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Editoria Il mercante di libri maledetti – Marcello Simoni
IL MERC ANTE B RI MALE DETTI – MARCE LLO SI M ON I
Vota questo

Dall’8 Settembre arriva in Italia (dopo il successo
riscosso in Spagna) Il mercante di libri maledetti,
thriller storico dell’esordiente Marcello Simoni.
Dopo il successo riscosso in Spagna, esce anche in Italia il romanzo d’esordio di Marcello Simoni,

Il mercante di libri maledetti. Sarà in libreria dall’8 Settembre, pubblicato da Newton & Compton.
È il mercoledì delle ceneri dell’anno 1205. Padre Vivïen de Narbonne è costretto a fuggire,
braccato da un manipolo di cavalieri che indossano strane maschere. Il monaco possiede
qualcosa di molto prezioso, che non è disposto a cedere ai suoi inseguitori. Sono passati tredici
anni da quel terribile giorno, quando Ignazio da Toledo, un mercante di reliquie, riceve da un nobile
veneziano l’incarico di mettersi sulle tracce di un libro molto raro, Uter Ventorum. Si dice che
contenga antichi precetti della cultura talismanica orientale e permetta di evocare gli angeli e la
loro divina sapienza.

Inizia così l’avventuroso viaggio di Ignazio tra Italia, Francia e Spagna, sulle tracce di un
manoscritto che qualcuno ha smembrato in quattro parti e accuratamente nascosto, proteggendolo
con intricati enigmi. Ma il mercante non è l’unico a volerlo. Chi riuscirà per primo a scoprire dove si
trova?
E cosa saranno pronti a rischiare, tutti coloro che lo cercano, per svelare i suoi misteri?

Marcello Simoni, nato a Comacchio nel 1975, laureato in Lettere presso l’Università di Ferrara, ha
svolto l’attività di archeologo, di catalogatore di beni culturali e di bibliotecario. Dopo aver
pubblicato articoli di etruscologia e di archeologia, si è dedicato allo studio del Medioevo. Il
mercante dei libri maledetti, pubblicato in Spagna nel maggio 2010, è il suo romanzo d’esordio, il
primo di una trilogia. Oltre che alla scrittura, si dedica all’organizzazione di eventi culturali e
letterari.

