rimane conquistata tanto dalla magia 
dell'amore quanto da quella dell'arte, scoprendo però ben presto il lato oscuro di 
entrambi. L'esistenza della giovane si intreccia a quelle di Bernini e Borromini in 
un'altalena di passioni e tradimenti che durerà per quasi mezzo secolo, sullo sfondo dei 

rivolgimenti architettonici che cambieranno il volto della città. 
 
 
        
 

A. S. Byatt, Le storie di Matisse 

Con questo libro l'autrice si cimenta nell'impresa di "scrivere a colori", di portare nel bianco e 
nero della pagina il trionfo cromatico della pittura, e di Matisse in particolare: i quadri del 
maestro francese, e le nevrosi che queste opere innescano, sono al centro di tre storie: "Le 
caviglie di Medusa", "Opera d'arte", "L'aragosta cinese". 
 
 

 
 
 

Susan Vreeland, La ragazza in blu 
 
Nella cantina di casa di un insegnante di matematica, Cornelius Engelbrecht, un signore 
sobriamente vestito, dal carattere chiuso e dall'atteggiamento sfuggente, giace un quadro 
prezioso che ritrae una ragazza vestita di blu. In un momento d'abbandono e di inconsueta 
familiarità, Engelbrecht confida a un amico che il quadro, palesemente risalente al XVII 
secolo, è una delle opere "ignote" di Vermeer, il grande pittore olandese. Suo padre, ufficiale 
nazista durante la guerra, l'aveva trafugato a una famiglia ebrea. 
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Susan Vreeland, La passione di Artemisia 
 
"La passione di Artemisia" narra dell'incessante lotta della prima grande pittrice celebrata 
e riconosciuta nella storia dell'arte: Artemisia Gentileschi, la donna che, in un mondo ostile 
alle donne, riuscì a imporre la sua arte e a difendere strenuamente la sua visione dell'amore 
e dell'esistenza. Violentata dal suo maestro, Artemisia subì, nel corso della sua vita, non 
soltanto l'onta di un processo pubblico nella Roma papalina, e l'umiliazione di un 
matrimonio riparatore con Pietro Stiattesi, artista mediocre, ma anche un duro, terribile 

confronto con il suo avversario più temibile: il grande pittore Orazio Gentileschi, suo padre. 
     
 

Susan Vreeland, La vita moderna 
 
È il 1880 a Parigi e Pierre-Auguste Renoir, i pennelli nella mano destra e l'astuccio ereditato 
da Claude Monet nella sinistra, è appena giunto sulla terrazza della Maison Fournaise, una 
locanda amata dagli artisti dove si può mangiare, dormire o affittare una barca. Alphonsine 
Fournaise, la figlia del padrone della locanda, l'ha condotto fin lì per mostrargli un tratto 
della Senna dove le due rive offrono un paesaggio incomparabile allo sguardo di un pittore. 
La blusa a righe e il costume da bagno aderente sulle sue curve procaci, Alphonsine allarga 
le braccia davanti alla meraviglia che si spalanca non appena scosta la tenda a righe grigie 

e rosso corallo. Le canoe affiancate lungo la riva spiccano sul verde scuro dell'acqua. Sulla riva orientale una 
locanda, con i muri bianchi e il tetto di tegole rosse, è illuminata dal sole pomeridiano. Più a valle, un cantiere 
si allunga sul fiume circondato di barche, e qua e là si vedono case di contadini accoccolate accanto ai loro orti. 
In che modo Renoir potrebbe ritrarre quel magnifico luogo in cui la città incontra la campagna? Dipingendo 
alla maniera degli impressionisti una scena da ballo su una delle rive? Oppure una gita in barca con poche, 
veloci pennellate? Così Susan Vreeland immagina, nelle pagine che seguono, la nascita di una delle opere 
fondamentali dell'impressionismo, Il pranzo dei canottieri, un quadro in cui Renoir celebra se stesso come il 
pittore per eccellenza della joie de vivre, del sentimento gioioso della vita. 
 
 

Susan Vreeland, La lista di Lisette 
 
È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un villaggio della Provenza appollaiato in 
cima a una montagna. André, il marito, ha deciso di abbandonare la capitale e trasferirsi in 
quel borgo sperduto perché il nonno, Pascal, gli ha chiesto aiuto a causa della sua 
cagionevole salute. A Roussillon, però, i due non si imbattono affatto in un anziano 
malandato e in fin di vita, ma in un aitante ottantenne che un giorno mostra a Lisette e 
André la ragione vera del loro arrivo a Roussillon: sette dipinti appesi alle pareti, sette 
capolavori di Cézanne, Pissarro e altri grandi maestri. Un tesoro che il vecchio ha ricevuto 

dalle mani stesse degli artisti quando anni prima, «giovane, sprezzante e pieno di grandi idee», aveva pensato 
di improvvisarsi corniciaio a Parigi. Doni preziosi che racchiudono meravigliose storie d’arte e d’amore che 
Pascal vuole raccontare al nipote e alla sua giovane moglie parigina perché non vadano perdute. Diventeranno 
la «lista di Lisette», i dipinti che la parisienne proteggerà quando, scomparso Pascal e perse le tracce di André, 
il rombo dei cannoni nazisti cercherà di zittire ovunque la civiltà e, in ogni città e contrada d’Europa, le SS, su 
ordine di Goering e Goebbels, si daranno al saccheggio e al furto di migliaia di opere d’arte.      
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Susan Vreeland, Ritratti d'artista 

 
Dopo aver scritto tre romanzi in cui gli artisti sono i personaggi principali, Susan 
Vreeland ha costruito una raccolta di racconti che esplora l'arte attraverso gli occhi 
della gente comune. Conduce il lettore davanti ad alcuni momenti fondamentali 
dell'arte francese e italiana del XIX secolo, per svelare poi alcuni istanti cruciali dell'arte 
del XX secolo e, infine, tornare ai giorni nostri con una serie di storie contemporanee. 
Anziché soffermarsi sulle grandi vite e sui destini di artisti impressionisti e post-
impressionisti, quali Manet, Monet, van Gogh e Modigliani, Susan Vreeland posa il suo 

sguardo sui personaggi che attorniavano questi geni, le persone da loro amate, i domestici, i figli, i vicini di 
casa. 
 

Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla 
 
Delft, XVII secolo, una casa nella zona protestante della città… Griet, la giovane figlia 
di uno dei decoratori di piastrelle più rinomati di Delfi - privato, per un incidente, 
"degli occhi e del lavoro" - è in cucina, intenta a sistemare, com'è solita fare, le verdure 
tritate (cavolo rosso, cipolle, carote, rape e porri ordinati splendidamente a cerchio e, 
in mezzo, una rondella di carota), quando ode voci decisamente insolite nella casa di 
un modesto decoratore… voci che suggeriscono "immagini di tappeti preziosi, libri, 
perle e pellicce". Sull'uscio, compaiono improvvisamente due figure: un uomo dagli 
occhi grigi come il mare e un'espressione ferma sul volto lungo e spigoloso, e una 
donna - piccoli ricci biondi, sguardo che guizza qua e là nervosamente - che sembra 

portata dal vento, benché la giornata sia calma. Sono Johannes Vermeer, il celebre pittore, e sua moglie 
Katharina, gente ricca e influente, proveniente da vicino, dal Quartiere dei Papisti, eppure lontanissima da 
Griet e dal suo mondo. Griet ha sedici anni e quel giorno apprende dalla voce della madre il suo destino: andrà 
a servizio dei Vermeer per otto stuiver al giorno, dovrà fare le pulizie nell'atelier del pittore, e dovrà agire 
delicatamente senza spostare né urtare nulla. 
 

