Gennaio 2013

Cari lettori e lettrici...
Anno nuovo Newsletter nuova! Eccoci tornati a farvi compagnia ogni primo del mese
con le nostre info sulle nuove saghe in uscita e le continuazioni delle nostre serie
preferite.

Urban Fantasy / Paranormal Romance
Uscita 2 gennaio 2013
L'ultimo angelo, di Becca Fitzpatrick, é il quarto e ultimo
volume della nuova saga Il bacio dell'angelo caduto.
Torna la storia tormentata tra l’angelo caduto Patch e la dolce
Nora, che ci riserveranno un ultimo squarcio di paradiso prima
della fine.
Nora è assolutamente sicura che Patch sia il suo unico, vero
amore. Che sia un angelo caduto non importa, lui è tutto quello
che vuole. Purtroppo, però, il loro destino sembra quello di essere
nemici mortali. Eppure, Nora e Patch affronteranno insieme l’ultima battaglia. Vecchi
avversari ritorneranno, nuovi nemici si riveleranno e antiche amicizie tradiranno,
minacciando la pace che i due innamorati cercano disperatamente. Il campo di battaglia
si delinea, e indietro non si può tornare. Ma da quale parte sceglieranno di combattere?
E, alla fine, scopriranno che esistono ostacoli che nemmeno l’amore può vincere?
L'ultimo angelo, Il bacio dell'angelo caduto 4, di Becca Fitzpatrick,
ed. Piemme, CHF 25,00

Uscita 16 gennaio 2013
Il bacio della morte di Marta Palazzesi, un'uscita tutta
italiana per la Giunti Y. Dovrebbe essere un romanzo unico, ma di
questo non si hanno si hanno informazioni alcune.
Quando hai diciotto anni, vivi nelle remote foreste della Romania
e il tuo unico obiettivo è dare la caccia alle spietate creature che
popolano il Mondo Sotterraneo, non può permetterti distrazioni. E
questo Thea lo sa molto bene. Abile mezzo demone dotato del
potere dei sogni, è una ragazza ribelle e irriverente. Ma quando
riceve il pugnale con cui cacciare gli Azura, è più che determinata a impegnarsi fino in
fono negli allenamenti che la renderanno ufficialmente una Cacciatrice, mettendo da
parte tutto il resto. Però non sempre le cose vanno come previsto e Thea si ritrova
costretta non solo a combattere un nemico infido e crudele, ma anche a resistere al
costante impulso di azzuffarsi col padre, dal quale ha ereditato i poteri da Incubo. Ma
sopratutto deve cercare di contenere l'attrazione per il nuovo compagno di caccia, un
affascinante mezzo Succubo dal passato oscuro. Inaspettate rivelazioni e inquietanti
avvenimenti sconvolgeranno pericolosamente la vita di Thea, divisa tra i desiderio di
seguire chi ama e compiere il proprio dovere.
Il bacio della morte, di Marta Palazzesi, ed. Giunti, CHF 17,50

Uscita 24 gennaio 2013
Il destino della sirena, di Tera Lynn Childs, é il secondo
volume della serie sulle sirene iniziata con Il bacio della sirena.
Lily ha fatto la sua scelta: per amore di Quince, è pronta a
rinunciare al trono di Thalassinia. Tuttavia la giovane principessa
non vuole abbandonare per sempre né il suo popolo né il padre, e
decide quindi d’impegnarsi al massimo per superare i test
d’ingresso dell’università, diventare una biologa marina e aiutare il
suo regno. Un obiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere,
visto che le materie da studiare sono moltissime e a turbare le sue giornate ci pensa
l’arrivo di Dosinia, la cugina pestifera, che stavolta deve proprio aver combinato
qualcosa di molto grave, se il re l’ha punita con l’esilio sulla terraferma e con la revoca
di tutti i poteri magici. Dosinia infatti non ci mette molto a creare guai, prima
seminando zizzania tra la cugina e Quince, poi seducendo l’ingenuo Brody, il primo
amore di Lily. In una disperata corsa contro il tempo, Lily dovrà così far fronte a un
vortice di eventi catastrofici, che metteranno in pericolo non solo il suo futuro, ma
anche il suo rapporto con l’adorato Quince…
Il destino della sirena, di Tera Lynn Childs, ed. Tre60, CHF 14,50

