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FRANCESCO FALCONI
Francesco Falconi è nato a Grosseto il 26 giugno 1976. Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni
a Siena, risiede a Roma dove lavora come consulente presso un operatore telefonico di terza genera-
zione. Dal 2006 ha pubblicato dieci libri tra cui, nella collana UltraLit, L’Ordine dell’Apocalisse, il primo
volume della saga di Nemesis. Il suo sito è www.francescofalconi.it.

HANNO SCRITTO DI 
FRANCESCO FALCONI

«Un libro teso e appassionante»
Licia Troisi

«Il romanzo fantasy italiano 
ha trovato in Francesco Falconi
il suo interprete più originale»

Pierdomenico Baccalario

«Un romanzo fantasy 
da non perdere» La Nazione

«Un epilogo inaspettato come una
giornata di sole in pieno inverno,
regala un’emozione particolare 
a chi legge» Fantasy Magazine

«Un romanzo fantastico tra terre
magiche e sortilegi, un volo nel

sogno, un viaggio all’interno di noi
stessi che trasmuta in fantasia la

realtà di ogni giorno» Fantasy Italia

«Uno stile chiaro e fiabesco 
al tempo stesso» Mangialibri

DELLO STESSO AUTORE:

NEMESIS
L’ORDINE DELL’APOCALISSE

PP. 288
EURO: 16

FORMATO: 15 X 22,5
BROSSURATO CON BANDELLE

ISBN: 978-88-7615-426-3
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ULTRALIT

FRANCESCO FALCONI

NEMESIS
LA CHIAVE DI SALOMONE

PP. 320
EURO: 14,90
FORMATO: 14 X 21
BROSSURATO CON BANDELLE

ISBN: 978-88-7615-577-2

GENERE: Narrativa / Fantasy / Angeli e demoni

Un Angelo Ombra e un Demone Emerso
hanno osato sfidare il Patto d’Equilibrio.
Pur di restare uniti, Ellen e Kevin hanno
affrontato il proprio destino e il Consiglio
dei Cerchi e delle Sfere. 
Ma, pochi mesi dopo la loro fuga da
Inverness, la situazione di colpo preci-
pita. Nelle Highlands scozzesi si agita
l’ombra di un antico nemico pronto a
risorgere. È Nemesis, l’Angelo dell’Apo-
calisse, che ha radunato nuovi Discepoli
mettendoli sulle tracce della misterio-
sa Chiave di Salomone. 
All’oscuro di tutto questo, e rifugiatisi
a Roma, Ellen e Kevin si trovano al cen-
tro di nuove oscure macchinazioni. Il
tramonto inizia ad assottigliarsi, il Pat-
to d’Equilibrio sta per essere spezzato,
e le nature di Demone Emerso e Angelo
Ombra prendono sempre più il soprav-
vento rendendo impossibile la loro vita
assieme e spingendoli l’uno contro
l’altra.
Ma questa volta c’è in gioco molto di
più che la loro felicità, perché Angeli e
Demoni sono sull’orlo di una guerra
senza precedenti, capace di annienta-
re l’intera umanità e di spalancare i
Cancelli dell’Inferno…
Così, tra le rovine di Roma e le nebbie
di Inverness, Ellen e Kevin inizieranno
una corsa contro il tempo per recupe-
rare la Chiave di Salomone, prima che
l’Ordine dell’Apocalisse abbia il soprav-
vento. Ignari, tuttavia, che i traditori
del Consiglio sono pronti a tutto pur
di compiere la loro folle missione. Fino
all’imprevedibile finale, in cui ogni se-
greto sarà rivelato.
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«Perché, dopo tutto quello che era accaduto, la verità era sempre la solita. Ellen,
una ragazza di Inverness, un Demone Emerso dentro un corpo umano che annaspa-
va nel mondo in cui era nata. Le sue tradizioni, le sue credenze, le sue menzogne. Il
male, il bene e tutte le miriadi di sfumature di grigio. La corruzione, che cambiava
per sempre le tonalità nella tavolozza del pittore. Il pittore, quel dannato libero
arbitrio, che decideva di gettare un po’ di bianco o un po’ di nero sul quadro della
sua esistenza. Sorrisi. Tutto si riduceva a questo. Alla difficoltà di schiarire il nero
con il bianco, alla semplicità nel fare l’esatto opposto [...]. M’incamminai lungo il
sentiero. La vita era un susseguirsi di battaglie, alcune le avrei vinte, altre le avrei
perse. Il destino mi avrebbe riservato ancora tanti ostacoli da superare. Avrei pian-
to ancora, sarei tornata ad essere felice. Non avrei ceduto per nulla al mondo. Avrei
continuato dritta per la mia strada. Sarei caduta, mi sarei rialzata. Infine, sorrisi al
tramonto. Sorrisi a quei pochi istanti in cui ero veramente me stessa. Un essere
umano e un Demone Emerso. Perché nulla si spegne per sempre quando esiste la
scintilla della speranza».
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