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Black Moon: una storia da brivido tra pericoli, desideri proibiti e passioni
irrefrenabili nel conturbante mondo dei vampiri e dei lupi mannari
Pubblicato da Caterina Di Iorgi, Blogosfere staff alle 12:22 in Libri

Nel 2009 il blog weirde.splinder.com ha fatto una petizione alla Newton Compton per la
pubblicazione di urban fantasy per adulti. Tra i titoli citati c'era Keri Arthur con Black Moon. La
casa editrice ha valutato le varie proposte e deciso di pubblicare questo titolo.
Quando è stata diffusa la notizia, su blog e forum, dell'arrivo in libreria di Black Moon, la
Newton Compton ha ricevuto centinaia di e-mail di lettori entusiasti. Questo successo dimostra

come sia fondamentale per un editore, oggi, puntare su canali di promozione nuovi. Per la
letteratura di genere, in particolar modo, è importante il contatto diretto con i lettori che
seguono con grande attenzione le novità.

Ma parliamo ora del libro Black Moon - L'alba del vampiro, primo libro della saga di Keri Arthur,
che abbiamo da poco finito di leggere! Black Moon racconta la storia della bellissima Riley
Jenson che sta cercando il suo posto nel mondo, ma non è facile per una donna speciale come
lei, vampiro e lupo mannaro insieme.
Riley lavora a Melbourne per un'organizzazione che controlla le specie soprannaturali, ma nelle
notti di luna piena i suoi istinti si liberano senza trovare alcun freno. E quando suo fratello
Rhoan viene rapito, si ritrova ad affrontare un mistero molto intricato: agenti scomparsi senza
lasciare traccia, prove di strani esperimenti scientifici...
Finché un giorno busserà alla sua porta un vampiro dal fascino irresistibile, nudo e spaurito.
Riley dovrà reprimere i suoi impulsi per scoprire la verità ed evitare di cadere in una trappola.
Perché la posta in gioco è molto alta, e nelle ombre della notte qualcuno sta cercando proprio
lei.