Tracy Chevalier, La vergine azzurra 
 
XVI secolo, Francia: Isabelle du Moulin è una splendida ragazza dai capelli color rame, 
chiamata da tutti nel villaggio con lo stesso nome della statuetta della Vergine che il duca 
de l'Aigle ha portato un giorno in paese: la Rossa. Dall'arrivo di Monsieur Marcel, coi suoi 
sermoni contro la Vergine, quel nome è diventato un tormento. Non è più un affettuoso 
nomignolo ma il nome di una strega, il sinonimo stesso di una malvagia creatura in un 
villaggio accecato dal fanatismo della Riforma. Quando resta incinta del giovane 
Tournier, a Isabelle non resta altro che abbracciare, dopo le persecuzioni seguite al 
Massacro di San Bartolomeo, fino in fondo la sorte dei Tournier: l'emigrazione nel 

villaggio svizzero di Moutier e un destino sconvolgente e inaspettato... 
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Gilbert Sinoué, Il ragazzo di Bruges 
 
Firenze, giugno 1441: nei pressi della locanda dell'Orso un ragazzo sta conversando con 
Lorenzo Ghiberti, il celebre scultore e pittore che proprio in quei giorni è intento all'opera 
della sua vita: la terza porta del Battistero di San Giovanni. Il ragazzo fa appena in tempo a 
riferire al maestro che Donatello, tornato da Lucca, desidera incontrarlo, quando si accascia 
al suolo con una daga piantata tra le scapole. Poco lontano, un uomo fugge in direzione 
dell'Arno. Anversa e Tournai, durante lo stesso anno: Willemarck e Wauters, due giovani 

apprendisti di Van Eyck - il grande artista delle Fiandre cui si deve, secondo molti, l'invenzione della pittura 
a olio - vengono trovati cadaveri con la gola tagliata e il medesimo pigmento in bocca: Terra di Verona. Bruges, 
ancora nel 1441: Jan, il giovane figlio adottivo di Van Eyck, di ritorno verso sera da casa di messer Cornelis con 
un prezioso cofanetto di pigmenti, si imbatte in un'orrenda visione: il corpo di un uomo con gli occhi strappati, 
la gola squarciata e una polvere verdastra che gli cola dalle labbra. Si sta avvicinando. Anversa e Tournai, oggi 
Bruges: è l'amaro commento di Van Eyck. A che cosa alludono queste parole? Perché l'assassino dovrebbe 
avvicinarsi alla vita, alla città, alla stessa famiglia del riverito pittore? Perché, infine, nel suo sancta sanctorum, 
nella parte più nascosta della sua bottega - tra storte, alambicchi, strani liquidi grigiastri e sostanze 
sconosciute dall'intenso odore di muschio -, con l'indice posato sulle labbra, Van Eyck aveva un giorno 
mormorato a Jan: Ragazzo mio, bisogna saper tacere, soprattutto quando si sa? Tra le brume delle Fiandre e il 
cielo luminoso della Toscana, in compagnia di personaggi come Donatello, Antonello da Messina, Brunelleschi, 
Fra' Angelico, si snoda un thriller carico di suspense e di avventura, oltre che un impeccabile romanzo storico 
che ci riporta all'epoca d'oro della pittura 
     
 

Balzac, Il capolavoro sconosciuto 

 
Due figure di donna - l'una corposa e reale, l'altra inafferrabile ed immaginata - sono, con 
Poussin, Porbus, Frenhofer, personaggi storici o d'invenzione, i protagonisti di questo racconto 
lungo, la cui stesura occupò Balzac in momenti diversi per ben sei anni. Aperto a più chiavi di 
lettura, questo grande racconto "romantico" affianca agli "amori paralleli" di Poussin e 
Frenhofer e all'intrecciarsi di sentimenti e passioni, il problema del rapporto tra artista ed 

opera d'arte, tra arte e realtà. 
 
   
 

Stanley Elkin, La stanza di Van Gogh ad Arles 
 
Due romanzi: Il teppismo di Claire è la storia del professor Schiff, paraplegico, luminare di 
geografia politica, che viene abbandonato dalla moglie alla vigilia del ricevimento annuale 
per i suoi studenti. La stanza di Van Gogh ad Arles è la storia del professor Miller, che 
trasferitosi ad Arles grazie a una borsa di studio, deve confrontarsi con altri borsisti, tutti 
più illustri e sapienti di lui, e soprattutto con il fantasma di Van Gogh, nella cui stanza vive. 
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George Perec, Storia di un quadro 
 
Pittsburgh 1913. La comunità tedesca organizza una grande esposizione in occasione dei 
venticinque anni del regno dell'imperatore Guglielmo II. Tra le numerose manifestazioni c'è la 
mostra di un collezionista, tal Hermann Raffke. La mostra, che dapprima sembra passare 
inosservata, comincia ad avere un sempre più crescente successo, dovuto a un solo enigmatico 

quadro. Il dipinto raffigura il collezionista fra le sue opere, intento a osservare un quadro che lo ritrae nella 
stessa situazione, come in un gioco di specchi all'infinito. Tuttavia, a un attento esame, si scopre che in ognuna 
di queste riproduzioni c'è un particolare diverso: si scatena così una gigantesca caccia per individuare le 
varianti che porterà a un'incredibile scoperta.. 
. 

Melania G. Mazzucco, La lunga attesa dell’angelo 
 

Premio Bagutta 2009. Jacomo Robusti, detto il Tintoretto, pittore vulcanico, ambizioso 
e anticonformista, pronto a sacrificare tutto e tutti al suo talento. Venezia alla fine del 
Cinquecento, ricca e fragile, minacciata dalle guerre coi Turchi e dall'epidemia di peste. Le 
mille invenzioni di una carriera controversa. Una famiglia sempre più numerosa: i figli 
maschi ribelli, le femmine destinate al monastero. E al centro di questa vita creativa e 
febbrile, l'amatissima figlia illegittima Marietta, educata alla musica e alla pittura per 
restare accanto al padre. Bambina vestita da maschio, ragazzina e infine donna, Marietta 

diventa il sogno e la creazione più riuscita del Tintoretto. Ma sarà proprio l'allieva a insegnare al Maestro che 
cosa da significato alla vita. 
 
