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Tutto Mafalda
Taverna, 1890. Le nobili sorelle Clara e Filippina si concedono una passeggiata
lungo la riva del fiume, ma lo scenario pacifico non rispecchia l’inquietudine dei
loro pensieri. Le due ragazze, profondamente unite, stanno per essere separate
da un destino architettato a tavolino dalla madre Luisa e dal fratello maggiore
Renato: Clara, dopo un matrimonio combinato, seguirà il marito in Venezuela. È
compito di ogni donna della benestante famiglia Imperio sposare un uomo ricco e
di nobili origini e, ora che Clara è stata sistemata, a Donna Luisa tocca pensare
al futuro di Filippina, ancora sofferente per la partenza della sorella e
preoccupata di maritarsi con uno sconosciuto. Un giorno, durante una pausa alla
fontana del paese, il suo sguardo incrocia quello di Giacinto, un uomo alto, moro,
senz’altro più grande di lei ma in grado di cancellare la sofferenza che
attanagliava l’animo della giovane. I due si scoprono innamorati ma le loro
intenzioni trovano un ostacolo insormontabile nella ferrea volontà di Donna Luisa
e Renato, per niente propensi ad assecondare l’unione di Filippina con il figlio di
una sarta. Per riscattare se stesso e garantire all’amata una vita senza rinunce,
degna del tenore che già le è consono, Giacinto decide di partire per Buenos
Aires in cerca di fortuna, addolorando Filippina, disposta anche alla fuga. Ma non
importa quanto tempo sarà necessario, quanti sacrifici dovranno essere
sostenuti; la coppia è certa che un giorno potrà ricongiungersi felicemente.
Diverse sfide attendono Giacinto e Filippina, in un percorso che li porterà a
comprendere se sogni e ambizioni possono rappresentare la fonte da cui trarre
forza per raggiungere i propri obiettivi. Giuseppe Meta nasce a Catanzaro nel
1999. Dopo aver frequentato il liceo classico Galluppi di Catanzaro, si è inscritto
all’Università della Calabria frequentando il corso di Lettere moderne. La
passione per la lettura e la scrittura, coltivate fin da bambino, lo portano a
scrivere questo primo romanzo.
Il perché di questo mio lavoro, proprio non lo so. So soltanto che molte persone
dicono che io non amo gli animali. Io li amo moltissimo, ma vorrei che vivessero il
loro mondo a modo loro, non a modo nostro con abitini di marca, gabbiette a
cinque stelle, ciotole extralarge, cucce in memory foam, falsi ossi, pappe
preparate da chef stellati e così via. Vorrei che il mondo animale fosse come lo
vedevo da bambina o come viene mostrato nei documentari naturalistici, in
semplicità. Così come la vita dovrebbe essere per tutti. Non capisco perché oggi,
al mondo animale, questo venga negato. Diamo la libertà di cui hanno diritto. Mi
piacerebbe far riflettere chi mi leggerà, per dar loro la possibilità di amare nel
modo giusto questi nostri spettacolari amici. In copertina, dipinto a cura
dell’autrice Filomena Cavallo nasce in Sardegna da genitori sardo-campani. Ha
studiato e lavorato in diversi paesi comunitari acquisendo così diverse
conoscenze sulle culture e tradizioni. Ha lavorato per una azienda nazionale che
opera in tutto il mondo, avendo la possibilità di conoscere più diffusamente le sue
meraviglie. Ha scritto per giornalini aziendali e per pubblicazioni di associazioni
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culturali. Questo è il suo primo libro, creato dalla sua fantasia.
En "Mafalda: historia social y política", la autora reconstruye la historia detrás del
mito, "las relaciones sociales, los dilemas políticos y las dimensiones culturales y
económicas que explican por qué Mafalda cobró vida fuera de los cuadros y aún
hoy está con nosotros".
Perché ho scritto un libro sul Quadraro? Perché questo posto ce l' ho nell'anima.
Da sempre. In ogni racconto c'è un personaggio oppure una situazione vera, di
vita vissuta. Io li ho rielaborati con la mia immaginazione, ma ovunque possiamo
ritrovare un luogo, tuttora esistente e riconoscibile, e pensare alle persone che lì
ci sono state veramente. Siamo negli anni '50 del secolo scorso: il personaggio
che fa da “collante” alle storie, Sabina, ragazzina che cresce insieme al luogo
stesso in cuivive, è l'amica di tutti, simbolo di quella coralità tipica di un tempo, e
soprattutto tipica di un ambiente proprio come il Quadraro, piccola città nella
grande città.
