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LETTORI: Appassionati di storia e nello
specifico della storia coloniale di inizio secolo; lettori di libri di avventura ambientati in epoche lontane e luoghi suggestivi.
Un accenno di elegante erotismo non guasta, anzi, rende ancora più interessante e
piccante l’intera vicenda.
Il romanzo, ambientato nel 1909, ci rivela con sfacciata astuzia un viaggio avventuroso che somiglia a una carambola –da Napoli allo sterminato deserto del Fezzan – e ci racconta un triangolo
amoroso che tenderà a espandersi in poligoni irregolari, eccitanti e multiformi.
I compagni di viaggio sono un’armata Brancaleone: Roger Delacroix, un gesuita francese dal fascino magnetico ed equivoco; Archibald McFenzie, bonario ma pedante ambasciatore di sua Maestà
la Regina d'Inghilterra; Madame De Cecco, conturbante e capricciosa nobildonna partenopea. Ennio Branca indolente esule romano, costretto a vivere a Tripoli.
Siamo in piena epoca coloniale e i rapporti diplomatici sono tessuti con delicati fili in procinto di
spezzarsi. Su questa delicata trama i nostri saranno interpreti di una missione che, se portata a
termine, porterà l'Italia a impadronirsi della Libia. Un piano bizzarro che i libri di Storia non racconteranno. Perché quasi sempre i libri sono scritti dai vincitori. Non questo. Questo celebra
straordinari perdenti realmente esistiti: William Eaton, Franceschiello, Turghut Reis e Filippo
Tommaso Marinetti, a cui la memoria forse non ha concesso il giusto tributo. Le loro vicende brillano in mezzo al continuo fuggi-fuggi dei protagonisti.
L’AUTORE- Vive a Milano, dove si è laureato in Relazioni Pubbliche all'università IULM e dove segue da giornalista i temi dell'economia digitale e dell'innovazione tecnologica. Viaggia, scrive e
fotografa per testate nazionali e siti specializzati come CorCom, Digital4 e Pagamentidigitali.it. Ha
collaborato con ItaliaOggi e Milano Finanza e con i magazine Capital, Business People e Bell'Italia.
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