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NEWSLETTER

1849 - Un formaggiaio piemontese (Goffredo), una nobile e ribelle romana (Eleonora), ed un disertore
ungherese (Sandor), idealisti che si trovano a combattere insieme per gli ideali di libertà del 1848, trovano un
medaglione dopo un cruento scontro negli ultimi giorni della Repubblica Romana. Il medaglione è legato ad
un misterioso tesoro ambito dall’imperatore francese Napoleone III per assicurarsi un posto nella storia.
Ignoranti del valore del medaglione, i tre continueranno, assieme o separati, a combattere guerre, rivoluzioni
ed insurrezioni per gli ideali di libertà. Attraverseranno la storia italiana, a fianco di Garibaldi, di Margaret
Fuller e di Cristina di Belgioioso e quella americana con le Garibaldi Guards nella Guerra Civile e con Meucci,
povero inventore residente a Staten Island. Ma saranno minacciati fino alla fine dagli inviati del bigotto
imperatore, difensore del potere temporale del papa e avverso alle spretate teste calde italiane (perché nel
1800 i laici eravamo noi!).
2008 – Angie Cebrelli, una ragazza che annuncia le previsioni del tempo in una tv locale vicino a Washington,
trova un medaglione in una vecchia valigia di famiglia, lo esibisce e si trova immediatamente coinvolta in una
serie di delitti. Presto capisce che dietro al tutto c’è un faccendiere dalle misteriose origini che guida un
impero immobiliare a rischio bancarotta. Ma non c’è solo questo volgare villain sulle tracce del medaglione.
Anche lo IOR ha tutto l’interesse, economico e spirituale, ad impadronirsene con qualunque mezzo.
Tre detective non convenzionali, uno italiano, uno americano ed uno dell’Interpol, che ha anche delle ragioni
personali per arrivare all’assassino, cercheranno di arrivare alla soluzione ma si scontreranno con
superstizioni, coperture politiche, ostacoli di ogni genere e dovranno persino indagare sulle vere origini del
cristianesimo.

Il libro è scritto in un bell’inglese (Gayle Ridinger insegna inglese all’Università del Piemonte Orientale) e può
essere molto utile a chi vuole perfezionare la lingua divertendosi.
Paolo Pochettino è invece un ex manager industriale con la passione della storia, specie quella poco
raccontata (come, nel nostro caso, quella dei rapporti tra i patrioti italiani e la potenza nascente degli Stati
Uniti).
Il libro, appena uscito, è pubblicato da Dante University Press/Branden Books, Boston. Lo si può acquistare
in formato cartaceo su Amazon.com e in formato elettronico su Amazon.it, Amazon.com, Kobo, e Nook
(Barnes and Noble).
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