A mezzogiorno del 31 agosto Charles Sedgewick, il nuovo insegnante di storia,
arriva a Blindefellows, precedentemente scuola caritatevole per bambini ciechi
poverelli e ora scuola privata di second’ordine aperta a chiunque se la possa
permettere. L’ingenuo nuovo arrivato viene preso sotto l’ala protettrice
dell’esuberante Japes, insegnante di fisica e donnaiolo indefesso, che diventa
presto il suo mentore, anche se non certo in senso accademico. Blindefellows
racconta le avventure di Sedgewick, Japes e di un gruppetto di professori scapoli
in un non meglio identificato collegio del West Country, fra cui il Reverendo
Hareton, preside gay non dichiarato, la fedele Caposala Ridgeway e l’odioso
bibliotecario Fairchild.
Since its creation in 1964, readers from all over the world have loved the comic
Mafalda, primarily because of the sharp wit and rebellious nature of its title
character—a four-year-old girl who is wise beyond her years. Through Mafalda,
Argentine cartoonist Joaquín Salvador Lavado explores complex questions about
class identity, modernization, and state violence. In Mafalda: A Social and
Political History of Latin America's Global Comic—first published in Argentina in
2014 and appearing here in English for the first time—Isabella Cosse analyzes the
comic's vast appeal across multiple generations. From Mafalda breaking the
fourth wall to speak directly to readers to express her opposition to the 1966
Argentine coup, to Spanish students' protest signs bearing her face, to the
comic's cult status in Korea, Cosse provides insights into the cartoon's
production, circulation, and incorporation into social and political conversations.
Analyzing how Mafalda reflects generational conflicts, gender, modernization, the
Cold War, authoritarianism, neoliberalism, and much more, Cosse demonstrates
the unexpected power of humor to shape revolution and resistance.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di creare un percorso didattico sul fumetto e con il
fumetto. Particolare attenzione sarà posta sugli studi umanistici come la filosofia, la
letteratura, la storia, l’arte, la psicologia, la satira e il giornalismo. Materie che saranno
approfondite grazie a una serie di opere che vengono prese in analisi. In questo modo
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l’autore propone una nuova visione sul mondo delle “nuvolette”, puntando il suo
occhio indagatore sui messaggi più o meno celati del mondo dei “comics”, tentando di
dar giustizia alla potenzialità scritta e visiva del fumetto, autentico linguaggio moderno e
straordinario.
Il Lager è un piazzale di cemento con tanti piccoli garage, circondato dal filo spinato. Si
trova vicino Roma, nel giardino della villa di un costruttore italiano. Nei garage ci
abitano immigrati soprattutto dall'Est Europa: pagano 100 euro al mese per un posto
letto, vivono in condizioni estreme e di giorno lavorano in nero nei cantieri o negli
appartamenti dei quartieri "bene". Molti sono clandestini, proprio come Ivan, un giovane
laureato in architettura. L'Italia gli sembra un paese libero, pieno di speranze, dove un
ragazzo come lui non dovrebbe faticare per vivere. Gli basta poco per capire che le
cose non stanno così. Dal Lager, vera e propria prigione a pagamento per clandestini,
finisce nelle baracche lungo le rive del Tevere, dove per sopravvivere è costretto ad
accettafe pericolosi compromessi. Tra sfruttamento, illegalità, omicidi e prostituzione,
Ivan viene inghiottito da una spirale di miserie e subumanità che non lascia spazio ai
buoni sentimenti. Immigrazione, schiavitù moderne, degrado sociale: un ritratto
scomodo del nostro paese, un romanzo crudo e avvincente.