 

Melania G. Mazzucco, Jacomo Tintoretto & i suoi figli: storia di 
una famiglia veneziana 
 
Frutto di oltre dieci anni di studi e ricerche, ricco di documenti inediti e originali, 
rintracciati da Melania Mazzucco negli archivi veneziani, "Jacomo Tintoretto & i suoi 
figli" è la seconda parte del dittico che, col romanzo "La lunga attesa dell'angelo", l'autrice 
ha dedicato al grande maestro, passando così dalla libera interpretazione dei fatti e dalla 
dimensione fantastica dei personaggi all'indagine appassionata di una possibile verità 
storica. Prima importante biografia mai apparsa in Italia su Tintoretto, che torna oggi in 

una nuova edizione con uno scritto inedito dell'autrice, questa opera storico-documentaria rappresenta un 
vero e proprio monumento alla grandezza e alla complessità di un pittore immenso, inventore di sterminati 
teleri narrativi, affollati da centinaia di personaggi e animati da violenti chiaroscuri - un artista ambizioso e 
discusso, scorretto e devoto, colto e popolare, eccentrico e conformista, incalzato da un perenne furore 
creativo. In un dialogo continuo e attraverso un confronto serrato con le sue opere, Melania Mazzucco 
ricostruisce minuziosamente la vita del "più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura". Ma, accanto al 
protagonista, come in una delle sue tele brulicanti, dal buio della storia riemergono le figure dei suoi familiari: 
il padre, la giovane moglie Faustina, le figlie suore, i nipoti rinnegati. 
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Melania G. Mazzucco, La camera di Baltus 
 
1796. Baltus, ufficiale dell'esercito rivoluzionario, scrivano e impostore, ferito in battaglia, 
viene trasportato nel castello di Bastia del Garbo, nel Piemonte meridionale. 1492. Il 
Maestro Enrico da Sorano, allontanato per immoralità dalla corte del Monferrato, viene 
incaricato dal condottiero Tristano Boccadiferro di affrescare le pareti del suo studio. 1992. 
Il giovane professore Ventura cerca di ricostruire la personalità del Maestro e di svelare la 
chiave dell'opera: immagini corrose ed enigmatiche, affiorate da poco sulle pareti della 
camera di Baltus, nella torre. Comincia così un viaggio iniziatico attraverso il tempo e lo 

spazio, le epoche e i continenti, dove la contemporaneità e la storia si contrappongono. (tratto da 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/melania-gaia-mazzucco/camera-baltus/9788884904362) 
 
 
 

Paco Ignacio Taibo II, La bicicletta di Leonardo 
 
In principio fu Leonardo, quello della Gioconda, inventore tra l'altro della bicicletta. Poi, 
nella Barcellona degli anni Venti giunse un pistolero anarchico con la fissa per il genio di 
Vinci. Infine, arrivò José Daniel Fierro, romanziere messicano con una gamba ingessata e 
un'ossessione erotica per le cestiste yankee. Ma che c'entra Leonardo? "Niente" direbbe uno 
dei personaggi di questo libro. E invece... Le giocatrici si materializzano nella vita di Fierro 
che nel frattempo ha deciso di abbandonare tutto. C'è stato un omicidio, manca un rene 

all'appello, e lei, la lentigginosa del basket oltrefrontiera, giace in un letto d'ospedale. In cerca di quel rene 
perduto, e del suo grande amore, Fierro inizia a battere ogni angolo del Messico, mentre settant'anni prima, 
un sindacalista, giustiziere dei nemici del popolo, firmava le sue stragi con il simbolo della bicicletta 
leonardesca. Taibo II offre un romanzo frenetico e ariostesco, che attraversa il tempo e la Storia, e lancia i suoi 
personaggi sullo sfondo di un presente derelitto: prostitute d'assalto, trafficanti bulgari, agenti della Cia, 
geniali inventori che scrivono, amano, spacciano e uccidono, a New York, in Vietnam, nella Spagna prebellica, 
nella baia di Piombino, e si ritrovano tutti, manco a dirlo, nel suo Messico. 
 
 

Dan Brown, Il codice da Vinci 
 
Parigi, Museo del Louvre. Nella Grande Galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a 
morte, si aggrappa con un ultimo gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa 
scattare l'allarme e le grate di ferro all'entrata della sala immediatamente scendono, 
chiudendo fuori il suo inseguitore. L'assassino, rabbioso, non ha ottenuto quello che 
voleva. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul 
pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo da 
Vinci. La scena che si presenta agli occhi dei primi soccorritori è agghiacciante: il 
vecchio disteso sul marmo è riuscito, prima di morire, a scrivere alcuni numeri, poche 

parole e soltanto un nome: Robert Langdon. 
 
 
   

https://www.lafeltrinelli.it/libri/melania-gaia-mazzucco/camera-baltus/9788884904362
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Thomas Bernhard, Antichi maestri: commedia 
 
E’ il resoconto, approntato da un certo Atzbacher, dei colloqui avuti con l’anziano critico 
musicale Reger, visitatore assiduo del Kunsthistorisches Museum di Vienna, dove egli, da più 
di trent’anni, si reca a giorni alterni sostando per ore nella Sala Bordone dinanzi, appunto, al 
“Ritratto di uomo dalla barba bianca” di Tintoretto. Con grande abilità Bernhard orchestra 
una pluralità di punti di vista: Atzbacher osserva Reger, il quale contempla il Tintoretto, 
mentre entrambi sottostanno allo sguardo vigile del custode Irrsigler. Misantropo e 

monomaniaco, l’ottantaduenne Reger espone a colloquio con Atzbacher le sue opinioni sull’arte e sulla vita, si 
abbandona ai ricordi e si profonde in furibonde e parossistiche tirate contro lo Stato austriaco e la meschinità 
dei suoi rappresentanti, critica il cattivo gusto di artisti conclamati e l’ottusità di filosofi quali Heidegger, 
denuncia l’insipienza dei medici che non hanno saputo curare la amata moglie, da poco scomparsa   
Il fulcro del romanzo è però costituito dalle riflessioni estetiche di Reger che culminano nella desolata 
constatazione dell’insufficienza dell’arte dinanzi al mistero della vita e della morte. Bernhard scardina la 
concezione romantica e schopenhaueriana dell’arte come strumento per superare la negatività dell’esistenza e 
demistifica il culto della perfezione e dell’assolutezza dell’opera d’arte. Ogni opera d’arte, anche il cosiddetto 
“capolavoro”, contiene un errore, è un’opera imperfetta che implica il fallimento del suo autore, sicché 
l’insistita contemplazione da parte di Reger dei capolavori del Kunsthistorisches è volta proprio alla scoperta 
in essi dell’errore “palese”, di quel “punto che rivela in modo inequivocabile il fallimento dell’artista”, la cui 
sola presenza rende sopportabile la visione del quadro. (tratto da http://www.leparoleelecose.it/?p=36686) 
 
 
 
 

Cacucci, Viva la vida! 
 
Si tratta di un monologo che mette in scena l'appassionata esistenza di Frida Kahlo 
"detta" dalla protagonista dal vertice estremo dei suoi giorni. Mentre corre verso la morte, 
Frida torna ai patimenti della sua reclusione forzata (ripetutamente ingessata e 
condannata all'immobilità), ai suoi lucidi deliri artistici di pittrice affamata di colore, alla 
sua relazione con Diego Rivera. In poche pagine c'è il Messico, c'è il risveglio 
dell'immaginazione, c'è la storia di una donna, c'è la rincorsa di una passione mai spenta 
per un uomo. La sintesi infuocata di un'esistenza. 
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Eva Wanjek, Lizzie 
 
Nella Londra vittoriana della metà del XIX secolo, una congrega di giovani pittori, 
accomunati dall’avversione per l’arte ufficiale, desta l’attenzione generale della 
cultura britannica e l’apprezzamento di critici del valore di John Ruskin. Si fanno 
chiamare Confraternita dei Preraffaelliti. 
 
