MONDADORI A LUCCA COMICS & GAMES 2012
Scritto da Maria Merola

Mondadori sarà presente anche quest’anno a Lucca Comics & Games con libri e autori per
incuriosire e incantare il pubblico dei giovani lettori.

Paolo Barbieri, il più grande illustratore fantasy italiano, reinterpreta L’Inferno di Dante. I
grandi personaggi e gli straordinari luoghi che lo scandiscono rivisitati con uno stile muscolare,
sensuale e unico. Da Caronte a Paolo e Francesca, da Cleopatra al Conte Ugolino, dalla Porta
dell’Inferno alle mura di Dite e al lago ghiacciato, giù fino a Lucifero, la matita rinascimentale e i
colori infuocati di Barbieri non fanno sconti all’umanità carnale, mortale e trasfigurata
dell’inferno dantesco. Una svolta nella carriera dell’illustratore, un libro che stupirà anche chi
non è mai stato un suo fan.

Licia Troisi, la regina del fantasy italiano, ci presenta il secondo atteso titolo della saga I regni
di Nashira
dove ritroviamo Talitha e il suo fido schiavo Saiph soli a combattere, in fuga dalle milizie inviate
da Megassa e dalle sacerdotesse, mentre in ogni città e villaggio si moltiplicano le ribellioni
degli schiavi. Solo un eroe mitico, emerso dalle profondità della terra, potrà aiutarli a cercare
una strada per salvare il mondo dalla distruzione.

L’esplorazione di nuovi mondi possibili continua in una meravigliosa e misteriosa Londra gotica
con Francesco Falconi: Muses, “Un libro appassionante, ricco di colpi di scena, che tiene
incollati alle pagine e con una protagonista indimenticabile” secondo Licia Troisi. L’autore
reinterpreta la mitologia in ambito urban fantasy, rivoluzionandola e attualizzando le Nove
Muse.
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La mitologia greca la ritroviamo anche con Valerio Massimo Manfredi, in Il mio nome è
nessuno
. Ulisse,
Odisseo, Nessuno: l’uomo dal multiforme ingegno, il mito che solca i mari e la Storia, l’eroe più
straordinario e moderno di tutti i tempi. L’infanzia e le tenerezze della nutrice, la giovinezza e la
formazione del guerriero, la guerra sotto le mura di Troia, l’amore e gli amori, il lunghissimo
nòstos - il viaggio di ritorno a Itaca - tra mille insidie e incanti straordinari (da Polifemo alle
Sirene, da Nausicaa a Circe a Calipso) e ancora l’ultimo viaggio, uno dei più grandi enigmi della
letteratura universale. Valerio Massimo Manfredi racconta l’eroe più grande passo per passo,
attingendo all’immensa messe di miti e di storie che lo vedono protagonista e insieme
dimostrando che il fascino assoluto da sempre esercitato da Ulisse è ancora più che mai vivo.
Un romanzo straordinario: incalzante come i tamburi di guerra, tempestoso come il mare
scatenato da Poseidone, pieno di poesia come il canto delle Sirene.

Dagli scenari storici della mitologia greca passiamo agli universi paralleli con Multiversum di L
eonardo Patrignani
, che ci racconta la teoria del Multiverso per cui esistono infiniti mondi come infinite sono le
possibilità della nostra esistenza. Alex vive a Milano. Jenny vive a Melbourne. Un filo sottile
unisce da sempre le loro vite: un dialogo telepatico che si verifica senza preavviso, in uno stato
di incoscienza. Fino a quando non decidono di incontrarsi e scoprono una verità che cambierà
totalmente le loro esistenze, distruggendo ogni certezza sul mondo in cui vivono.

Le certezze svaniscono anche per i personaggi di Dorotea de Spirito che in Devilish,
attesissimo seguito di
Angel
, la cui vita viene sconvolta da un sentimento semplice e complicato come l’amore. Ci sarà un
lieto fine per un angelo e un demone destinati a lottare ma segretamente innamorati?
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Dalla penna dell’esordiente Silvia Sacco Stevanella la tematica amorosa ha un tocco di
“verde” in
Luce. La Grotta dei sussurri,
suo primo romanzo, che unisce la magia del fantasy al fascino della natura e dei suoi luoghi più
misteriosi, come le Grotte di Frasassi.

Allo stand Mondadori, gli appassionati del genere potranno trovare in anteprima I Regni di
Nashira. Le spade dei ribelli
di Licia Troisi,
Il mio nome è nessuno
di Valerio Massimo Manfredi e l’attesissimo ultimo episodio de
Le cronache del ghiaccio e del fuoco
, l'ultimo grande successo di George R. R. Martin, re del fantasy mondiale, atteso per anni da
tutti i suoi fan.

A Lucca, Mondadori organizza anche laboratori creativi per stimolare la fantasia dei più piccoli.

Miriam Dubini ci insegnerà che tutte le storie sono cerchi. Si parte da un posto, si incontra
qualcuno, si impara qualcosa, si torna nello stesso posto, diversi, più grandi. In mezzo ci sono
salite e discese, respiri, affanni, batticuori, fiato sprecato, parole affidate al vento e
Aria.
Ma, soprattutto, tante coincidenze. Cose che dovevano accadere proprio in quel momento.
Incontri, parole, libri, film, canzoni, viaggi e altri minuscoli miracoli che cambiano la traiettoria
del percorso per sempre.

Assieme a Carolina Capria e Mariella Martucci potremo esplorare il mondo della cucina
italiana e la sua capacità comunicativa. Come la

3/4

MONDADORI A LUCCA COMICS & GAMES 2012
Scritto da Maria Merola

Banda delle Polpette
ben sa, il cibo non serve solo per riempirsi la pancia, ma può anche essere usato per esprimere
sentimenti ed emozioni. E quindi ecco
Dillo con una Pizza!
, un laboratorio durante il quale Carolina Capria e Mariella Martucci parleranno di storie,
pomodori, libri, polpette, personaggi e soprattutto... pizze! I bambini potranno divertirsi
inventando le pizze ai gusti più fantasiosi, dalla funghi e calzini puzzolenti alla prosciutto e
acciughe marce.
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