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Luglio e Agosto2012

Egregi lettori e gentili lettrici,
state diventando sempre di più e questo ci fa molto piacere. Aiutateci a crescere ancora
e a spargere la voce, consigliateci ai vostri amici e conoscenti!
Ecco a voi la newsletter fantasy con tutte le novità del mese di luglio e agosto.
Questi due mesi purtroppo non avremo tante nuove uscite, perché le case editrici
chiudono per le vacanze estive.

Urban Fantasy / Paranormal Romance

Uscita 5 luglio 2012
La città delle tenebre, di Ilona Andrews, il primo libro della
serie di Kate Daniels, ancora in corso di pubblicazione in america.
Le chiamano «ondate di magia». Quando si abbattono sulla città
di Atlanta, tutti gli strumenti tecnologici smettono all’improvviso di
funzionare e le creature della notte riacquistano i loro poteri
soprannaturali: durante quel periodo, sono i mercenari della magia
gli unici in grado di arginare la violenza e di proteggere la
popolazione inerme. Naturalmente solo dietro adeguato
compenso. Per Kate Daniels, non è quindi una sorpresa ricevere la visita di Ghastek, il
temibile capo dei vampiri. Lo è invece la notizia che lui le riferisce: Greg Feldman,
mentore e amico della giovane mercenaria, è stato assassinato, insieme con una delle
creature al servizio del Padrone dei Morti. Sconvolta, Kate decide subito d’indagare e, in
breve tempo, i suoi sospetti si concentrano su un membro della comunità dei
mutaforma di Atlanta, da sempre in lotta contro Ghastek e i suoi servi. Trascinata in
un’oscura rete d’intrighi e tradimenti, Kate dovrà quindi fare appello a tutto il suo
coraggio, se vorrà vendicare la morte di Greg e scongiurare la sanguinosa guerra che
sta per scoppiare tra vampiri e mutaforma, una guerra che rischia di distruggere l’intera
città…
La città delle tenebre, di Ilona Andrews, ed. Nord, CHF 23.00

Uscita 11 luglio 2012
Angeli tentatori, Angel Fire, di L.A. Weatherly, é il seguito di
Angel, edito dalla Giunti. Al centro della vicende anche la mezzo
angelo veggente Willow e l'Angel Killer Alex, tanto romanticismo e
un'epica battaglia contro angeli decisamente malvagi...
La Chiesa degli Angeli sta diventando sempre più potente e solo
Willow, la bella e coraggiosa mezzo angelo, e Alex, il suo
premuroso fidanzato nonché spietato Angel Killer, hanno la
possibilità di combatterla. In Messico, i due ragazzi incontrano i
guerrieri da addestrare, e fra questi c’è Kara, una bellezza esotica riemersa dal passato
di Alex. I nuovi arruolati però mostrano una certa diffidenza nei confronti della natura
ambigua di Willow, che si troverà a combattere non solo contro gli angeli malvagi, ma
anche contro nemici molto più terreni come la gelosia e la mancanza di fiducia. Infine, a
mettere a dura prova Willow arriverà Seb, un misterioso ragazzo sexy e bellissimo, che
riesce a comprenderla meglio di chiunque altro. Una tentazione irresistibile anche per
una ragazza così «angelica».
Angeli tentatori, di L.A. Weatherly, Ed. Giunti, CHF 24.00

Uscita 14 luglio 2012
L'ordine della penna, di Virginia De Winter, é il terzo e
ultimo volume della serie Black Friars,
Altieres, l’antica dinastia regnante nel Vecchio Continente, si è
estinta dopo la violenta morte di tutti i suoi eredi e a portare il
nome dell’antica casata sono rimasti solo i vampiri Blackmore,
creature immortali a cui regnare non è permesso. Ma qualcosa ora
è cambiato: Sophia Blackmore, unica erede della dinastia, creduta
morta da anni, è stata ritrovata, e la Vecchia Capitale non sarà più
la stessa. Gli oscuri segreti degli Altieres stanno tornando a calare ombre sulla città e
spettri senza volto si aggirano per le strade terrorizzando cittadini e studenti. Mentre
Sophia sta invece imparando a conoscere la sua nuova vita e cosa significhi essere una
Blackmore, Eloise Weiss, coraggiosa eroina protagonista dei due romanzi precendenti,
deve affrontare forze che nemmeno i suoi poteri possono governare. I morti non
possono infatti riposare in pace, disturbati nel loro eterno sonno da forze oscure e
implacabili, forse collegate al ritorno dell’erede di Altieres e alle sconvolgenti verità che i
vampiri Black-more nascondono da secoli e ora sono sfuggite al loro controllo.
L'ordine della penna, Black Friars, di V. De Winter, ed. Fazi, CHF 21.75