Latin American comics and graphic novels have a unique history of addressing
controversial political, cultural, and social issues. This volume presents new
perspectives on how comics on and from Latin America both view and express memory
formation on major historical events and processes. The contributors, from a variety of
disciplines including literary theory, cultural studies, and history, explore topics including
national identity construction, narratives of resistance to colonialism and imperialism,
the construction of revolutionary traditions, and the legacies of authoritarianism and
political violence. The chapters offer a background history of comics and graphic novels
in the region, and survey a range of countries and artists such as Joaquín Salvador
Lavado (a.k.a Quino), Héctor G. Oesterheld, and Juan Acevedo. They also highlight the
unique ability of this art and literary form to succinctly render memory. In sum, this
volume offers in-depth analysis of an understudied, yet key literary genre in Latin
American memory studies and documents the essential role of comics during the
transition from dictatorship to democracy.
«Ti vendo perché ti voglio bene». Parole che risuonano nella mente prima del piccolo
Assad, strappato dalle braccia della madre e venduto, poi nel giovane Assad che
scappa dalla violenza e dallo sfruttamento. Chi è Assad? Quali passioni lo muovono,
quali visioni lo portano verso il suo destino oltre il mare, verso il Nord tanto agognato?
L’autore col suo personalissimo modo di raccontare apre una porta sul mondo
dell’immigrazione e delle condizioni di vita dei popoli al di là del Mare Nostrum,
dell’integrazione e del suo rifiuto, sulle difficoltà che si incontrano per mantenere viva e
vitale la propria cultura e per plasmare la propria identità. Un racconto in alcune parti
feroce e tagliente come una lama, in altri delicato e commovente. Fabio Osti, alias Feo
Bar, è nato in provincia di Mantova nel 1968. Nel 1992 si è Laureato in Scienze
Biologiche presso l’Università di Ferrara. Lavora presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche a Bologna. Nel 2004, già con lo pseudonimo, ha partecipato al concorso
letterario LuccAutori con il raccondo breve Moscatoglobale.
L’uovo di Mork può sortire l’effetto di una madeleine proustiana? E la coda del gatto
Felix può orientare un’intera educazione sentimentale? Che succede se le architetture
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improbabili di Mordillo le rintracci fra le pagine della cronaca? Perché la cravatta
all’insù di Dilbert oggi ti immalinconisce così tanto? Mary Poppins ti ha chiesto di
mettere ordine fra gli oggetti fantastici della tua memoria. Che fai, dai un’occhiata con
me al caos nascosto nella sua borsa?
Scalare una montagna è una perfetta metafora della vita: presenta gli stessi ostacoli
che dobbiamo affrontare giorno dopo giorno e raggiungerne la vetta è come realizzare i
nostri sogni più grandi. Da lassù, rivoluzioniamo il nostro modo di considerare il mondo
e noi stessi. Araceli Segarra, alpinista di fama internazionale ma anche conferenziera e
modella, ha conquistato le vette più impervie del pianeta, ha partecipato a rischiose
operazioni di salvataggio in alta quota, ha dedicato la propria vita alla montagna. E ha
messo a disposizione le sue esperienze in questa guida, che è più di un’autobiografi a,
più di un romanzo di avventura, più di un manuale di automotivazione: una guida per
coloro che vogliono cimentarsi con una scalata, iniziare un nuovo progetto
professionale, che desiderano formare una famiglia, che si ostinano ad affrontare le...
scalate della montagna più dura: la nostra vita.
Il mondo del quartiere, la rappresentazione corale della vita di un rione popolare di Firenze: il
libro di Pratolini è una favola moderna ma dall'ossatura antica, che si richiama alla novella
boccaccesca, dove il vero protagonista è proprio lui, il quartiere di Sanfrediano. Qui le ragazze
spasimano e si dannano tutte per lo stesso dongiovanni, "Bob" (dalla sua somiglianza con
Robert Taylor), ma quando una delle innamorate gabbate, la Tosca, scopre il doppio gioco del
ragazzo, decide di organizzare una beffa destinata a dargli una lezione una volta per tutte. Con
un ritmo narrativo agile e brioso e un lessico ispirato al vernacolo fiorentino, Vasco Pratolini
accompagna il lettore in una vicenda ricca di ironia, dove il contrappasso e la farsa
scandiscono le storie dei protagonisti.