Ne fanno parte artisti di talento come William Hunt, John Everett Millais e Walter 
Howell Deverell. Ma è soprattutto la loro guida, il giovane Dante Gabriel Rossetti, a 

colpire per l’audacia e la modernità del suo pensiero e delle sue opere. Rossetti è ossessionato dalla ricerca 
della modella perfetta, una donna capace di incarnare il suo ideale di bellezza e tramutarsi nella sua Beatrice, 
nella sua Madonna, nella sua Eva. L’affannosa ricerca termina il giorno in cui Deverell incontra per strada la 
ventenne Elizabeth Siddal. Sottile e flessuosa come un ramoscello di salice, Lizzie, nonostante le umili origini, 
appare affascinante e irraggiungibile come una regina. Deverell la presenta agli altri Preraffaelliti, che ne 
restano rapiti. Esile e pallida, i capelli fulvi che gettano scintille, la ragazza diviene presto la modella prediletta 
del gruppo, posando per opere destinate a diventare capolavori dell’arte, come l’Ophelia di Millais. Per 
Rossetti, tuttavia, Lizzie non rappresenta soltanto la musa ispiratrice tanto attesa, ma una Beatrice con cui 
instaurare un legame totalizzante fatto di arte e passione, tormento e ossessione. Il suo studio diventa il luogo 
dove Lizzie trascorre tutto il suo tempo, divenendo al contempo modella, allieva e amante. Nei mesi e negli 
anni successivi alle loro nozze, celebrate dopo un lungo e travagliato fidanzamento, la relazione di profonda 
dipendenza tra i due mostra, tuttavia, i suoi risvolti oscuri:bugie, silenzi, tradimenti, recriminazioni e massicce 
dosi di laudano, di cui entrambi fanno largo uso. Impeccabile romanzo storico, Lizzie illumina un periodo 
centrale della storia dell’arte moderna, offrendo nello stesso tempo un mirabile ritratto di Elizabeth Siddal, 
una donna forte e fragile, insieme, partecipe fino in fondo della creatività e dell’autodistruzione che segnarono 
la vita di uno dei grandi protagonisti della pittura del xix secolo. 
 
 
 

Martin Esteban , La chiave Gaudì  
 
Barcellona, 1926: una sera di giugno, Antoni Gaudí muore investito da un tram. E se 
la morte del grande architetto non fosse stata un incidente? Ottant'anni più tardi, 
Juan Givell, ormai malato e sul punto di perdere la memoria, attende la visita di sua 
nipote Maria per rivelarle un segreto mantenuto per tanto tempo: "Ero con Gaudí il 
giorno che lo uccisero". Insieme a queste parole le consegna una strana chiave che 
deve condurla al segreto meglio conservato di Antonio Gaudí. Investita da questa 
straordinaria eredità la giovane Maria, con l'aiuto del fidanzato Miguel, famoso 
matematico, e di Taimatsu, una storica giapponese, inizia una ricerca disperata. Fino 

a scoprire che l'insieme delle opere del grande architetto forma la costellazione dell'Orsa Minore. Qui si 
nasconde un codice grazie al quale si eviterà la distruzione dell'universo. Una rivelazione sconvolgente, per 
cui le vite dei protagonisti saranno in pericolo mortale: una sanguinaria confraternita segreta li segue passo 
passo e, dopo aver assassinato Juan Givell, tenterà in tutti i modi di distruggere il segreto. Compito di Maria 
sarà salvare la vita dei suoi amici, ma soprattutto impedire che la preziosa chiave cada nelle mani del nemico. 
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Laura Cumming, Alla ricerca di Velazquez 
 
Fondendo romanzo e biografia, Alla ricerca di Velázquez è un omaggio 
appassionato a uno dei più grandi artisti della storia, un uomo dalla vita quasi 
altrettanto sfuggente della sua arte. 
 
«Sontuoso...l’opera scintillante di un’autrice al culmine della propria arte» – The New 
York Times 
In un giorno d'ottobre del 1845 cinque centimetri di denso inchiostro nero sulle lunghe 
colonne del «Reading Mercury» attirano l'attenzione di John Snare, libraio di Reading, 
antica città di mercato del Berkshire. Annunciano un'asta presso Radley Hall, un 

edificio nei dintorni di Oxford che ospita l'«Academy for Boys» di Benjamin Kent. Il collegio sta per chiudere, 
gli alunni sono partiti, e ogni bene è stato messo in vendita. Il «Mercury» elenca cuscini e testiere in ferro, 
dizionari e grammatiche latine, ma aggiunge anche, suscitando l'entusiasmo di Snare, che il signor Kent vende 
la sua collezione d'arte. Appassionato d'arte, accanito cacciatore di tesori del passato, Snare ha già messo piede 
una volta a Radley Hall e, tra paesaggi olandesi, ritratti di vescovi medievali, papi e badesse, ha potuto 
sbirciare, appeso su un'alta parete e in penombra, un'opera davvero speciale della collezione di Kent: «Un 
mezzo busto di Carlo I (attribuibile a Van-dyke)», così recitava il catalogo del palazzo. Snare ritorna perciò di 
buon grado a Radley Hall. Attende che i visitatori siano usciti e trascina una scala dalla biblioteca fino al salone 
dove il grande dipinto è appeso. Si arrampica fino a trovarsi faccia a faccia con la tela. Davanti ai suoi occhi 
compare il volto di un giovane barbuto dagli occhi scuri, l'aria pallida e malinconica. È Carlo certamente, ma 
un Carlo giovane principe e non sfortunato monarca destinato al patibolo. Un giovane principe assorto in 
chissà quali pensieri che non può essere opera di Van Dyck, tenuto conto che il pittore fiammingo giunse in 
Inghilterra solo nel 1632, otto anni dopo l'incoronazione di Carlo. Un ritratto per giunta realizzato da un 
artista di pari livello, se non addirittura superiore... da un Velázquez, ad esempio, il pittore spagnolo la cui arte 
è ancora materia rara, ignota, oscura. Tra l'euforia e il timore di commettere un errore irreparabile, Snare 
acquista il dipinto per otto sterline, affascinato dall'idea di poterne ricostruire la storia. Una ricerca che si 
tramuterà presto in ossessione e, come tutte le ossessioni, destinata a trascinarlo su strade pericolose. 
 
 
 
 

Ken Follet, Lo scandalo Modigliani 
 
Una tela che si riteneva perduta, dipinta da Amedeo Modigliani sotto l'effetto 
dell'hashish, scatena nel mondo dei falsari dell'arte un'insolita "caccia al tesoro" nella quale 
vengono coinvolti Dee Sleign, una brillante studentessa di storia dell'arte, Charles 
Lampeth, avido proprietario di una piccola galleria sommersa dai debiti, e una serie di 
personaggi disposti a tutto pur di mettere le mani sul dipinto. Un giallo accattivante e 
scanzonato i cui protagonisti, quasi tutti giovani, si lanciano in una quantità di imprese 
azzardate che quasi mai vanno a finire secondo le previsioni. Il primo libro di Ken Follett. 
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Maureen Gibbon, Rosso Parigi 
 

Parigi, 1862. Una ragazza provocante e inquieta incontra un uomo misterioso e 
affascinante. Lui è Edouard Manet, lei Victorine Meurent, la donna che diventerà la 
sua musa. Lui le insegnerà a vedere il mondo con gli occhi del pittore e ad amare l'arte. 
Ma Victorine insegnerà a Manet l'arte di amare. 
 
