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Un'indagine di Lorenzo Aragona
Persia, anno 0. Tre magi, sacerdoti e astrologi, scoprono un
allineamento planetario che annuncia la nascita di un profeta.
Un segno che stavano aspettando. Si metteranno in viaggio
per rendere omaggio al bimbo e portare un dono prezioso.
Ercolano, 40 d.C. Il ricco patrizio Lucio Calpurnio Pisone
ospita nella sua sontuosa villa dei fuggiaschi giudei. Sarà lui
ad aiutarli a raggiungere un luogo sicuro.
Napoli, 1992. Due giovani ricercatori scoprono, tra i rotoli
carbonizzati della Villa dei Papiri di Ercolano, uno
straordinario testo che getta una nuova luce sulle origini del
Cristianesimo. Un testo pericoloso che innesca una catena di
eventi drammatici.
Isola d’Elba - Francia, 1994. Un giovane Lorenzo Aragona, in compagnia del marinaio e avventuriero
maltese Sante Spiteri, parte da Portoferraio, dove è in vacanza, per una suggestiva e pericolosa
caccia al tesoro nel sud della Francia. L’obiettivo è seguire le tracce della più sfuggente reliquia
della cristianità: il Santo Graal.
Martin Rua
È nato a Napoli dove si è laureato in Scienze Politiche con una tesi in Storia delle Religioni. I suoi
studi si sono concentrati particolarmente su Massoneria e alchimia. Dopo un viaggio a Praga e poi a
Chartres ha dato vita a Lorenzo Aragona, il personaggio dei suoi romanzi, in bilico tra avventura ed
esoterismo. Ha iniziato come scrittore auto pubblicato arrivando a vendere migliaia di copie del suo
ebook in poche settimane. Le nove chiavi dell’antiquario e La cattedrale dei nove specchi sono
i primi romanzi della Parthenope Trilogy.
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