CHIMERA BOOKS & READING,
associazione culturale creata da Filomena Cecere, Sara Cecere, Cinzia Volpe e per la sezione
giovani Ludovica De Santis con lo scopo di promuovere, divulgare e valorizzare l’arte e la cultura in
genere,
presenta
in collaborazione con
LA FELTRINELLI- via Diaz, 10 – Latina
la rassegna mensile
“Giovedì D’Autore”
Giovedi 2 febbraio alle ore 16.30, presso i locali della libreria La Feltrinelli in via Diaz, 10 - Latina
“EVELYN STARR. IL DIARIO DELLE DUE LUNE”
di Luca Azzolini e Francesco Falconi
PiemmeCollana: Battello a vapore

Sarà presente all’evento l’autore Francesco Falconi, interverrà telefonicamente il co-autore Luca
Azzolini.Modera l’evento la scrittrice Filomena Cecere. Il reading letterario dei brani tratti da
“Evelyn Starr. Il diario delle due lune” sarà a cura di della fotografa e scrittrice Cinzia Volpe.

Alla presentazione seguirà “Cena con l’autore” al Ristorante BLEEKER in via lago Ascianghi n.15 ore
20.00. Per info e prenotazione chiamare il numero 393 9487756 oppure 347 8864047.
Partner dell’evento il Blog DasKlavierherz www.ariannaklavierherz.blogspot.com
Gli Autori:
Francesco Falconiè nato a Grosseto il 26 giugno 1976. Nel 2002 si laurea
in Ingegneria delle Telecomunicazioni a Siena, per poi trasferirsi a Roma,
dove lavora come consulente per Altran Italia. Nel 2006 esordisce nel
mondo editoriale con la saga fantasy Estasia,edita da Curcio Editore.
Successivamente, pubblica la bilogia di Prodigium per Asengard Edizioni,
seguita nel 2010 da Gothica – l’Angelo della Morte per Edizioni
Ambiente, L’Aurora delle Streghe – Underdust per Reverdito e Nemesis
– L’Ordine dell’Apocalisse e La chiave di Salomone, editi da Castelvecchi
Editore. Evelyn Starr è il suo ultimo lavoro, creato a quattro mani con
Luca Azzolini per Piemme. www.francescofalconi.it

Luca Azzolininasce ad Ostiglia (Mantova) il 21 maggio 1983, si laurea a
Verona in Scienze dei Beni Culturali (2006) e in Storia dell’Arte (2009).
Collabora da tempo con FantasyMagazine, ma è nel 2009 che viene
pubblicato il suo primo romanzo: Il Fuoco della Fenice. Dal 2010 lavora
come ghostwriter, collaboratore editoriale di Dreamfarm e come
curatore della collana fantasy “Pegaso” della casa editrice Reverdito.
www.lucaazzolini.it

L’opera
Titolo: Evelyn Starr. Il diario delle due lunedì
Autori: Falconi- Azzolini
Illustrazioni: Silvia Bigolin
Editore: Piemme
Collana: Battello a vapore
Genere: romanzo fantasy per ragazzi
Isbn: 9788856617504
Evelyn Starr. Il diario delle due lune, racconta la
storia di una ragazza di 13 anni, Evelyn che, dopo la
scomparsa del padre di qualche anno prima, vive
con la madre e la nonna a Ithil Runa. Mentre strane
nebbie cominciano ad avvolgere la città, Evelyn
riceve una lettera che le comunica che il padre è
ancora vivo, tenuto prigioniero dal Signore delle

Nebbie. Da quel momento, per Evelyn, accompagnata dall’amico Zak, comincerà un’incredibile
avventura che la porterà non solo sulle tracce del padre, ma le farà scoprire, dopo aver subito una
strana trasformazione, insieme a Zak, di essere niente di meno che l’ultima discendente della Stirpe
dei Guardiani delle Nebbie, stirpe su cui qualcuno ha progetti davvero malvagi.