 
Parigi, 1862. Una ragazza con dei provocanti stivaletti verdi è ferma davanti a una vetrina. 

Sul suo blocco sta disegnando il gatto che dorme dentro la bottega quando l'avvicina un uomo, misterioso e 
affascinante, che la fissa. Poi le chiede se può prendere in mano il disegno e con pochi tratti sicuri riesce a 
infondervi la vita. Lui è Edouard Manet, lei Victorine Meurent. Il loro incontro - questo incontro - cambierà la 
loro vita e la storia dell'arte mondiale. Per sempre. All'inizio Manet stabilisce un torrido ménage à trois con 
Victorine e la sua coinquilina Denise, ma presto la relazione diventa qualcosa di più e lei gli chiede di scegliere. 
Così la diciassettenne Victorine abbandona la sua vecchia vita per immergersi nella Parigi degli impressionisti, 
dei café della bohème viziosa e sentimentale di Baudelaire, dei circoli dei canottieri dipinti da Renoir, delle 
soffitte romantiche e degli atelier più promiscui. Narrando la storia vera di Victorine Meurent, la musa di 
Manet, la donna che gli farà da modella per tanti dei capolavori che hanno fondato l'arte moderna - da 
Colazione sull'erba alla celebre Olympia - e che diventerà lei stessa rinomata pittrice, Maureen Gibbon ha 
scritto un romanzo sensuale come i colori di una tavolozza impressionista. Rosso Parigi è il racconto 
dell'educazione artistica ed erotica di una giovane donna avida di vita e di esperienze, affamata dei colori della 
felicità e delle gioie del corpo. 
 
 

Andrea Camilleri, Il colore del sole 
 
Andrea Camilleri dipinge l'anima di Caravaggio in un romanzo "nero", fitto di ombre e 
di mistero, sul periodo trascorso dall'artista a Malta e in Sicilia, nell'estate del 1607. La 
scrittura di Camilleri questa volta asseconda tanto le cadenze dell'italiano seicentesco 
quanto la psicologia torturata dell'artista creando un effetto di enorme suggestione e 
intensità emotiva. 
 
 
 

 
 

Karen Essex, I cigni di Leonardo 
 
Isabella e Beatrice d'Este, sorelle e rivali, spose rispettivamente del duca di Mantova e di 
Ludovico il Moro, hanno segnato il Rinascimento come poche altre donne: raffinate 
mecenati e abili politiche, l'una cadde in rovina dopo una giovinezza promettente, l'altra 
raggiunse passo dopo passo una posizione di straordinaria influenza sulle arti e gli affari 
politici dell'Italia rinascimentale. In questo romanzo storico, narrato in flashback da 
Isabella che medita sulla tomba della sventurata sorella, rivivono gli intrighi di corte e le 
passioni travolgenti di una stagione creativa, machiavellica e drammatica della storia 
italiana, intrecciati al destino di Leonardo da Vinci, che sotto la loro ala protettrice diede 

vita ai suoi capolavori. 
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 Paul Christopher,  Dossier Michelangelo 
 
La bella e brillante studentessa Finn Ryan, durante una ricerca alla New York 
University, fa una strabiliante scoperta: un disegno di Michelangelo che ritrae un 
cadavere sezionato, proveniente da uno dei quaderni dell’artista. C’è un mistero dietro 
quel disegno, e un segreto che deve rimanere nascosto, non importa a quale prezzo: la 
notte stessa della scoperta qualcuno uccide il fidanzato di Finn, e lei è costretta a 
scappare. Indagando insieme a un amico del padre, Michael Valentine, affascinante 
esperto d’arte, Finn scoprirà una pericolosa connessione tra il traffico di opere d'arte 
dei nazisti e il Vaticano, portando alla luce segreti conservati nell'oscurità per volontà 
del papa dai tempi della seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri. In questo 

thriller mozzafiato di Paul Christopher, pagina dopo pagina, emozione dopo emozione, una donna innocente 
è trascinata in una cospirazione mortale che abbraccia due continenti e più di mezzo secolo di storia. 
 
 

Romano Luca, Vita di Pantasilea  
 
Roma, 1527. Tra i vicoli, i palazzi, le rovine antiche, le chiese in costruzione, si muove 
un popolo sempre in bilico tra la gloria del passato e la miseria del presente, tra il lusso 
della corte papale e la precarietà' della vita quotidiana, tra la corruzione degli alti prelati 
e la fede sincera della gente comune. Ma questa realtà', apparentemente solida e 
immutabile, e' minacciata e poi sconvolta da uno degli avvenimenti più' sanguinosi della 
stona d'Italia: il sacco perpetrato ai danni della città' eterna dai soldati dell'esercito 
dell'imperatore Carlo V guidati dal Conestabile di Borbone. Spagnoli, tedeschi e 
lanzichenecchi, che, diversi in tutto — religione, moralità', abitudini — ma accomunati 
dalla brama di denaro e di rivalsa, occupano, distruggono, derubano, violentano, 

uccidono senza pietà' colpevoli e innocenti, puri e corrotti, giovani e anziani. che popola Roma nasce una 
narrazione corale dalla trama avvincente, ricca di colpi di scena, imprevisti e scherzi del destino che hanno il 
sapore della vita vera: una vita umiliata, sconfi'tta, offesa dalla violenza della guerra, ma che saprà' avere la 
meglio sulla devastazione, in nome del coraggio e della speranza. Un romanzo avvincente, dunque, ma anche 
un'opera di sapiente ricerca storica, spinta fino alla ricostruzione di dialoghi documentati e alla cura della 
toponomastica e del lessico specifico dei diversi gruppi sociali, oltre che degli ambienti e dei costumi 
dell'epoca; cosi' che il lettore, quasi dimenticandosi di avere davanti un'opera di fantasia, viene preso per mano 
e condotto attraverso un mondo descritto come passato, ma ancora fin troppo attuale. Su questo sfondo si 
muove Pantasilea, una cortigiana molto particolare, non ricca ma elegante, non nobile ma colta, una ragazza 
giovane e piena di un'assoluta voglia di vivere e di amare. E innamorata di Benvenuto Cellini - dalla cui Vita e' 
tratto lo spunto narrativo per questa storia - ed e' incinta di lui: l'artista, che lavora come orafo, pero' non e' 
disposto a lasciarsi frenare nella sua strada verso la fama e il successo dal sentimento per una donna. Pantasilea 
dovrà' quindi cercare altre vie per assicurarsi un futuro, scontrandosi con il freddo opportunismo dei più' forti 
e dei più' ricchi, che la useranno e l'abbandoneranno. Ma proprio la violenza scatenata dal saccheggio degli 
imperiali pareggerà' i conti, accomunando umili e potenti, offrendo ad alcuni una possibilità' di riscatto, 
togliendo ad altri ricchezza e potere, smascherando le ipocrisie ed esaltando la vera lealtà'. Dagli incontri e 
confronti tra la varia umanità'  
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Ben Pastor, La venere di Salò  
 
