REVERDITO EDITORE
presenta

L’Aurora delle Streghe
Underdust
di

Francesco Falconi

REVERDITO EDITORE

Editoriale Erredieci
S.r.l.
Tel. +39 0461 391700
Via Meneguzzato, 17
38100, TRENTO

L'AURORA DELLE STREGHE
UNDERDUST
di

FRANCESCO FALCONI
Reverdito Editore, Collana Pegaso
350 pagine, euro 18.00,
7 luglio 2010.
ISBN: 9788879781657
Target: 14 + (Y.A.)

Quarta di Aletta:
Abril Esteban è una kalé e vive nella periferia di Barcellona. Determinata, forte
e risoluta, è una ragazza come tante, che si oppone a una vita da gitana e riesce
a trovare lavoro nel teatro di Eneko Serrano, come segretaria e aiutante dei
suoi due figli: Lucas e Jago.
Non è una vita facile quella di Abril, ma da subito stringe un intenso rapporto
con Jago che presto dall'amicizia sfuma nell'attrazione, fino all'amore. Questo,
finché il destino non si mette di mezzo e Jago Serrano non perde la vita in un
tragico incidente durante uno spettacolo. Ma si è trattato davvero di un
incidente?
In preda alla disperazione, e manovrata da strane e oscure voci, Abril viene
spinta a leggere gli antichi libri di sua madre, Miriam: libri sulla stregoneria. Ed
è proprio nel Libro delle Ombre, che Abril trova un incantesimo capace di
risvegliare Jago… scoprendo così di essere anche lei una strega kalé. Sembra
tutto perfetto, ma l’individuo che si risveglia dopo quel rito non è più Jago.
É una creatura dell’oscurità, un Imperfetto, che per vivere si nutre di lacrime
spingendo al suicidio chi si mette sulla sua strada.
Abril si troverà così costretta a combattere contro i suoi stessi sentimenti, e a
dover prendere una decisione difficile: uccidere il ragazzo di cui si è
innamorata. Fino all’inaspettato finale…
Un romanzo avvincente, magico e denso di emozioni. Dall’amore all’ossessione.
Dall’ossessione all’odio. Dall’odio alla vendetta.
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Stralcio di Copertina:

ABRIL ESTEBAN È UNA KALÉ
MA DEL MONDO ANTICO E SEGRETO DA CUI DISCENDE
NON SA NULLA…
LA MAGIA È SOLO UN’ILLUSIONE.
LA STREGONERIA SOLO UN’OMBRA LONTANA.
MA IL FATO INCOMBE SU DI LEI
E PRIMA DI QUANTO CREDA
SI TROVERÀ A COMBATTERE
CONTRO I SUOI STESSI SENTIMENTI
E A DOVER PRENDERE LA DECISIONE
PIÙ DIFFICILE DELLA SUA VITA…
…UCCIDERE L’UOMO CHE AMA.
*
…sento una parola. Un nome.
«Abril…»
Indietreggio di un passo. No, non può essere vero. È solo un’illusione, un brutto
scherzo della mia mente. Poi lui spalanca gli occhi. Sono scuri. Più scuri del buio.
*

UN ROMANZO AVVINCENTE, MAGICO E DENSO DI EMOZIONI
DALL’AMORE ALL’OSSESSIONE
DALL’OSSESSIONE ALL’ODIO
DALL’ODIO ALLA VENDETTA

Collana Pegaso:
Fondata da Luigi Reverdito nel marzo 1970 a Trento, la Reverdito Editore
negli anni ha sviluppato come campi principali d’interesse collane che
sfociano nel romanzo storico, noir, fantastico, e mainstream, dando ampio
spazio anche alla manualistica, alla saggistica, alle biografie e a volumi di
storia dell’arte.
Nondimeno, già alla fine degli anni ’80 la allora Luigi Reverdito Editore,
molto in anticipo sui tempi, diede vita a una delle sue collane più famose:
che ancora oggi, a distanza di trent’anni, è rimasta nell’immaginario di molti
lettori come invidiabile simbolo di qualità e innovazione: “Pegaso”, collana
dedicata esclusivamente alla narrativa fantastica italiana e internazionale.
Oggi, per festeggiare i suoi primi 40 anni di attività in campo editoriale, la
Reverdito Editore di Trento torna in tutte le librerie con una nuova collana
dedicata totalmente al fantastico.
Nuova veste grafica, nuove edizioni e una nuova distribuzione, il tutto
abbinato a nomi noti del panorama italiano e internazionale, ai quali si
affiancheranno quelli di giovani esordienti selezionati dall’editrice.
La collana, curata da Luca Azzolini, ospiterà i nuovi romanzi in edizione
cartonata ed economica, e in omaggio alla storica collana Pegaso – emblema
di qualità, simbolo di continuità e di imperitura passione – ne riprende il
nome come trait d’union fra il passato e il futuro.

Reverdito Editore:
La Reverdito Editore è una casa editrice italiana con sede a Trento, fondata
nel marzo 1970. Negli anni ha sviluppato come campi principali di interesse
collane che sfociano nel romanzo storico, fantasy, fantastico, e mainstream,
dando ampio spazio anche alla manualistica, alla saggistica, alle biografie e
a volumi di storia dell'arte.
Dopo aver fatto parte nel corso degli anni di vari gruppi editoriali, ultimi dei
quali Rizzoli e Giunti, la Reverdito ha rifondato la propria organizzazione
editoriale.
Fra gli autori e i personaggi noti che hanno pubblicato con la Reverdito si
ricordano: Wolfgang Hohlbein, Matteo Collura, Vittorio Sgarbi, François
Brune, Biancamaria Frabotta, Arthur Machen, Francesco Falconi,
Pierdomenico Baccalario, e molti altri ancora.
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