1898: a Castelnuovo, piccola cittadina della Lucania, improvvisamente scompare nel nulla don
Sebastiano Rutigliano, potentissimo sindaco e notaio del paese. Dopo le iniziali ed infruttuose
indagini, per fare luce sulla misteriosa vicenda, da Torino viene inviato il capitano Vittorio
Casalbore degli Ulivi, un ufficiale in aperto contrasto con le politiche repressive del Governo, in
passato già in terra lucana per contrastare l'attività dei briganti. Il compito di risolvere l'intricato
caso non si presenta facile ma l'ufficiale non è abituato a demordere...Nel corso dei giorni, a
Castelnuovo, affronterà situazioni misteriose ma incontrerà anche chi farà battere,
nuovamente, il suo cuore.
Gilda e Mafalda, nipoti della signorina Matilde Ancibello, nubile; ricche ma avare, pur di
aggiudicarsi la fetta più succulenta dell’eredità sono disposte a tutto. La morte improvvisa
della congiunta le getta nello sgomento. Esiste un testamento? Se c’è dov’è nascosto?
Nell’attesa di svelare il mistero, occultano il cadavere, lasciando credere che la zia sia ancora
in vita. La situazione si complica creando episodi paradossali e comici allo stesso tempo. La
sorpresa finale è destinata a sbalordire il lettore.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Siamo i padri della crisi. Lo sono le nostre scelte, gli affari, come pensiamo la società e come
la organizziamo. In un percorso binario, l’autore descrive il mondo della scuola e quello
dell’impresa come metafora l’uno dell’altro, suggerendo una strada virtuosa che rilanci il
Paese attraverso un nuovo modo di pensare questi due imprescindibili pilastri della nostra
società. Un libro per ripensare i luoghi dove si impreziosisce o si svuota di senso la nostra vita,
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fuggendo dalle trappole dell’aziendalismo dilagante. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica; min-height:
11.0px}
RACCONTI METAMORFICI I racconti metamorfici sono una raccolta di quasi sessanta
racconti , benedetti da apollo, nati strada facendo nell’impeto del divenire, nella foga della
creazione sibillina . Metafora della vita quotidiana che si trasforma attraverso i propri innocenti
sogni. Versi michelangioleschi fioriti all’alba e spenti a sera nel letto tra mille cupi pensieri
fuggendo da morfeo . I racconti Metamorfici sono correlati da canti poetici , impressioni
poetiche che emergono nell’espressione individuale quasi volgare crogiolo dialogico della
ragione poetica. Poesia intima , ripeto espressiva che descrive il vago timore , la bellezza
dell’essere, il bisogno di sentirsi liberi nel flusso immaginario di una coscienza metafisica
universale. Cosa sono i racconti metamorfici, sono metafore del vivere , metamorfosi
dell’essere nel divenire comune , trascendenti il proprio io in mille altre identità, sintetizzati in
concetti che sono espressioni , rappresentazioni soggettive della nostra storia, fatta da uomini
e donne, di vita e morte . Speranze e certezze , vanno e vengono come le onde del mare nel
vasto della memoria ed oltre ci conducono nel vago indefinito fluire di rime e ritmi. Racconti ,
canti del divenire di un vivere di cui il fine ultimo è la meraviglia del creare . Gioia dell’essere ,
espressione di una libertà interiore , unendo mondi e civiltà, razze e religione , uomini e poeti
di ogni ceto sociale , tutti uguali sotto l’ombrello al riparo dalla insistente pioggia, scrosciante
dall’alto mentre gli angeli cantano : Alleluia , Alleluia .

“Mammina dice sempre che noi cattolici non possiamo sentirci soli perché
abbiamo un mucchio di santi con cui chiacchierare. Che ragione c’è di
mugugnare e compatirsi da soli, sostiene, quando esiste un intero consesso di
orecchie divine pronte ad ascoltarci?”Lei si chiama Remedy, è americana ma
vive a Parigi ed è una giornalista di moda. Le sue giornate sono scandite da
croissant burrosi, articoli sulle ultime stravaganze della couture e del prêt-àporter, sbornie pomeridiane di tè con le colleghe d’ufficio, caffè alla macchinetta
con irraggiungibili fotografi gay, prelibatezze della gastronomia francese
acquistate sotto casa... Nei fine settimana, invece, Remedy si esercita
accanitamente nella danza del ventre, partecipa con entusiasmo alle sessioni di
cucina e cucito di un gruppo di donne musulmane e si concede sedute
rigeneranti nella penombra umida e accogliente dell’hammam Cleopatra Club.
