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Frank è scomparso senza una ragione; ma Anna, la fidanzata, non si dà per vinta. E un giorno trova un biglietto
lasciatole da un uomo elegante che la conduce in un vecchio albergo, dove incontra uno strano direttore, uno di
quelli che ti sembra di aver visto mille volte senza averlo notato mai. Parallelamente, Anna conosce Mirto, una
voce fuori dal coro dei suoi monotematici grigio scuri e ritrova Silvestro, un vecchio amico genio del computer che
un'incontenibile "scattosità" nei gesti rende inadeguato a qualsiasi situazione. Insieme a loro si mette alla ricerca
di Frank, fiutando la pista che l'uomo elegante le lascia tramite una serie di biglietti in perfetto stile enigmistico. I
tre improvvisati detective si ritrovano catapultati su un'isola greca sulla quale sorge un antico monastero abitato
da frati vestiti di giallo. Ma qualcosa va storto, mentre prende forma un pericoloso triangolo fra la ragazza e i due
uomini che popolano la sua vita. Finché un giorno Anna trova uno di loro con un coltello ai suoi piedi e, accanto,
un nuovo biglietto: il settimo. In origine il monastero comprendeva quattro chiostri: quello delle Clarisse (o
maiolicato), quello di San Francesco, quello dei Frati Minori e quello di Servizio. Home Page; Chi siamo. gli autori;
email; le pagine della Dante Alighieri di Enna; ACCADEMIA PERGUSEA; Comitato dei cittadini; Altra Enna -Kore. fai.
Le pagine del FAI Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Toscana Emilia-Romagna Atlante dei Parchi e delle
aree protette in Italia Tipologia di area protetta - Dove si trova Affascinante romanzo ambientato in XII secolo in
Inghilterra, I pilastri della Terra racconta la storia delle vite intrecciate nella costruzione della più grande. Il nome
della rosa è il primo romanzo scritto da Umberto Eco. L'opera è ambientata nel Medioevo e viene presentata
come il manoscritto di un anziano frate che ha. Nel 1629 si verificò una fondamentale svolta nella storia del
complesso, i frati fecero cambio letteralmente della proprietà con le Monache Carmelitane di Santa.
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