I figli di Baal al Vigamus
Scritto da Maria Merola

Domenica 18 novembre, presso il Vigamus, ci sarà la presentazione del libro I figli di Baal.
Insieme all'autrice interverrà Marco Accordi Rickards, giornalista e direttore del Vigamus.
L'evento è aperto anche ai cosplayers nonché agli amanti del videogioco, tutto si svolgerà in
concomitanza con l'uscita di Diablo III e con la riedizione di Baldur's Gate, gioco di impronta
urban fantasy ispirato a D&D.

I Figli di Baal. La guida rossa inaugura la Nuova Era del genere umano. Ispirato ai giochi cult
D&D degli anni ’90,
Diablo e Baldur’s Gate, questo urban
fantasy si dipana tra Aurigard, la Città d’Oro, e New York poco prima dell’11 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, un’entità 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 nell’avatar di Baal, l’unico che può distruggerlo. Amore, magia, musica
rock ed esoterismo fanno da sfondo alle vicende umane coinvolte in una terribile lotta fratricida.

Francesca Costantino, giornalista, scrittrice e blogger ( www.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 concorso
Il miglior racconto fantastico
del XVIII Trofeo Rill. Fan dei giochi di ruolo
Dungeons&Dragons
e di musica anni ’80, con
I Figli di Baal. La guida rossa
è al suo esordio.
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Francesca Costantino
I Figli di Baal.

La guida rossa (Armando Curcio Editore)
Domenica 18 novembre c/o
Vigamus - Museo del videogioco
via Sabotino, 4

Costo biglietto ingresso: 8 euro intero, 5 euro ridotto

ore 17.00
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