SCHEDA EDITORIALE

FAMAGOSTA
La Croce e la Mezzaluna
Cipro, 1570. Nella città di Famagosta settemila cristiani, comandati dal veneziano Marcantonio Bragadin, contro ogni previsione
resistono all’assedio di oltre centocinquantamila soldati turchi.
Isolati, combattono con tenacia e ingegno fino allo stremo, sperando negli aiuti che dovrebbero arrivare dal mare. A Venezia, il
Doge deve convincere Genova, il Papa e la Spagna ad impegnarsi per muovere velocemente una flotta in grado di contrastare
l’avanzata turca.
Pochi anni prima, a Costantinopoli, il giovane Francesco Bragadin,
fratello di Marcantonio, si trova al centro delle complesse relazioni diplomatiche tra le due potenze mediterranee e scopre che
l’amore non guarda i confini e le bandiere.
I destini dei due fratelli si incontrano nelle sabbie di Famagosta,
tra amore e morte, in un luogo dove la storia del mondo venne
scritta con il sangue.
Vincitori e vinti, eroi e vili, traditori e amanti intrecciano le proprie vite in un romanzo basato sulle cronache di cinquecento
anni fa, dove il passato racconta il presente.
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Marco Nicolò Perinelli
Classe 1978, è giornalista professionista, si occupa di politica dal
2006 ed è autore per la Rai di trasmissioni di storia e cultura per
programmi radiofonici e televisivi. Laureato in archeologia greca
e romana, ha scavato sulle tracce degli antichi Romani in Italia,
Austria e Grecia. Vive in Trentino, con la moglie e le due figlie,
appassionato velista, ha navigato nel Mediterraneo orientale e
prende il mare ogni volta che ne ha l’occasione. Con questo
romanzo, la sua prima opera, è arrivato in finale al Premio letterario La Giara.
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