
	  
 

 

 
Parigi, 23 agosto, 1572. 
Che cosa fai se tua moglie sparisce nel bel mezzo del massacro più 
sanguinoso della storia europea? E se sai che è sul punto di dare alla 
luce il tuo unico figlio?  
Tre guerre di religione hanno trasformato Parigi in un fetido 
calderone di odio, intrighi e corruzione. Il matrimonio reale, che 
avrebbe dovuto sanare le ferite, è servito soltanto a esacerbare gli 
animi dei fanatici di ogni credo. Ma Carla non poteva saperlo 
quando ha accettato l’invito alla cerimonia. 
 
 
 
 
 
 
 

	  

EAN 
9788863552850 

 
Autore 

Tim Willocks 

 
Data di uscita 
Giugno 2014 

 
Prezzo al pubblico 

19.00 € 

 
Genere 

Narrativa Straniera 

 
Argomento 

Fantasy epico 

 
Formato 
Hardcover 

	  



	  
 
 
 
Quando Mattias Tannhauser arriva in città, alla vigilia di San 
Bartolomeo, il suo unico scopo è trovarla e portarla a casa. Ma 
mentre inizia il massacro di decine di migliaia di ugonotti, e la città 
precipita nell'anarchia, Carla viene rapita da Grymonde, il grottesco 
capo banda degli Yards, e Tannhauser si ritrova imprigionato al 
Louvre, al centro di una perversa cospirazione.  
 
Ricercato dalla legge, la Gilda degli assassini e un esercito di miliziani 
che si fanno chiamare Pellegrini di Saint-Jacques, Tannhauser deve 
arrivare a vette di spietatezza che nemmeno lui aveva mai 
conosciuto prima. Senza nessuno che lo aiuti, a parte un giovane 
stalliere, guada un fiume di sangue senza sapere cosa lo attenda 
sull'altra sponda. 
Nella sua discesa negli inferi in cerca dell'amata 
Il suo destino è cambiato per sempre da… 
I 12 bambini di Parigi 
 
 
"C'è molto da raccomandare in questo libro”. Kathy Stevenson Daily 
Mail 
 
 
TIM WILLOCKS  è autore di bestseller di straordinario successo come 
“Il fine ultimo della creazione”, “Religion” e “Re macchiati di 
sangue”, tradotti in più di 20 lingue. è stato paragonato a Stephen 
King, Norman Mailer e James Ellroy. 
Willocks è anche sceneggiatore di film come “Bad city blues” con 
Dennis Hopper, “Sin” con Gary Oldman e “Swept from the Sea” con 
Vincent Perez, Rachel Weisz e Ian McKellan 
Ha lavorato con Steven Spielberg e Michael Mann e è stato co-
autore del Discorso per il Nuovo Millennio di Bill Clinton 
Ha vinto il Premio Corsaro Nero per il Centenario Salgariano e “I 
Dodici Bambini di Parigi” è stato per settimane nella Top 20 dei libri 
UK più venduti. 
Vive da alcuni anni in Irlanda, è un medico psichiatra, pratica lo 
Shotokan Karate ed è un avido giocatore di poker. 
  
 	  

  