Data non ancora definita (copertina americana)
Luna nera, di Lisa Jane Smith é il tredicesimo libro delle
lunghissima serie Il diario del vampiro, che si concluderà si spera
con il numero 14, uscito qualche mese negli USA.
Dopo essere sfuggiti agli orrori della Dimensione Oscura e aver
sventato la terribile minaccia che incombeva su di loro, Elena e i
suoi amici sono ansiosi di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare
una nuova vita al Dalcrest College, lo stesso campus in cui si sono
incontrati e innamorati i genitori di Elena. Tuto inizia sotto i
migliori auspici: Elena e Stefan sono più affiatati che mai e con Bonnie, Meredith e Mat
al suo fianco, la ragazza è convinta che stia per cominciare l'anno più bello della sua
vita. Persino Damon sembra cambiato e pare andare d'accordo con tuti. Ma quando gli
studenti del campus cominciano misteriosamente a scomparire, si fa strada l'inquietante
sospetto che le tenebre di Fell's Church li abbiano seguiti. Per scoprire cosa stia
accadendo possono contare solo su loro stessi, proteggendosi l'un l'altro, perché ogni
nuovo arrivato è un potenziale nemico. Riusciranno a mettere da parte vecchi rancori e
gelosie per fronteggiare ancora una volta il male?
Luna piena, Il diario del vampiro 13, di L. J. Smith,
Ed. Newton Compton, CHF 14,50

Paranormal Romance per adulti
Uscita 3 gennaio 2013
Il bacio ribelle, di Lara Adrian, é il decimo volume della
fortunatissima serie sui vampiri La stirpe di mezzanotte e che
vede come protagonista Chase Starling.
Nel buio della notte, il fragile equilibrio con gli umani è messo in
discussione dallo spietato Dragos, come se non bastasse, la sua
sete di dominio rischia di mettere in pericolo l’esistenza stessa
della nazione dei vampiri. Spetta all’Ordine fermare Dragos, prima
che le conseguenze delle sue azioni generino una catastrofe.
In prima linea in questa missione c’è Sterling Chase, un guerriero caduto in disgrazia a
causa della Brama di Sangue che lo tormenta e della sua natura selvaggia e ribelle.
Chase si sente perduto e destinato alle tenebre eterne, finché nel suo vagabondare non
incontra Tavia Fairchild e se ne innamora all’istante. Ma Tavia Fairchild potrebbe essere
molto di più di quello che sembra.
Riuscirà Sterling Chase a resistere al fascino di Tavia, alla Brama di Sangue, e, allo
stesso tempo, a salvare la Stirpe e il mondo intero?
Il bacio ribelle, La stirpe di mezzanotte 10, di Lara Adrian,
Ed. Leggereeditore, CHF 17,50

Uscita 7 gennaio 2013
Tra le braccia della notte, di Nalini Singh, é il terzo volume
della serie sugli angeli e arcangeli Guild Hunter iniziata con “Il
profumo del sangue”.

Gli immortali vivono tra noi. Ci governano. Ci puniscono. A volte,
però, s'innamorano…

Per Elena Deveraux, tornare a New York non significa solo
riprendere il lavoro di Cacciatrice, ma anche fare i conti coi Sette,
i fedelissimi consiglieri di Raphael, un gruppo addestrato per
proteggere l'arcangelo da ogni possibile minaccia, compresa Elena: secondo loro, infatti,
l'amore che Raphael prova per lei lo ha reso più umano e, di conseguenza, più debole.
Un tallone d'Achille che potrebbe costargli molto caro, soprattutto ora che la città è
sconvolta da una serie di catastrofi naturali e un gruppo di vampiri rinnegati sta
approfittando della confusione per seminare ulteriore panico tra la popolazione inerme.
Per questo, i Sette cercano in ogni modo di tenere lontana Elena, senza sapere che, in
realtà, lei e l'unica che possa salvare Raphael dalla terribile minaccia che grava di lui.
Perché i terremoti e le mareggiate che si sono verificati a New York sono i segni che
preannunciano il risveglio di Caliane, il più potente e pericoloso degli arcangeli
dormienti, nonché madre di Raphael...
Tra le braccia della notte, Guild Hunter 3, di Nalini Singh,
ed. Nord, CHF 26,00

