Dicembre 2012

Cari lettori e lettrici...
il primo di dicembre non c'é stata la Newsletter perché per questo mese non sono
previste uscite fantasy, in quanto gli editori si fanno le ben meritate vacanze natalizie.
Ma certamente non potevamo lasciarvi così fino all'anno nuovo e quindi eccovi una MiniNewsletter su delle piccole idee regalo da fare o da mettere nella lista dei regali.
Lo sapevate? La nostra newsletter compie 1 anno!!! Infatti la prima Newsletter Fantasy
é uscita il primo dicembre 2011!!

Novità proposte per Natale
In libreria
Il manuale del novizio, di P.C. Cast e Kim Doner, é la
guida ufficiale nella fortunatissima serie de La casa della notte.
Una chicca per i fan delle serie che potranno approfondire le loro
conoscenze del mondo di Zoey, Neferet e Nix e rappresenta la
guida che i giovani vampiri hanno a disposizione durante il difficile
periodo post-trasformazione.
Il manuale del novizio, di P.C. Cast e Kim Doner, Ed. Nord, CHF 24,00

In libreria
Il trono di spade, di George R. R. Martin, é un'edizione
speciale del primo volume della serie Le Cronache del Ghiaccio e

del Fuoco

Si tratta di una versione in nulla differente in quanto a contenuti
che, però, ha un packaging che potremmo definire di classe,
realizzato, per essere considerato un regalo di Natale “elegante”
per chi decide di avviare qualcuno alla lettura delle Cronache,
forte, magari, dell’interesse suscitato dalla bellissima serie tv HBO.
Il trono di spade, di G. R. R. Martin, Ed. Mondadori, 32,00 CHF

In libreria
L'inferno di Dante, di Paolo Barbieri, é il libro illustrato che
propone la versione barbierana dei personaggi e dei luoghi della
prima cantica della Divina Commedia, tutti accompagnati dalle
terzine che li riguardano. Barbieri, dopo averci deliziato con le
immagini di copertina di molti libri fantasy (e non solo), a cui si è
aggiunta la produzione di interi libri illustrati, come Favole degli
Dei, torna in libreria con un nuovo lavoro.
Ci saranno Paolo e Francesca, Caronte, il Conte Ugolino, la Porta dell’Inferno, Cerbero,
Cleopatra, Malebolge, Lucifero e tutto ciò che di più spettacolare caratterizza il
capolavoro dantesco. Una suggestiva selezione delle immagini di Barbieri, sicuramente
più orientate al fantasy e molto intense, un regalo perfetto per gli appassionati.
L'Inferno di Dante, di Paolo Barbieri, Ed. Mondadori, 32,00 CHF

Da settimana prossima
Witch & Wizard, Il nuovo ordine, di James Patterson, è il
primo libro di una serie che parla di streghe e stregoni in un futuro
distopico. Protagonisti sono Whit e sua sorella Wisty. I due ragazzi
conducono un'esistenza normale, per quanto sia possibile nella
società creata dal Nuovo Ordine, un governo totalitario che ha
imposto una ferrea censura su tutto: musica, film, libri...
Eppure la loro vita viene sconvolta da un avvenimento incredibile
anche in un mondo come quello: nel cuore della notte, vengono arrestati con l'accusa di
essere due potentissimi maghi...
Witch & Wizard, Il nuovo ordine, di James Patterson, Ed. Nord, CHF 21.50

Il libreria
Lo Hobbit annotato, di John R. R. Tolkien.
Ha pochi giorni dall'uscita del film nelle sale cinematografice, vi
presentiamo una versione un po' speciale de Lo Hobbit, che funge
da introduzione al mondo incantevole della Terra di Mezzo, dimora
di quell'esercito di creature fantastiche descritte nel Signore degli
Anelli e nel Silmarillion. "Lo Hobbit annotato" da Douglas A.
Anderson è la spiegazione definitiva delle fonti, dei personaggi, dei
luoghi e delle cose del classico senza tempo di Tolkien, con più di 150 illustrazioni che
mostrano interpretazioni dello Hobbit proprie di diverse culture che sono giunte ad
amare la Terra di Mezzo, oltre ai disegni, le mappe e i dipinti originali dell'autore.
Lo Hobbit annotato, di John R. R. Tolkien, Ed. Bompiani CHF 19.00

Saghe complete riproposte per Natale

In libreria
Cronache, le Guerre e Leggende del Mondo
Emerso, di Licia Troisi
È stato pubblicato qualche mese fa l'ultima trilogia
completa della epica saga del Mondo Emerso, ma per
chi non ha mai letto queste tre trilogie, e non ha mai
conosciuto le avventure di Nihal, Dubhe e Adhara, ve le
riproponiamo tutte insieme come un perfetto regalo di natale.
La saga del Mondo Emerso,

di Licia Troisi, Ed. Mondadori, CHF 29,00 il primo
volume, 32,00 il secondo e il terzo.

In libreria
Il ciclo dell'Eredità (Eragon, Eldest, Brisingr e
Inheritance), di Christopher Paolini, il cofanetto.
Per gli appassionati di draghi e magia, é disponibile il cofanetto dei
quattro libri della saga di Eragon e il suo drago Saphira, per
ripercorrere le loro avventure fantastiche e magari riprendere la
saga da dove la si era lasciata, quando erano usciti i primi due libri
e abbiamo dovuto aspettare due anni per avere il terzo e il quarto.
Cofanetto de Il ciclo dell'Eredità, di Chrisopher Paolini, Ed. Rizzoli, CHF 87,00

Anno nuovo... uscite nuove. Cosa ci aspetta a Gennaio 2013?
Ferita, La confraternita del pugnale nero 9, J.R. Ward, Rizzoli → 09.01.2013
Il destino della sirena, Il bacio della sirena 2, Tera L. Childs, TRE60 → 24.01.2013
Tra le braccia della notte, Guild Hunter 3, di Nalini Singh, Nord
Il bacio ribelle, La stirpe di mezzanotte 11, Lara Adrian, Leggereeditore
Luna piena, Il diario del vampiro 13, L.J.Smith, Newton Compton
Cavaliere immortale, Lords of Deliverance 2, Larissa Ione, Fanucci
Evernight, La saga completa, Claudia Gray, Mondadori

Siamo lieti di esservi stati utili e come sempre di essere al vostro servizio per
informazioni.
Vi diamo appuntamento al prossimo anno e approfittiamo dell'occasione per augurarvi
delle Buone Feste!!
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