Salò, inverno del 1944. Reduce dall'avventuroso recupero del carteggio Mussolini-
Churchill narrato ne "Il morto in piazza", il colonnello Martin Bora si ritrova sulle 
sponde del lago di Garda come ufficiale di collegamento tra la Wehrmacht e la 
Repubblica Sociale Italiana. Qui viene subito incaricato da un generale dell'Aviazione 
di investigare sull'incredibile furto della "Venere di Salò", un preziosissimo dipinto di 
Tiziano sottratto con troppa facilità dalle sale di una villa requisita dai tedeschi. 
Mentre Bora inizia ad indagare tra una miriade di personaggi civili e militari, tutti 

ampiamente sospetti per un motivo o per l'altro, il ritrovamento di tre cadaveri aggiunge una nuova 
dimensione al mistero: sono tre bellissime donne, apparentemente suicide, ma in realtà (come Bora intuisce 
da microscopici dettagli) assassinate da un'unica mano omicida. Si tratta di un serial killer oppure questi 
delitti sono intimamente connessi al furto de "La Venere"? Perché l'assassino lancia messaggi cifrati 
all'investigatore tedesco, quasi invitandolo ad una partita mortale? E per quale motivo le autorità italiane e 
germaniche si sforzano di far ricadere i sospetti sullo stesso Bora? 
  
  

Didier Conward, La cattedrale del peccato  
 
Nella Milano del 1500, il prefetto Vittore ha finalmente deciso di abbandonare il 
celibato e cercare moglie. Ma i suoi piani vengono stravolti da un delitto brutale: una 
testa umana, poggiata su un piatto d'argento con incisa la frase latina Venit sol 
iustitiae, "Il sole della giustizia ha brillato", viene ritrovata nel battistero della basilica 
di Sant'Ambrogio. Vittore, soprannominato da tutti Granchio Nero e noto per le sue 
eccezionali doti investigative, mette cosi' da parte i suoi desideri e si butta a capofitto 
nelle indagini. Le sue attente e intelligenti ricerche lo porteranno in breve tempo a 
conoscere un'affascinante nobildonna e i più' famosi personaggi dell'epoca - tutti 
coinvolti nella macabra vicenda - tra cui Michelangelo Buonarroti e Giulio II. E, 

soprattutto, lo porteranno ad avvicinarsi pericolosamente ai membri di una setta religiosa, gli Eredi di 
Giovanni, che adorano la testa imbalsamata del Battista. Una setta le cui origini risalgono ai tempi di Erode e 
Salomè e del loro Banchetto maledetto da Dio... 
 
 

Daniel Sanchez Pardos, Il segreto di Gaudì  
 
Ottobre 1874. Dopo diversi anni di esilio a Londra, Gabriel Camarasa, è appena rientrato 
con la famiglia in una Spagna sconvolta dalle lotte dinastiche. A Barcellona i Camarasa 
sono tornati per volontà del padre, proprietario di un giornale scandalistico, «Notizie 
illustrate». Gabriel non va molto d’accordo con il padre, né apprezza la rivista che lui 
finanzia, se non fosse per la bella illustratrice che ci lavora, l’affascinante e sfuggente Fiona 
Begg, alla quale è legato da un complicato rapporto che ha radici nel periodo londinese. Per 
un caso fortuito, Gabriel incontra uno studente del secondo anno di Architettura, un 

giovane tanto strano quanto brillante, Antoni Gaudí. Affascinato da lui e dall'aurea di mistero che sembra 
circondarlo, Gabriel non si accorge della strana situazione che si sta creando in casa sua, delle preoccupazioni 
sempre più grandi che sembrano gravare su suo padre, finché la situazione non precipita e il suo mondo non 
si capovolge. E Gabriel si trova a dover rispondere a domande terribili… Suo padre ha fatto davvero quello di 
cui è accusato? E soprattutto: chi è veramente Antoni Gaudí? Dove passa le sue notti quando di lui si perdono 
le tracce? Perché sembra conoscere così bene i bassifondi di Barcellona e frequenta individui così poco 
raccomandabili? Quale segreto conosce che potrebbe portare addirittura alla distruzione della celebre 
Cattedrale del Mare? Gabriel può veramente fidarsi di lui e della bellissima Fiona? 
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William Maugham, La luna e sei soldi  
 

In questo romanzo W. Somerset Maugham mette in scena, come sempre o quasi, se 
stesso, ma stavolta nella doppia veste di Strickland, un agente di cambio che per amore 
della pittura lascia il solido mondo della City per quello assai meno rassicurante di Parigi 
prima e di Tahiti poi, distruggendo lungo il cammino la vita di due donne, e del suo 
involontario biografo, un giovane deciso a indagare sugli oscuri, brutali, inaccettabili 
moventi di ogni vero artista. Celebre per decenni soprattutto come evocazione di Paul 
Gauguin, questo romanzo oggi ci appare finalmente per quello che è: un'inchiesta 
conturbante sull'attrazione fisica e totale per il bello, enigma "che in comune con 
l'universo ha il merito di essere senza risposta". 
 
 

  

Anna Banti, Artemisia  
 
"Per quante forme, per quanti modi diversi possa esprimersi il dolore di una intattezza 
violata, Artemisia me lo fa intendere in quest'aria di sacrificio e di pericolo che fomenta, 
con i rimpianti di tutti, il suo rimpianto di risuscitata invano. La nostra povera libertà si 
lega all'umile libertà di una vergine che nel milleseicentoundici non ha se non quella del 
proprio corpo integro e non può capacitarsi in eterno di averla perduta. Per tutta la vita 
essa si adoperò a sostituirla con un'altra, più alta e più forte, ma il rimpianto di quell'unica 
restò: mi pareva, con quei fogli scritti, d'averlo quietato. Ora ritorna più intenso che mai, 
con un moto di relitto che appare e dispare sull'onda che lo porta, e, a momenti, sembra 
che l'acqua limpida l'abbia digerito. Scottata mille volte al bruciore dell'offesa, mille volte 

Artemisia si fa indietro e prende fiato per lanciarsi di nuovo nel fuoco. Così usava un tempo, così usa oggi con 
me". 
 
 

Alexandra Lapierre, Artemisia  
 
Roma, anno 1611. La giovane pittrice Artemisia si batte furiosamente per imporre il suo 
talento. L'avversario più temibile che le si para di fronte altri non è che il padre, il grande 
pittore Orazio Gentileschi. Artemisia è il dramma di una passione folle, della tenerezza e 
dell'odio di due creature incatenate dai legami di sangue. Ma soprattutto è l'avventura di 
una delle prime pittrici della storia, una donna che infranse tutte le norme per conquistare 
la gloria e la libertà. 
 

