Cuore d'inchiostro
Da piccola ero sicura che leggendo tanto e tanto tanto sarei diventata anch'io
parte di quell'inchiostro...

Avvistamento: Il libro più atteso alla Newton Compton
Settembre sta acquistano un fascino particolare grazie alle splendide novità che ci
attenderanno in libreria.
Ogni casa editrice ha fatto la sua scelta, riservandoci per quel mese solo libri che fanno
accrescere il desiderio di averli il prima possibile...
Ed ecco che la Newton Compton ci presenta un romanzo dai tratti misteriosi, immerso in
un'atmosfera lontana che lo rende ancora più affascinante... si tratta del romanzo di Marcello
Simoni:

Il mercante dei libri maledetti

Un libro misterioso. Un monaco assassinato. Un viaggio fantastico nella storia. Un
enigma senza tempo tra salvezza e dannazione.
Trama:
È il mercoledì delle ceneri dell’anno 1205 quando 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 rarissimo,

l’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 pare abbia
smembrato in quattro parti e accuratamente nascosto. Solo chi è in grado di risolvere
complicati enigmi, e di decifrare strani messaggi disseminati nel percorso che conduce al libro,
potrà trovarlo e accedere ai suoi segreti. Ma Ignazio non è l’unico a volerlo. Ci sono
personaggi loschi e ambigui che intendono entrarne in possesso, anche con l’inganno e con la
forza. Chi riuscirà per primo a scoprire dove si trova? E cosa saranno pronti a rischiare, tutti
coloro che lo inseguono, per svelare per primi i suoi arcani misteri?
L'autore:

Marcello Simoni, (Comacchio, 1975), ex archeologo, laureato in Lettere, svolge attualmente il
lavoro di bibliotecario. Ha pubblicato diversi saggi storici, ha partecipato all’antologia 365
racconti horror per un anno, a cura di Franco Forte (2011). Altri suoi racconti sono usciti per la
rivista letteraria «Writers Magazine Italia». Il mercante di libri maledetti è il suo primo romanzo,
già pubblicato con successo in Spagna nel 2010 con il titolo El secreto de los cuatro ángeles.
Se volete divertirvi a scoprire notizie e aneddoti intorno alla storia, vi consiglio il sito che la
Newton ha creato apposta per il libro:http://blog.newtoncompton.com/il-mercante-di-librimaledetti/
Tra poche ore verrà pubblicato anche il booktrailer!
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