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Settembre 2012

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 settembre.
Questo mese sarà ricco di nuove uscite, tra cui alcune molto attese, e siamo lieti di
tornare con tante notizie succulente per il mancato appuntamento di agosto.

Urban Fantasy / Paranormal Romance

Uscita 1 settembre 2012
Bitterblue, di Kristin Cashore, è il terzo e conclusivo volume
della serie fantasy per adolescenti Seven Kingdoms Trilogy.
Dopo Fire, secondo libro e prequel di Graceling, con Bitterblue
facciamo un salto in avanti e ci troviamo 8 anni dopo le vicende iniziali.
Il testimone, in questa nuova avventura, passa a Bitterblue, figlia
del malvagio e defunto re Leck, che avevamo conosciuto proprio
in quel primo romanzo. La ragazza, ora diciottenne, è ormai regina
del regno di Monsea. Il paese è in pace. E lei, da 8 anni, vive la
sua vita da regnante… chiusa, però, in una sorta di torre d’avorio, circondata da servi,
consiglieri e cortigiani, ma non a conoscenza della vera situazione fuori dalle mura di
palazzo. Situazione che - le hanno detto - è assolutamente buona per tutti gli abitanti
del regno. Le cose, però, non stanno veramente così…
Bitterblue, di Kristin Cashore, Ed. DeAgostini, CHF 21.50

Uscita 4 settembre 2012
La carezza dell'angelo, di Bianca Leone Capello,
pseudonimo per le due amiche autrici, é il primo volume della
trilogia Dark Heaven composta da libri in parte autoconclusivi.
Ambientato nella Venezia dei giorni d'oggi e con numerosi
flashback che danno vita alla Palermo del XII secolo, il romanzo
vede protagonista la diciottenne Virginia che ha la continua
sensazione di vivere una vita che sua. Almeno fino a quando a
scuola non arriva il misterioso e affascinante professore Damien
De Silva che nasconde un pericoloso segreto e dal quale la giovane si sente
irrimediabilmente attratta. Quello che ancora Virginia non sa è che nove secoli prima, a
Palermo, una ragazza di nome Lucrezia d’Acquarica, dai capelli rosso fuoco come i suoi,
incontrò un promettente artista che lavorava alla cattedrale di Monreale. Il suo nome
era Damien de Silva. Quando i loro occhi si incontrarono la passione fu travolgente. Ma
un destino crudele attendeva i due amanti…
Tra romanticismo, vendetta, un amore che supera i secoli, vita quotidiana
adolescenziale ed elemento soprannaturale, Dark Heaven, sembra avere tutte le
caratteristiche per conquistare gli amanti del genere.
La carezza dell'angelo, Dark Heaven, di Bianca Leone Capello,
Ed. Sperling & Kupfer, CHF 23.00

Uscita 6 settembre 2012
Fantasmi, di Lisa Jane Smith, il dodicesimo e ultimo libro della
saga Il diario del Vampiro.
Elena non riesce ancora a credere che Damon sia di nuovo con lei:
pensava di averlo perso per sempre. La felicità per il ritorno del
vampiro però è offuscata dall’oscura minaccia che incombe su tutti
loro. Quando Bonnie cade in un sonno profondo e inquietante dal
quale sembra impossibile svegliarsi, Elena e i suoi amici capiscono
che non c’è tempo da perdere: devono agire in fretta per salvare
la ragazza e le loro stesse vite, e fermare il male una volta per tutte. Ma prima bisogna
scoprire la natura dell’entità maligna che li perseguita e che si nutre delle loro emozioni
più meschine. Chi ha risvegliato questa misteriosa creatura che vuole metterli uno
contro l’altro? Può averla evocata Caleb, che discende dai licantropi e conosce alcuni
segreti della stregoneria? I ragazzi riusciranno a superare la rivalità che li acceca e a
cambiare il terribile destino che sta per travolgerli?
Fantasmi, Il diario del vampiro, di Lisa Jane Smith, ed. Newton Compton,
CHF 18.50

