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Dopo i successi fantasy Lothar Basler di Marco Davide ed Estasia di Francesco Falconi,
Armando Curcio Editore torna a Lucca Comics. Doppio appuntamento alla Sala
Ingellis-Padiglione Games: domenica 4 novembre (ore 10:45) la novità dell’anno, I Figli di Baal
di Francesca Costantino, sabato 3 novembre (ore 11:30) Ferro Sette di Francesco Troccoli.
I Figli di Baal. La guida rossa
Ispirato ai giochi cult D&D degli anni ʼ90, Diablo e Baldurʼs Gate, questo urban fantasy si
dipana tra Aurigard, la Città dʼOro, e New York prima dellʼ11 settembre. Jason, Sean e
Victoria (un negromante, un guerriero bardo e una maga nera) sono condannati a cercarsi tra le
ere e le dimensioni, pur essendo una cosa sola. Essi infatti incarnano i tre “aspetti” del dio Baal,
unʼentità originaria di Venere e parte della Stirpe divina atlantidea. Il demone Mephisto, reietto
dalla Stirpe, renderà gli esseri umani schiavi di una setta, impedendo ai protagonisti di riunirsi
nellʼavatar di Baal, lʼunico che può distruggerlo.
Francesca Costantino, giornalista, scrittrice e blogger (raccontifantasy.com), è redattrice di
riviste di moda ed editor. Studiosa di teosofia, è Sifu di Kung fu Tao Lung e Metacoordinatore di
PNL e Ipnosi per Hypromaster. Con il racconto Il giocatore di scacchi ha partecipato al XVIII
Trofeo RiLL. I Figli di Baal. La guida rossa, collana Electi, pp.512, euro 16.90, ISBN
978-88-97508-32-8
Ferro Sette
Futuro remoto: lʼumanità ha smarrito le basi della sua stessa natura. Due vecchi commilitoni si
ritrovano, ma nemici. Il primo, Tobruk Ramarren, è una ignara pedina di un potere occulto; il
secondo, seguendo unʼantica intuizione, si ribella a quella che sembra lʼunica vita possibile.
Nelle viscere di un piccolo pianeta minerario ai confini dellʼAlleanza il protagonista sʼimbatterà
in una sorprendente comunità di reietti, custodi del segreto che li rende liberi. Lo scontro tra i
Dominatori e lo sparuto gruppo di rivoluzionari è inevitabile, così come la sorpresa di Tobruk
Ramarren di fronte alla scoperta che gli cambierà la vita.
Francesco Troccoli è scrittore, traduttore e speaker. Ha vinto numerosi premi letterari, tra i quali
il Giulio Verne e il Nella Tela, pubblicato oltre trenta racconti su raccolte e riviste e ricevuto
numerosi apprezzamenti della critica. Ferro Sette è il suo primo romanzo.
Ferro Sette, collana Electi, pp.320, euro 15.90, ISBN 978-88-97508-20-5
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