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Torna in tutte le librerie 
italiane una delle saghe di 
fantascienza più importanti 
della letteratura di genere, 
Dune di Frank Herbert, il libro 
che ha ispirato l’omonimo fi lm 
di David Lynch del 1984.
La serie è edita da Fanucci 
Editore e si compone di cinque 
volumi: Dune, Messia di Dune, 
I fi gli di Dune, L’imperatore-
Dio di Dune, Gli eretici di 
Dune e La rifondazione di 
Dune.
Frank Patrick Herbert è uno 
dei più autorevoli autori di 
fantascienza statunitensi, 
che ha contribuito con le sue 
opere a dare nuovi impulsi e 
nuove coordinate geografi che 
al genere, ridefi nendolo e 
arricchendolo di universi 
innovativi. E Dune può 
essere considerata una delle 

“Non esiste grido di dolore 
senza alla fi ne un’eco di gioia”. 
Questa è la citazione che 
campeggia all’inizio di Nemesis 
– L’Ordine dell’Apocalisse (2010) 
di Francesco Falconi, primo 
volume di una serie young 
adults, composta di due romanzi 
pubblicati da Castelvecchi, 
continuata con Nemesis – La 
Chiave di Salomone (2011). 
E già nel primo romanzo, intenso 
e avvolgente, si coglie il motivo 
della citazione: Nemesis è 
davvero una serie ricca di grida di 
dolore, ma anche di echi di gioia.
Sono storie cariche di emozioni, 
di contrasti e di chiaroscuri, che 
proprio nei protagonisti trovano le 
loro colonne portanti. Come Ellen, 
una giovane che non si scoraggia 
davanti alle avversità, prima della 
vita e poi della sua condizione 
di Demone Emerso. Una ragazza 
forte e fragile, nella quale Falconi 
è riuscito a tratteggiare un 
personaggio di grande spessore.
E poi Kevin. Un Angelo Ombra 
cresciuto nella consapevolezza 
del suo ruolo: sicuro di ciò che 
è e vorrebbe diventare. Nato per 
essere un Angelo. Rigido, fi ero, 

La romantica Venezia, le suggestive 
colline toscane e le antiche rovine 
Maya fanno da sfondo a questo 
straordinario fantasy apocalittico 
attuale e coinvolgente della casa 
editrice Giunti. 
È il 2012, anno dell’Apocalisse, quando 
tra le calli di una romantica Venezia 
si aggira un ragazzo biondo, così bello 
da non sembrare umano. Jude Byron 
è un abitante di Aurora, un pianeta 
di luce popolato da esseri superiori 

Ora tocca ad Afritania. Esce 
proprio in questi giorni il quarto e 
conclusivo capitolo della mini saga 
steampunkin formato digitale di 
Dario Tonani, che dopo avere fatto 
il botto in Italia (con i primi tre 
titoli presenti per settimane nella 
“top ten” degli ebook più venduti) 
ha varcato con successo i confi ni 
nazionali per approdare là dove lo 
steampunk è nato e si è sviluppato, 
negli Stati Uniti. 
Le quattro storie – Cardanica, 
Robredo, Chatarra e Afritania, 
tutte pubblicate da 40k Books – 
sono ambientate su Mondonove, 
una distesa di sabbie velenose, 
punteggiata di agglomerati urbani 
fatti d’ingranaggi, ruote dentate 

simili agli dèi, chiamati Luminosi. È 
stato mandato sulla Terra dal padre, 
Damien, per distruggere un antico 
codice Maya, l’unico documento 
esistente in grado di salvare 
l’umanità dalla catastrofe che è stata 
profetizzata. Ma giunto in mezzo 
agli umani e costretto a vivere tra 
loro, Jude scopre, suo malgrado, un 
sentimento più potente di qualunque 
impulso abbia mai provato: l’amore. 
Comprende così che dalla sua scelta 
dipende il destino dell’umanità, a 
cominciare da quello di Viola, la 
ragazza di cui si è innamorato. Le 
forze in gioco però sono molte e 
Jude non può sapere se il suo amore 
basterà a salvare il mondo dalla 
distruzione.

e pulegge. Il pieno dominio 
sull’elettricità, su Mondonove, è 
ancora solo una chimera; nel corso 
dell’evoluzione i suoi abitanti si 
sono applicati a una sola scienza, 
la meccanica, hanno sviluppato 
un sola disciplina, la carpenteria. 
I traffi ci però sono fi orentissimi, 
affi dati a titanici veicoli a ruote, 
grandi quanto bastimenti e 
governati da decine di uomini. Il 
primo titolo, Cardanica, tradotto 
in inglese a settembre 2011è stato 
per otto settimane nella “Top 100” 
dei technothrilles su Amazon US 
e ha avuto le parole entusiaste del 
padre indiscusso dello steampunk, 
Paul Di Filippo: “Dai tempi di I 
Have no mouth and I must scream 
di Harlan Ellison non leggevo una 
migliore descrizione dell’uomo alla 
mercé delle sue creazioni sadiche 
e vendicative”. Una lettura per 
chi ama i grandi spazi e le grandi 
avventure…

migliore opere di fantascienza 
epica mai scritta e rimane 
certamente una delle più 
popolari in tutto il mondo.
Arrakis è il pianeta più 
inospitale della galassia. 
Un landa di sabbia e rocce 
popolata da mostri striscianti 
e sferzata da tempeste 
devastanti. Ma sulla sua 
superfi cie cresce il melange, 
la sostanza che dà agli uomini 
la facoltà di aprire i propri 
orizzonti mentali, conoscere 
il futuro, acquisire le capacità 
per manovrare le immense 
astronavi che garantiscono 
gli scambi tra i mondi e 
la sopravvivenza stessa 
dell’impero. Sul saggio duca 
Leto, della famiglia Atreides, 
ricade la scelta dell’imperatore 
per la successione ai crudeli 
Harkonnen al governo 
dell’ambito pianeta. È la fi ne 
dei fragili equilibri di potere 
su cui si reggeva l’ordine 
dell’impero, l’inizio di uno 
scontro cosmico tra forze 
straordinarie, popoli magici 
e misteriosi, intelligenze 
sconosciute e insondabili.

un po’ all’antica, ma il giusto 
contraltare per una Ellen che 
non vuole, non può e non sa, 
essere ciò che tutti si aspettano: 
un Demone. I segreti contenuti 
nel loro passato diventano 
tra le tematiche preferite da 
Francesco Falconi. Possono 
un Angelo e un Demone 
sfi dare le loro nature e vivere 
assieme? Possono affrontare 
il male incarnato nell’Angelo 
dell’Apocalisse e credere di 
poter vivere ancora come se 
niente fosse? L’amore che Kevin 
ed Ellen sentono diventa così 
mentale, sensuale, impossibile da 
vivere (ma solo fi no a un certo 
punto), e soprattutto va contro 
tutte le regole imposte da una 
società antica, piena di divieti 
e tabù. Proprio questi tabù, 
l’impossibilità per un Angelo 
Ombra e un Demone Emerso di 
vivere liberamente il loro amore, 
stanno alla base del secondo 
romanzo: Nemesis – La Chiave di 
Salomone. La scelta di fuggire da 
tutto e da tutti è l’unica possibile, 
solo così possono sperare di 
vivere assieme senza costrizioni.
Nemesis è un’avventura piena 
di passione e magia, scritta da 
una delle penne più brillanti 
del fantastico italiano, che 
ha fi rmato saghe e volumi di 
successo come Evelyn Starr (con 
Luca Azzolini), Estasia, Gothica 
e Prodigium.
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