La pausa pranzo però è sacra, nel vero senso della parola: Remedy è cattolica e
a suo modo devota, non manca mai l’appuntamento alla messa di mezzogiorno
con suor Dagoberta e il suo cane Yorik. Ma soprattutto, ha letto e riletto le Vite
brevi dei santi e si è scelta i suoi protettori. Del resto, sua madre è stata esplicita
al riguardo: se li sai pregare come si deve, i santi ti aiutano a fare qualsiasi cosa,
persino a trovare l’uomo perfetto. Già. L’uomo perfetto. È quello che manca
nella vita fantasiosa e colorata di Remedy: la vediamo passare dalle braccia di
un acrobata bavarese a quelle di un aitante mandriano, a quelle di uno
schizzinoso aristocratico, ma alla fine per lei le serate più appaganti sono quelle
intime e domestiche passate a leggere o a dipingere in compagnia del gatto
Giubileo. Sono forse gli occhi dorati di Mouktar, il ragazzo che le porta la cena a
domicilio, la risposta alle sue preghiere?La ricerca dell’uomo perfetto attraverso
una singolarissima forma di devozione.
Straordinario successo in Spagna come già L'ultimo Catone , Iacobus è un
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intrigante giallo storico che svela dopo sette secoli alcuni dei più grandi enigmi
irrisolti di tutti i tempi, e conferma le superbe doti di Matilde Asensi. Narratrice
capace di tessere intrecci memorabili, ci regala un altro romanzo abilmente
sospeso tra Storia e fantasia, in cui prende vita una convulsa società medievale
dove il papato avignonese domina il mondo cattolico e il Cammino di Santiago
brulica di medici musulmani, monaci guerrieri ed eruditi giudei alla ricerca di
arcane chiavi cabalistiche.
América Latina es un continente con una rica tradición de cómics. Sin embargo,
aún no se ha explorado de manera sistemática cómo los cómics sirven para
recordar, olvidar o dar sentido a una multitud de temáticas, desde la construcción
de la identidad nacional hasta las narrativas de resistencia al colonialismo y el
imperialismo, pasando por la construcción de tradiciones revolucionarias o el
autoritarismo, la violencia política y sus traumáticos legados. Los cómics se
erigen como un espacio formal, cultural y social clave para las prácticas de la
memoria y los debates acerca de cómo encarar el pasado. El presente libro
posiciona el cómic en un lugar central para el análisis y la comprensión de los
procesos memorísticos en el contexto latinoamericano.
Tarantismo. Envenenamento por picada de aranha? No extremo da península
salentina, outra explicação não havia para aqueles surtos de violenta agitação.
Uivos, saracoteios, correrias, gargalhadas — tudo impregnado de exuberante
sensualidade. E a ninguém surpreendia que a temível tarântula vitimasse, desde
sempre, apenas mulheres. Para se livrar do veneno, a Giuseppina Palumbo
restava recorrer ao ritual das tarantelas e invocar a força de São Paulo, protetor
das tarantatas. Cura definitiva, porém, parecia não haver, ou talvez ela estivesse
muito longe dali. Guiados pela esperança, os Palumbo decidem emigrar para o
Brasil, rumo à cidade que tem o nome do santo. Na periferia paulistana, terão
por vizinho Marçal Quintalusa, um jovem professor de piano que logo cairá
fascinado pela escuridão nos olhos da italianinha.
Se volete bene agli animali come Sebastian e alle storie fantastiche ma vere
sulla natura del pianeta Terra...e se volete bene un pochino anche al vostro
cuore e a tante sane risate...Questo è il romanzo che fa per voi! Garantito
dall'autrice!
Se siete bambini, questo libretto vi piacerà da pazzi. Se siete adulti, correte il
serio rischio di ritrovarvi commossi già alla fine della prima favoletta. Perché?
