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Un grande thriller
Quale segreto nasconde il pittore maledetto?
Il giovane Michelangelo Merisi da Caravaggio è cresciuto
come un reietto. Cacciato dalla famiglia, ancora adolescente è
stato costretto a fuggire da Milano perché accusato di
omicidio. Quando arriva a Roma, solo e senza un soldo, scopre
presto che l’accecante bellezza della città nasconde anche un
aspetto pericoloso e sinistro: sopravvivere nel quartiere degli
artisti significa destreggiarsi tra ricchi committenti e spietati
criminali. Sotto la protezione del potente cardinale del Monte,
Caravaggio inizia la sua turbolenta ascesa, intrecciando una
relazione con la musa Fillide, “la più famosa p*****a di
Roma”. Con la gloria cresce però anche la sua arroganza, e
Caravaggio si troverà a un bivio dal quale non potrà più
tornare indietro. Di nuovo nella polvere, di nuovo in fuga, con una taglia sulla testa. Tra gli splendori
dell’arte e i violenti piaceri della carne, questa è la travolgente, enigmatica storia di un uomo fuori
dal comune.
Dall’autrice del bestseller mondiale Cospirazione Caravaggio
La storia del pittore maledetto sta per essere riscritta
I misteri della sua vita nascosti nei suoi capolavori
Hanno scritto di Cospirazione Caravaggio:
«Il giallo di Alex Connor, ai primi posti della classifica dei libri più venduti, è ambientato nel mondo
dell’arte.»
Il Corriere della Sera
«Un thriller bestseller. Un’autrice che possiamo definire, senza ombra di dubbio, la nuova Dan
Brown al femminile.»
Libero
«Un thriller scritto ad arte, una trama elaborata fitta di colpi di scena di cui sono protagonisti uomini
avidi e ambiziosi.»
Tu Style
Alex Connor
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È autrice di molti thriller e romanzi storici, perlopiù ambientati nel mondo dell’arte, tutti bestseller e
in cima alle classifiche di vendita. Lei stessa è un’artista e vive a Brighton, nel Sussex. Cospirazione
Caravaggio, uscito per la Newton Compton nel 2016, è diventato un bestseller immediato. Con Il
dipinto maledetto ha vinto il Premio Roma per la Narrativa Straniera. Caravaggio enigma è il primo
romanzo di una nuova trilogia.
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