La porpora e il sangue: una luce sul Medio Evo
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Si parla spesso del Medio Evo come di un’epoca oscura e triste, paragonata a quella in cui
viviamo oggi. Eppure, se approfondiamo bene l’argomento, possiamo accorgerci che in quel
periodo ci sono state sicuramente tante ombre, ma anche molte luci, da conoscere e scoprire.
Di questo si parlerà all’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190), mercoledì
24 febbraio 2016, alle 14.30, in occasione della presentazione del romanzo storico di Stefano
Vincenzi “La porpora e il sangue” (Luni Editrice).
Insieme all’autore ne parleranno Luigi Russo, docente di Storia Medievale all’Università
Europea di Roma, e Fabio Massimo Signoretti, giornalista del quotidiano “La Repubblica”.
“È la metà del X secolo – si legge nella presentazione del romanzo - e l’Impero Romano
d’Oriente ha ritrovato equilibrio e potenza militare, quando il papa di Roma incorona imperatore
d’Occidente un giovane re venuto dalla Sassonia che attacca i territori italiani fedeli al basileus
di Costantinopoli.
Niceforo II, ascetico e invitto guerriero, è il Basileus. Egli guarda verso Oriente per riconquistare
i territori di fede cristiana occupati dagli infedeli. Intorno a lui si muovono la giovane e bellissima
basilissa Teofano, madre dei principi porfirogeniti, Elena Lecapeno e Jhoannes, veterano di
cento battaglie, che veglia sulla vita dei porfirogeniti.
Re e regine, principi e principesse, cavalieri e guerrieri, d’Oriente e d’Occidente, amano, odiano,
combattono e tradiscono in un contesto fedele alla storia, per quanto può esserlo un romanzo
che racconta, o immagina, anche le ragioni di chi non ha vinto in guerra o in amore”.
L’autore, Stefano Vincenzi, è Legal Counsel di Mediobanca e professore di Diritto del Mercato
Finanziario all’Università Europea di Roma, nonché autore di numerose pubblicazioni e del
romanzo storico “Verso Costantinopoli”.
L’ingresso è libero.
Per informazioni: Tel. 06 665431.
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