Perché Elisabetta Curti ci sa fare. I suoi personaggi riusciranno a farvi provare
una tenerezza così grande che non dovrete meravigliarvi se per tutto il tempo in
cui leggerete le loro storie avrete un sorriso stampato sul viso. Già, perché
dovete sapere che la grande matita che il papà ha regalato a suo figlio Mino è
davvero speciale: infatti all’inizio non scrive! Bisogna “creare l’inchiostro
giusto”! E come si fa? Semplice! Si impara! Ed è proprio così che, scoperta dopo
scoperta, la magica matita inizia a riempire il foglio di splendidi colori. E come si
fa ad imparare? Ancora più semplice! Si ascoltano le storie raccontate proprio da
papà! E ad ogni storia, si aggiunge un colore. Un piccolo capolavoro della
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narrativa per l’infanzia, capace di far sognare i più piccoli e di risvegliare
emozioni dimenticate in chi è cresciuto… troppo!
1058.29
Racconto del tempo felice del villaggio di Monticchio Bagni. Memoria di infanzia e
giovinezza capace di trasfigurare anche i dolori e trasformare il gesto quotidiano
in mito. Storia di emigrazione al contrario. Da nord a sud. Il profondo sud. Dalle
Marche e dall'Irpinia in un angolo di terra lucana. in un bosco che era
appartenuto ai segreti dei briganti e prima ancora ai monaci e ai misteri di una
natura selvaggia. Rosetta Maglione costruisce questo suo romanzo sul filo della
memoria e degli affetti. Riannoda la trama fitta delle generazioni. Rosetta
Maglione, nata a Monticchio Bagni, vive a Venosa dove è stata preside di scuola
media. Autrice di una raccolta di poesie, "Costumanze antiche" (1989), della
storia "Parrocchia Maria SS. Immacolata" (2012); ha tradotto dal francese
"Pompei e i pompeiani" di Marc Monnier (2015), ha curato volumi e riviste per le
scuole. Opera nel campo editoriale.
Per Toldo la vita non è semplice. Cresciuto dopo la seconda guerra mondiale ha
un handicap uditivo di cui sia i genitori che gli insegnanti si accorgono tardi. Ma
andando avanti con le scuole prima e con il lavoro poi la situazione non migliora
nel paese. Toldo viene ripetutamente discriminato, il suo isolamento unito alla
timidezza diventano limiti invalicabili nei rapporti con gli altri. Poi un giorno arriva
la decisione che cambierà radicalmente la sua vita. Toldo, stufo delle prese in
giro e dell’ignoranza della gente parte per una nazione lontana, nel Nord Africa.
All’inizio il lavoro in una miniera di zolfo è massacrante, il giovane pensa di aver
sbagliato ad abbandonare l’Italia perché la lingua e la cultura così diverse sono
ostacolo. Ma Toldo, sordo ma al tempo stesso caparbio, troverà sulla sua strada
persone che lo aiuteranno a vedere e a vivere le cose in modo diverso. Franco
Magnani è nato nel 1944 a Misano Adriatico (RN) e lavora e vive a Cattolica
(RN). È autore e compositore di testi di canzoni con apposita iscrizione SIAE. Fin
da ragazzo ha lasciato libero sfogo alla sua creatività; poi per non invecchiare
presto e perdere le sue fantasie giovanili, ha iniziato a occuparsi di commercio,
componendo per passatempo brani per cantanti ed edizioni discografiche. Anno
dopo anno, però si sono accumulati quelli che lui definisce sprazzi di
immaginazione, presenti fin da bambino, e si è sentito “costretto” a metterli su
carta in strani racconti, suscitando curiosità anche tra quei lettori che amano una
letteratura frizzante come le canzoni e piccante per liberarsi dalla noia
eliminando i pregiudizi che sono tanti.
Dante è il giovane discendente di una nobile famiglia italiana segretamente
impegnata per la lotta all’oscurità e alla custodia di manoscritti fuori dal comune.
Catapultato in questo mondo magico, dopo aver ereditato alcuni talenti speciali,
Dante imparerà sulla propria pelle che molte delle creature che abitano la
fantasia umana sono reali. Alcuni scrittori, definiti Svela Mondi, infatti, hanno la
capacità di far vivere queste creature fuori dai margini di carta. La trama
s’infittisce di eventi man mano che Dante penetra più profondamente gli strati di
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questa nuova realtà, diventando egli stesso l’ago della bilancia tra il Bene e il
Male. Alla fine, però, sarà Dante e nessun altro a decidere per il proprio destino e
a scoprire se il suo talento è un dono di vita o di morte.
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