 
 

Ayn Rand, La fonte meravigliosa  
 
Ispirata a Frank Lloyd Wright, il genio americano dell'architettura, autore di capolavori 
come il museo Guggenheim, e' la storia di Howard Roark, giovane architetto di talento, 
deciso a rinunciare a fama e carriera e a lottare contro i pregiudizi e le convenzioni, pur di 
affermare il proprio genio. Nella sua battaglia contro lo status quo e per il diritto all'arte 
vera, libera e creatrice, Howard si imbatte in ogni variante di corruzione umana, inclusi 
un rivale senza scrupoli e privo di morale, Peter Keatin e un potente editore, Ellsworth 
Toohey. E' anche la storia di un amore contrastato, struggente e impossibile che si 

intreccerà indissolubilmente con la vita e la carriera di Howard. 
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Michele Mauri, Salaì.. L’altra metà di Leonardo  
 
Più disegni di Leonardo ritraggono il volto di un giovane, capricciosamente perfetto: la 
capigliatura ricciuta, i tratti esili, quasi femminei. Tale era all'aspetto Salaì, il garzone 
che divenne l'allievo favorito. Il solo che rimase quasi tutta la vita vicino al maestro, del 
quale fu fedele compagno. Il solo che conobbe la parte più intima e minuta del mito. 
Eppure molte storie della pittura non ne citano neppure il nome, alla stregua di un 
argomento su cui è opportuno tacere. Oppure inventare secondo la propria ispirazione. 
In questo romanzo è stato amalgamato tutto: fatti certi, racconti, dicerie, curiosità per il 
non detto, sospetti. Figlio adottivo, discepolo prediletto, compagno, quale fu il vero 

ruolo di Salaì? Un'altra questione resta irrisolta: perché una figura capitale nell'esistenza del più grande genio 
rinascimentale è stata trascurata per quasi mezzo millennio? 
 

Luigi Guarnieri, La doppia vita di Vermeer  
 
"Cos'è la menzogna nell'arte? La risposta ce la offre la singolare vicenda di Han Van 
Meegeren, artista olandese bistrattato dalla critica che escogitò una geniale forma di 
vendetta contro i suoi detrattori: inventò un Vermeer "religioso" che non era mai esistito. 
Nacque così il Cristo a Emmaus, che nel 1937, alla sua apparizione, fu salutato dalla 
critica mondiale come "il capolavoro assoluto del maestro di Delft". Sarebbe stato 
necessario aspettare la caduta del Terzo Reich e la scoperta nella collezione di Hermann 
Gòring di alcuni falsi Vermeer, eseguiti anch'essi da Van Meegeren, perché l'incredibile 
truffa venisse scoperta dopo uno spettacolare processo. Luigi Guarnieri riscopre e 
racconta questa storia più vera del vero con una grazia assoluta, regalandoci pagine di 

un'emozione estetica rara e restituendo la letteratura al suo vero rango di forma d'arte." 
  

Luigi La Rosa, L’uomo senza inverno. Storia di un genio 
dimenticato dell’impressionismo (attualmente disponibile solo in versione 

eBook) 
 
Parigi, 1863. Gustave Caillebotte è ancora un ragazzo quando, nel salotto della ricca 
casa di famiglia, sente parlare, con toni di ferma condanna, dell'esposizione dei pittori 
Refusés e in particolar modo dell'opera di un certo Édouard Manet. La visione di quel 
quadro, Le déjeuner sur l ' herbe, al quale si avvicina di nascosto e mosso da un'oscura 
fame, segna il nascere della passione contrastata che brucerà dentro fino a divorargli 
l'anima, pervadendo i giorni della sua breve esistenza. Gustave disubbidisce alle 
direttive paterne, animato dal desiderio di imparare a dipingere e far suoi quei tratti 

così inusuali, così nuovi, esperimenti di colore che sono autentici oltraggi alla tradizione e che indicano 
l'origine di una rivolta: il movimento che qualcuno definirà "Impressionismo". Una simile passione, agli occhi 
del padre Martial, uomo severo ma non privo di curiosità, non può che essere un passatempo. Per la madre 
Céleste, creatura travagliata e complessa, qualcosa di inadatto a un uomo. Il conflitto tra la sensibilità intima 
del pittore e il ruolo che la società borghese dell'epoca impone attraverserà come un frastagliato filo rosso 
l'intera vita del giovane Caillebotte, nutrendo la sua arte e l'amore per i corpi maschili, oggetto di molte delle 
sue tele più belle. Questo dissidio tra i propri desideri segreti e le costrizioni esterne si insinua in ogni 
pennellata, rendendo i suoi lavori intensi e modernissimi. Ma la parabola di Gustave Caillebotte racchiude 
molto di più: oltre a progettare velieri fu uno dei più importanti collezionisti del suo tempo, il mecenate 
generoso di artisti immensi come Monet, Renoir, Degas, Morisot e parecchi altri, che devono a lui più di 
quanto la cultura ufficiale abbia tramandato. Ed è qui, nelle bellissime pagine di Luigi La Rosa, che vediamo 
scorrere la sua storia, un'epica sofferta e toccante che è già un romanzo. 
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 Nancy Horan, Mio amato Frank  
 
Prima del Guggenheim di New York, prima della Casa sulla cascata, Frank Lloyd 
Wright nel 1909 era solo un giovane promettente architetto. Così, quando Mamah 
Cheney e il marito decisero di affidargli il progetto della loro nuova casa, sembrava un 
incarico come un altro. Nessuno poteva sapere che quella casa sarebbe finita nei manuali 
di architettura. Né che sarebbe stata la scintilla di un adulterio e di un amore scandaloso. 
Sette anni di ricerche storiche, diari, lettere e documenti per un romanzo che è al tempo 
stesso l'avvincente ritratto di un'anima femminile e del suo tormento, e un affresco di 
un'intera epoca storica. 

  
 

Coraghssan Boyle,  Le donne -  
 
Esistono molti modi per raccontare la vita di un uomo come Frank Lloyd Wright. E T.C. 
Boyle ne sceglie uno davvero particolare: le sue donne. Al diavolo il successo, l'intuizione 
che l'architettura deve creare un'armonia tra uomo e natura, o i progetti che hanno 
cambiato definitivamente il concetto di spazio vitale. Al diavolo tutto questo. Meglio 
parlare di sesso e di tradimenti, deviazioni dell'anima e contraddizioni, fallimenti e 
chiusure nel carattere del grande architetto. A innescare un percorso di memoria a ritroso 
è l'ironico e spesso sorprendente sguardo di un giovane studente di architettura 
giapponese - Sato Tadashi - che nel 1932 sbarca alla corte di Frank Lloyd Wright. Così, 

con passo di danza, fa entrare Olga, una ballerina serba che l'architetto incontra quando ha più di 
cinquant'anni e lei non arriva alla trentina. La porta con sé come donna delle pulizie a Taliesin, nel Wisconsin, 
il nido d'amore creato per un'altra amante, e presto diventa la terza moglie dopo Miriam. Miriam è una 
morfinomane, in gioventù sensuale e passionale, che ha costretto Wright a divorziare, e che tenta, prima con 
la violenza e poi attraverso vie legali, di allontanarlo da Olga. Andando ancora indietro, emerge, vigoroso e 
straziante, il personaggio di Mamah, un'amante dell'architetto femminista ante litteram che dà a Wright sei 
figli e viene uccisa in una notte di follia da un domestico infuriato per essere stato ingiustamente licenziato. 
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I LIBRI DI IAIN PEARS 
 
Iain Pears (Coventry, 1955) è uno storico dell'arte e scrittore inglese ed è autore di una serie di romanzi 
polizieschi ambientati nel mondo dell’ arte che hanno come protagonisti Taddeo Bottardi, Flavia Di Stefano e 
Jonathan Argyll. 
 