Uscita 25 luglio 2012
Caccia alle fate, di Kiersten White, é il secondo volume della
serie Paranormalmente. Vampiri, fate, sirene e licantropi per una
trilogia ironica e giovanile.
Evie, dopo tante bizzarre avventure, vuole provare a vivere
davvero come ogni ragazza della sua età. Questa nuova
esperienza però si rivela da subito noiosissima e così, quando
l’Agenzia Internazionale per il Contenimento del Paranormale le
offre di tornare a lavorare, Evie coglie l’occasione al volo. Ma dopo
una serie di missioni disastrose, non è più sicura di aver fatto la scelta giusta. A
sciogliere ogni dubbio e a scombussolare il suo cuore tormentato arriva Reth, che
riappare dal nulla in tutta la sua sfavillante bellezza fatata. Il suo ex, perfido e insidioso,
è tornato per portarle devastanti rivelazioni sul suo passato e l’inquietante notizia di
un’imminente battaglia fra le corti delle fate. Una guerra che può far precipitare nel
caos l’intero mondo del sovrannaturale, e in cui Evie sembra avere un ruolo
fondamentale: lei è davvero troppo speciale per essere normale.
Caccia alle fate, di Kiersten White, ed. Giunti, CHF 17.50

Fantasy per adulti
Uscita 5 luglio 2012
Gli amori del vampiro, di Nancy Kilpatrick, il quarto volume
della serie Il potere del sangue. È una riproposta in versione
tascabile ed extraeconomica.
Londra, anni Sessanta. Julien vaga nel mondo dei vivi da più di
cinquecento anni, quasi sempre in totale solitudine, quando
incontra Jeanette. Per lei, abituata a una vita patinata e
superficiale, Julien è soltanto un altro uomo da manipolare. Ma la
passione esplode, travolge le loro esistenze e sgretola ogni
certezza. Due tra i più affascinanti personaggi del ciclo si incontrano in questo romanzo
di passione sfrenata e feroce violenza, subdoli intrighi e crudeli vendette, dove sesso e
potere lacerano le anime dei vivi e dei non-morti in una lotta appassionante sempre a
un passo dalla fine e dalla perdizione…
Gli amori del vampiro, di Nancy Kilpatrick, ed. Newton Compton, CHF 10.00

Nella Newsletter di giugno vi avevamo annunciato l'uscita di un titolo per agosto, ma
hanno anticipato per giugno, invece un altro titolo che era in quella stessa Newsletter
non é ancora arrivato presso la nostra libreria.
Dark Whisper (Gli immortali 7) - Cole Kresley e Gena Showalter –
Leggereeditore → uscita anticipata a giugno e in libreria dal 5 luglio!

Dreamless (The Awakening Series 2) – Josephine Angelini Giunti → abbiamo avuto alcuni problemi con il fornitore e
non siamo ancora riusciti ad averlo.

Visto le scarse uscite di quest'estate, non ci sarà una Newsletter ad inizio agosto.
Ma per non farvi passare le vacanze in depressione, vi annunciamo alcune allettanti
uscite per il mese di settembre.
Il bacio immortale (La stirpe di mezzanotte 9) – Lara Adrian – Leggereeditore
Fantasmi (Il diario del vampiro 12) – Lisa Jane Smith – Newton Compton
Wolfsbane (Nightshade 2) – Andrea Cremer – Deagostini
La corsa delle onde (autoconclusivo) – Maggie Stiefvater – Rizzoli
Istinto proibito (Psy Changeling 1) – Nalini Singh – TRE60

Siamo lieti di esservi stati utili e come sempre di essere al vostro servizio per
informazioni.
Vi aspettiamo in libreria e nel frattempo vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Team Casagrande