Uscita 6 settembre 2012
La colonia sommersa, di Kat Falls, è uno young adult
distopico, primo libro di una duologia che ha catturato l’attenzione
della Disney, la quale ne produrrà prossimamente un film.
In un futuro non troppo lontano la Terra è stata completamente
devastata dal riscaldamento globale e dai terremoti: gli oceani,
aumentando, hanno causato la disgregazione di gran parte della
terraferma e gli umani sopravvissuti sono stati costretti a vivere
ammassati nelle poche città rimaste. Una piccola parte della
popolazione, però, è riuscita ad ambientarsi e a vivere nelle profondità marine
edificando delle vere e proprie "fattorie". Tra questi vive il quindicenne Ty, nato e
cresciuto nelle profondità sottomarine. Quando però dei fuorilegge attaccano il suo
insediamento e le navi dei rifornimenti, Ty si trova costretto a lottare per salvare l'unica
casa che abbia mai avuto. Incoraggiato da Gemma, una ragazza della terraferma giunta
nell'oceano per cercare il fratello, Ty si avventurerà nelle insidiose profondità del oceano
per scoprire gli oscuri segreti che minacciano di distruggere tutto.
Ormai molti romanzi sono ambientati in un futuro catastrofico, ma questo sembra
interessante perché ambientato negli oceani e non sembra il solito fantasy romance.
La colonia sommersa, di Kat Falls, ed. Fazi, CHF 14.50

Uscita 18 settembre 2012
Lost Grace, di Bree Despain, é il secondo volume della trilogia

Dark Divine.

Grace Divine ha sacrificato se stessa e condannato la propria
anima alla dannazione eterna pur di salvare Daniel, il ragazzo di
cui è disperatamente innamorata. Ora, però, dentro di lei si
nasconde un mostro. Silenzioso, crudele e assetato di sangue. Un
mostro pronto a risvegliarsi in qualsiasi momento. Grace deve
imparare a dominarlo e, per questo, chiede aiuto a Talbot, un
misterioso ragazzo appena arrivato in città, che le insegna a controllare i suoi nuovi
poteri. E mentre l'amicizia tra Grace e Talbot si trasforma in qualcosa di più, facendo
impazzire di gelosia Daniel, un vecchio nemico torna a farsi vivo. Più pericoloso che mai.
Lost Grace, di Bree Despain, ed. Sperling & Kupfer, CHF 26.00

Uscita 25 settembre 2012
Starters, di Lissa Price, é il primo volume della serie futuristica

Starters and Enders.

In un futuro non molto lontano, in un mondo devastato dalla
guerra e dalla fame, una terribile pandemia ha decimato la
popolazione adulta tra i 20 e i 60 anni, lasciando in vita solo i
giovani e i vecchi. Ora, in una società senza speranza, i giovani
combattono per un futuro che non esiste più e i vecchi sognano
un passato che non tornerà mai. Per questo molti anziani affittano
illegalmente il corpo di ragazzi disperati, pur di rivivere emozioni perse per sempre.
Callie ha sedici anni e ha visto morire i suoi genitori. Senza una casa, senza un soldo e
con un fratellino malato a cui badare, non ha altra scelta che mettere il proprio corpo in
affitto. Si trova così intrappolata in un gioco più pericoloso di quanto avesse mai
immaginato...
Starters, di Lissa Price, ed. Sperling & Kupfer, CHF 24.50

Uscita 27 settembre 2012
Wolfsbane, di Andrea Cremer, é il secondo e attesissimo
volume della saga Nightshade
Quando Calla, il lupo mannaro adolescente femmina si risveglia
nel quartier generale dei suoi acerrimi nemici, pensa di avere le
ore contate. Contro ogni ipotesi, però, i Cercatori le fanno una
proposta che, oltre a consentirle di rimanere in vita, le
permetterebbe di portare in salvo il resto del suo branco. Il piano
è rischioso e la battaglia potrebbe mietere più vittime del previsto,
ma Calla sa che è l’unico modo per mettere fine a una guerra che va avanti da secoli.
Chi sarà a pagare il prezzo del suo tradimento? L’impetuoso Shay, deciso a ogni costo a
rimanere al fianco della ragazza che ama, o il fedele Ren, rimasto indietro a coprire la
fuga dei due amanti?
Un romanzo in cui tradimento, perdita, dolore, paura diventano prove per sopportare,
amare e sopravvivere.
Wolfsbane, di Andrea Cremer, ed. Deagostini, CHF 24.50

Uscita 28 settembre 2012
Darkest Mercy, di Melissa Marr, é quinto e ultimo volume della
seria Wicked Lovely, edito dalla Fazi.
L'ultimo attesissimo capitolo della serie di Melissa Marr, un finale
traboccante di amore, odio e vendetta, una conclusione epica e
indimenticabile, dove troveremo, finalmente riuniti, tutti i
protagonisti più amati.
Le corti sono nel caos, Keenan, il re dell’Estate, è sparito e le fate
della corte della Notte stanno lentamente perdendo la loro forza.
Così inizia il capitolo conclusivo dell’acclamata serie di Wicked Lovely dove incontriamo,
finalmente riuniti, tutti i personaggi che si sono avvicendati nei quattro romanzi
precedenti, uniti in una comune battaglia finale condotta contro Bananach, una creatura
malvagia il cui solo esistere sta mettendo a rischio la vita dell’intero popolo fatato.
Darkest Mercy, di Melissa Marr, ed. Fazi, CHF 24.00

