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Un autore da oltre un milione di copie nel mondo
Rex Deus Saga
Vincitore del Premio Bancarella
Il 2 luglio 1544 l’armata del corsaro ottomano Khayr al-Din
Barbarossa mette sotto assedio le coste dell’isola d’Elba.
Lo scopo è liberare il figlio di Sinan il Giudeo, suo generale
delle galee, tenuto in ostaggio dal principe di Piombino. Il
vero interesse del corsaro non è però il giovane, bensì il
terribile segreto che egli custodisce. Il figlio di Sinan è infatti
l’ultimo depositario di un mistero risalente ai tempi di Gesù e
in grado di minare le basi della fede cattolica. Ma il Rex Deus
è stato occultato per oltre quindici secoli ed entrarne in
possesso sarà tutt’altro che semplice. Il giovane dovrà seguire un’antica pista di indizi lasciata da un
monaco templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari, intrighi di corte e battaglie navali. E dovrà
anche sventare il complotto della Loggia dei Nascosti, intenzionata a mettere le mani su quell’antico
segreto…
Che cos'è il Rex Deus e perché il suo segreto è nascosto da oltre quindici secoli?
«Lo strano caso del giovane bibliotecario da centomila copie.»
la Repubblica
«Marcello Simoni ha fatto il botto.»
Sette - Corriere della Sera
«Il bestseller venuto dal passaparola.»
La Stampa
«Un ritorno al Medioevo fantastico e misterioso.»
Il Sole 24 Ore
«Immaginate un’atmosfera tipo Il nome della rosa: questo è il favoloso mondo di Marcello Simoni.»
Vanity Fair
La reliquia più ricercata della storia sta per essere ritrovata...
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Marcello Simoni
È nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato
diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno
in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati
in diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista, Il
labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante, L’isola dei
monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013, e L'abbazia dei cento peccati.
Nella collana Live è uscito I sotterranei della cattedrale.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'isola
dei monaci senza nome are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'isola dei monaci senza nome so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'isola dei monaci senza nome are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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