Il caso Raffaello 
Un giovane studioso inglese di storia dell'arte, Jonathan Argyll, conclude la propria tesi 
sul pittore settecentesco Carlo Martini, sostenendo che sotto un suo quadro si cela un 
Raffaello. Ma non appena riesce a tornare a Roma, per verificare la supposizione, scopre 
che il quadro è sparito. Viene informato che il dipinto è stato regolarmente venduto ad 
un mercante d'arte. Il quadro viene messo all'asta e Jonathan sospetta che ci sia sotto 
qualcosa di losco. La sera dell'asta il quadro finisce distrutto in un incendio. A questo 
punto il giovane e la dottoressa Flavia Di Stefano, della squadra speciale per il recupero 

delle opere d'arte, si convincono che non è stata una fatalità, ma ignorano che l'indagine per scoprire la verità 
può costare loro la vita... 

 
 Il comitato Tiziano  
Louise Masterson, membro del Comitato Tiziano, istituito dal Ministero dei Beni 
Culturali per studiare le opere del pittore veneto, viene trovata assassinata in un giardino 
pubblico a Venezia. Il generale Bottardi, capo del nucleo investigativo per la tutela del 
patrimonio artistico, manda a indagare la sua intraprendente collaboratrice Flavia Di 
Stefano. I carabinieri di Venezia sospettano che l'omicidio sia opera di un ladro, ma Flavia 
segue un'altra pista e chiede aiuto allo studioso inglese di storia dell'arte Jonathan Argyll. 
La situazione precipita quando un altro membro del Comitato Tiziano viene trovato 
morto. Flavia e Argyll scopriranno un terzo omicidio e cercheranno di svelare il mistero di 

Tiziano. 
 

Il busto di Bernini  
Jonathan Argyll, storico dell'arte inglese, ha appena venduto un'opera minore di Tiziano a 
un museo americano. Ma proprio mentre, in attesa del suo compenso, trascorre qualche 
giorno sotto il sole della California, la situazione inaspettatamente si complica: il 
miliardario proprietario del museo viene assassinato, un mercante d'arte sparisce e si 
perdono le tracce di un busto di Bernini, acquisito dal museo. Ancora una volta si rende 
dunque necessario l'aiuto dei due amici italiani di Argyll, Flavia Di Stefano e il generale 
Bottardi, del nucleo investigativo di polizia per la tutela del patrimonio artistico. Tanto 
più che le attenzioni dell'assassino cominciano a prendere di mira lo stesso Argyll... 

 

 Il quadro che uccide  
Quando Jonathan Argyll accetta da un mercante d'arte di Parigi l'incarico di consegnare 
un quadro del Settecento a un acquirente romano, non sospetta che presto si troverà nei 
guai. Il cliente sarà brutalmente ucciso, il quadro rubato e al centro dei sospetti finirà 
proprio lui, Jonathan: per scoprire la verità avrà bisogno di tutto l'aiuto di Flavia e di 
quello del generale Taddeo Bottardi, capo del Nucleo investigativo per la tutela del 
patrimonio artistico. L'indagine si rivelerà assai pericolosa...  
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Il tocco di Giotto  
Dura la vita per il generale Taddeo Bottardi. Una serie di furti mai risolti, in apparenza 
collegati tra loro, e una teoria (la sua) che sostiene l'esistenza di un personaggio misterioso, 
un ladro fin troppo astuto, dal nome ancora più improbabile e bizzarro: Giotto, nientemeno. 
E una donna dice di avere informazioni relative a un dipinto trafugato più di trent'anni 
prima da un palazzo fiorentino - un Paolo Uccello che compare nell'elenco dei furti in cerca 
d'autore del generale - il «caso Giotto» viene ufficialmente riaperto. Ma esiste davvero un 

ladro così abile da non lasciare alcuna traccia, un'impronta, niente di niente? Alla fedele collaboratrice di 
Bottardi, l'agente Flavia Di Stefano, tocca l'arduo compito di condurre le indagini. Quando anche Jonathan 
Argyll, suo compagno e giovane mercante d'arte, si mette in mezzo le cose prendono una brutta piega. Il solo 
uomo in grado di aiutarli muore in circostanze non chiare. Tra i pochi indizi restano la confessione di una 
donna in fin di vita, una nobile famiglia decaduta e un'antica dimora inglese, Weller House, nel Norfolk, che 
sembra nascondere più di un segreto. 
 

 La pista Caravaggio  
C'è un monastero, a Roma, una piccola gemma nascosta in mezzo a un ammasso di vecchi 
edifici: passa inosservato, finché non te lo trovi davanti, quando meno te lo aspetti, appena 
girato l'angolo. Capita spesso, nella capitale. Neppure chi vi abita da tempo e sostiene di 
conoscerla palmo a palmo può sfuggire a sorprese di questo tipo. Quando al Nucleo 
investigativo per la tutela del patrimonio artistico arriva una soffiata sull'imminente furto di 
un presunto Caravaggio nella chiesa del monastero, Flavia Di Stefano non sa da che parte 
cominciare a indagare. Non conosce l'edificio, e nemmeno il dipinto in questione. Del resto 

c'è ben poco da vedere, la tela versa in pessime condizioni ed è in fase di restauro. Se poi a scomparire è invece 
una piccola icona della Vergine, collocata nella minuscola cappella a metà della navata, il mistero si infittisce: 
nessun indizio tra le mani, nessuna pista da seguire, solo una vecchia conoscenza riapparsa all'improvviso e 
coinvolta in un caso mai risolto. E mentre il generale Taddeo Bottardi, un tempo a capo della squadra, è alle 
prese con una spinosa decisione sul suo futuro, i nervi di Flavia sono messi a dura prova dall'enigma in piena 
regola che le è caduto addosso: a lei non resta che affidarsi al fedele Jonathan Argyll, ex mercante d'arte nonché 
suo compagno di vita, per riuscire a svelare un segreto che dura da secoli... 
 
  

La donna che collezionava segreti 
Quando a Roma viene rubato un famoso dipinto in prestito dal Louvre - un paesaggio con 
una coppia mitologica, Cefalo e Procri - Flavia Di Stefano, facente funzione di capo del 
Nucleo investigativo per la tutela del patrimonio artistico, riceve l'ordine di recuperarlo a 
tutti i costi, ma senza mettere in imbarazzo le massime autorità italiane e soprattutto senza 
far trapelare nulla ai media. Non sapendo come sbrogliare quell'intricata matassa, Flavia 
chiede aiuto al suo vecchio mentore, il generale Taddeo Bottardi, il quale le suggerisce una 
possibile pista, che porterebbe niente meno che a un nucleo terrorista attivo negli anni 

Settanta. Nel frattempo suo marito, l'inglese Jonathan Argyll, storico dell'arte, ha intrapreso una sua indagine 
personale. Intenzionato a fare un regalo a Bottardi, ha deciso di stabilire la provenienza di un piccolo dipinto 
d'epoca rinascimentale, raffigurante l'Immacolata Concezione, che al momento è appeso a una parete 
dell'appartamento del generale. Possibile che quel quadretto sia lo stesso rubato tanti anni prima da una villa 
in Toscana? La ricerca della verità porterà Argyll e Flavia a scoprire antichi e sconvolgenti segreti e ad 
affrontare nemici pericolosissimi... 
 
  
  

 