Fantasy per adulti
Uscita 20 settembre 2012
Harlequin, di Laurell K. Hamilton, é il quindicesimo volume
della quasi infinita serie di Anita Blake.
Proprio quando Anita Blake sperava di rilassarsi e di trascorrere
una serata romantica in compagnia di Jean-Claude, un fattorino le
consegna una maschera bianca, gettando nel panico sia lei sia il
vampiro Master. Perché quell'oggetto in apparenza innocuo è in
realtà il simbolo degli Harlequin, una setta di vampiri che hanno
ricevuto dalla Madre delle Tenebre il compito di punire chiunque
infranga le leggi delle creature della notte. Di solito con la tortura o con la morte. Ma
che cosa può aver fatto Anita per attirare la loro attenzione? Per fortuna, il colore
bianco significa che, almeno per il momento, stanno solo raccogliendo informazioni su
di lei, perciò non possono farle del male, non prima di averle mandato pure una
maschera rossa, come prevede il protocollo. Purtroppo, però, gli Harlequin che hanno
preso di mira la Sterminatrice non hanno nessuna intenzione di seguire le regole, anzi
stanno già usando i loro poteri occulti per manipolare le menti di Jean-Claude e di
Richard, che per poco non si uccidono a vicenda. Solo Anita può spezzare l'incantesimo
che li tiene prigionieri, ma dovrà muoversi in fretta, prima che gli Harlequin riescano a
prendere il sopravvento anche su di lei...
Harlequin, di Laurell K. Hamilton, ed. Nord, CHF 27.00

Nella Newsletter di luglio non vi avevamo annunciato un'uscita molto importante perché
non ne eravamo a conoscenza, ora possiamo comunicarvela, ancora in tempo.

Il bacio immortale (La Stirpe di Mezzanotte 9) di Lara Adrian,
della Leggereeditore → uscita anticipata al 30 agosto 2012
Questo nuovo romanzo ci porterà a conoscere la storia di Hunter
e Corinne. Lei é una delle Compagne della Stirpe liberate dalle
mani di Dragos e lui è uno di quei soldati, vere e proprie
“macchine assassine”. A differenza di altri, però, il “moderno” Gen
Uno è riuscito a scappare e a unirsi all’Ordine, a fianco di vampiriguerrieri come Lucan, Dante, Tegan, Rio, Niko…
Ne Il bacio immortale vedremo come il rapporto tra Corinne e Hunter andrà
costruendosi a partire dall’incarico di scortare la donna a casa. Incarico durante il quale
il glaciale guerriero si scioglierà, avvicinandosi irrimediabilmente alla traumatizzata
Compagna e aiutandola a ritrovare il bimbo strappatole dalle braccia. Sulle tracce di
Dragos…
Ci aspetta un nuovo fantastico capitolo della serie ricco di passione e avventura. Enjoy!
Il bacio immortale, di Lara Adrian, ed. Leggereeditore, CHF 14.50

L'età dei miracoli, di Karen Thompson Walker, della
Mondadori → uscito il 28 agosto 2012 e già in libreria!
Cosa succederebbe se, all'improvviso, la rotazione della Terra sul
suo asse cominciasse a girare più lentamente? Sul momento il
cambiamento sarebbe impercettibile e di poco conto ma ben
presto il giorno e la notte inizierebbero ad allungarsi sempre più,
le leggi della gravità non sarebbero più le stesse, gli uccelli
smetterebbero di volare, brucerebbero i raccolti e, soprattutto, si
scatenerebbe un effetto panico da fine del mondo. Ecco come comincia il primo
romanzo dell'autrice americana che ha preso spunto dalle conseguenza del terremoto in
Indonesia del 2004 che ha rallentato la rotazione terrestre di pochi millesimi di secondo.
Protagonista delle vicende la giovane Julia che deve non solo affrontare, come tutti, la
catastrofe che sta colpendo il pianeta ma anche i primi turbamenti dell’adolescenza,
quel periodo della nostra vita detta l'età dei miracoli.
L'età dei miracoli, di Karen Thompson Walker, ed. Mondadori, CHF 27.00

E cosa ci aspetta per ottobre? Scopriamolo subito con questo piccolo assaggio:
Crossed. La fuga (Matched 2) – Ally Condie – Fazi
Chiedi alla luna (Black Moon 9) – Keri Arthur – Newton Compton
Leggende del Mondo Emero (Trilogia completa) – Licia Troisi – Mondadori
La danza dei draghi (Le cronache del ghiaccio e del fuoco 12) – G.R. Martin – Mondadori

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

