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I SEMI NERI 
Associazione di Scrittori Modenesi 

                                            www.semineri.it  
 

in collaborazione con 

 
 

domenica 15 febbraio 2015 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
in via Negrelli 15 a Modena 

 
PRESENTANO 

  
 

 

Come nasce un romanzo collettivo, come è possibile portare avanti un progetto in più scrittori, 
come si sviluppa una trama a più mani, da cosa e da chi gli scrittori prendono spunto …..insomma 
curiosità, aneddoti, gossip dietro la scrittura dell’ultimo romanzo best seller de I SEMI NERI, un 
thriller a sfondo storico ambientato nelle nostre terre. 

Il pomeriggio sarà condotto da Daniela Ori  e Gabriele Sorrentino, scrittori e co-autori assieme 
ad altri Semi Neri di questo romanzo  e avrà come scopo quello di raccontare l'esperienza di 
scrittori che si sono cimentati su forme di scrittura collettiva, alternando letture di alcuni brani del 
libro a curiosità che susciteranno l’attenzione del pubblico. 

 
L’Enigma del Toro (Damster Edizioni, 2013) è un thriller che si svolge nel 2012 e che ha inizio con un 
incidente stradale nel quale muore Marco Antonio Tarvisi figlio del Marchese Gherardo Tarvisi, patriarca di 
un'antica famiglia leader della moda a livello mondiale. La crisi economica della famiglia, che vive a Cà del 
Toro nei pressi di Cavezzo (Mo), si è aggravata a causa del terremoto del maggio 2012. Conduce le indagini 
l’ispettore Marcello Prandi che assieme a Lucrezia, nipote della Marchesa Artemisia Tarvisi, comincerà ad 
indagare nel passato della Casata. Marcello e Lucrezia saranno così proiettati in un viaggio attraverso i 
secoli, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al Cinquecento, quando un altro terremoto cambiò il 
destino dei Tarvisi di allora, mercanti di stoffe alla ricerca di un riscatto sociale. Attraverso lettere, indizi, diari 
segreti, Marcello e Lucrezia scopriranno un segreto inquietante. Alle origini di tutto, la presenza di due figure 
tragiche e carismatiche, Padre Ruperto Tarvisi, il fondatore della fortuna di famiglia e la contessa Caterina 
Barigazzi vedova Tarvisi, madre di Francesco Niccolò, morto in circostanze misteriose nel 1571. Qual è il 
segreto dei Tarvisi? Quali sono le intenzioni del Marchese Gherardo? E chi è davvero Lorenzo Montichiari, il 
cugino fiorentino? E che cosa sa nonna Artemisia? E in fondo … qual è il famoso “Enigma”?  
 

L’ingresso è libero, ma per esigenze organizzative è gradita la prenotazione 
Info:  e-mail info@studiobes.it - Maria Elena Fabbrucci 347 6487976. 

L’ENIGMA DEL TORO  
dietro le quinte…  