Uscita 9 gennaio 2013
Ferita, di J.R. Ward, é il nono libro della serie La confraternita
del pungnale nero, Edizione Rizzoli.
Payne, sorella gemella di Vishous, è fatta della stessa pasta oscura
e seducente di suo fratello. Imprigionata per eoni dalla loro
madre, la Vergine Scriba, finalmente si libera ma è rimasta
gravemente ferita alla schiena e rischia la morte o la paralisi. Solo
il chirurgo Manny Manello, del St. Francis Hospital, può tentare di
salvarla. Non solo ci riuscirà: nonostante lui sia umano e lei
vampira, Manny e Payne si sentono irresistibilmente attratti l'uno dall'altra, e sono
disposti a superare ogni ostacolo per coronare il loro amore. Intanto, mentre rischia di
incrinarsi il rapporto tra Jane e il tormentato Vishous, il vampiro Xcor con la sua banda
di rinnegati arriva a Caldwell dopo aver ripulito l'Europa dai lesser, deciso a conquistare
il trono di Wrath.
Ferita, La confraternita del pugnale nero 9, di J.R. Ward,
Ed. Rizzoli, CHF 23,00

Uscita 24 gennaio 2013
Il destino di una strega (Dime store Magic), di Kelley
Armstrong, é il terzo volume della serie Women of the
Otherworld, saga iniziata con Bitten e Stolen.
Le vere streghe si sono integrate così bene nella società che
chiunque potrebbe essere loro vicino di casa e non accorgersene.
Prendiamo ad esempio Paige, ventitrè anni, apparentemente una
ragazza come tante, in realtà è a capo della Congrega della
Streghe Americane e si occupa di una giovane strega adolescente
rimasta orfana, Savannah. Si troverà ad affrontare pericoli e difficoltà con estremo
coraggio e sangue freddo e sedurrà un giovane stregone senza timidezza, dimostrando
a tutti, anche ai più malfidati, di cosa è capace una donna giovane e indipendente, sola
ma dotata di una straordinaria volontà.
Con dei personaggi credibili e una giusta dose di humour, è un romanzo dove momenti
di violenza, passione e fantasia si uniscono perfettamente creando un meraviglioso
cocktail di emozione, divertimento e passione.
Il destino di una strega, di Kelley Armstrong, Ed. Fazi, CHF 21,50

Cosa ci siamo persi in dicembre? Eccovi qui sotto
qualche uscita che ci é sfuggita alla Newsletter del
mese scorso.

Witch & Wizard, il nuovo ordine, di James Patterson e
Gabrielle Charbonnet, ed. Nord, CHF 21.50,
già disponibile in libreria.
Casa Julius, Charlaine Harris, Delos Books, CHF 21.50,
già disponibile in libreria.

Cosa ci dobbiamo aspettare per il mese di febbraio?
Diamo un’occhiata qui sotto per avere qualche idea.

Ascend, Il regno ritrovato, Trylle Trilogie 3, Amanda Hocking, Fazi
Destined, Wing 4, Aprilynne Pike, Sperling & Kupfer
Dark Demon, Gli immortali 9, Kresley Cole, Leggereeditore
L'amore e l'odio, Baciata da un angelo 5, Elizabeth Chadler, Newton Compton
Blood Noir, Anita Blake 15, Laurell K. Hamilton, Nord
Memoria, Multiversum 2, Leonardi Patrignani, Mondadori → 19.02.2013

E per chi cerca i grandi fantasy ma a piccoli prezzi e
in versione tascabile, abbiamo delle notizie per voi:

Il profumo del sangue, Nalini Sigh, TEA, 13.00 CHF
Switched, il segreto del regno perduto, Amanda Hocking, Fazi, 11.50 CHF
Bitten. La notte dei lupi, Kelley Armstrong, Fazi, 11.50 CHF
Stolen. Figlia della luna, Kelley Armstrong, Fazi, 11.50 CHF
Winter, Asia Greenhorn, Mondadori, 15.00 CHF
Shadowhunters, le origini, il principe 2, Cassandra Clare, Mondadori 15.00 CHF
Afterlife, Claudia Grary, Mondadori 14.50 CHF
Divergent, Veronica Roth, Deagostini, 14,50 CHF
Che ne dite della nuova versione invernale? Vi piace? Mi raccomando, fateci sapere cosa
ne pensate!
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.

Buon Anno a tutti!!
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