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Libri: La rivolta dei vampiri di Colleen Gleason - Newton Compton Editori

'La raffinatezza e l'intelligenza della sua narrazione è evidente in ogni pagina del Gardella Vampire

Chronicles.' [Kathe Robin, Romantic Times]

'E' una vera delizia di avventura che vi farà trattenere il respiro in più di alcuni punti ..."

[VampireRomanceBooks.com]

Terzo romanzo della fortunata 'Saga dei Gardella' pubblicata in Italia dalla Newton Compton Editori,

'La rivolta dei vampiri' di Colleen Gleason è ambientato tra i vicoli di Roma in situazioni irte di

pericoli, tradimenti, rabbia e passioni, tutti ingredienti per una conclusione sorprendente.

Ancora una volta la Gleason si rivela brillante e potente, senza nemmeno un soffio di cliché, dimostrando

che le sue capacità narrative sono taglienti come in pochi altri autori.

Il romanzo offre costantemente intensi colpi di scena e le rivelazioni e scoperte che si susseguono

durante la lettura, propongono personaggi che incarnano l'audacia, il coraggio, la passione e il senso del

dovere. Una scrittrice che si ispira alla vita con sorprendente originalità, autenticità e credibilità.
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IL LIBRO - Il Carnevale si avvicina e tutta la città è in fermento. Nelle sue stanze Lady Victoria Gardella,

cacciatrice di vampiri, piange la morte del marito, ma il pericolo è di nuovo in agguato. Tra i vicoli di

Roma gira voce che le forze del Male stiano preparando un nuovo attacco: il temibile Akvan ha stretto

un'alleanza con altre creature mostruose e sanguinarie e sta per varcare la Porta degli Alchimisti.

La città è in preda al terrore, ma Lady Victoria è pronta alla nuova sfida. Intanto Maximilan Pesaro,

cacciatore di vampiri, è tornato, deciso a spezzare le catene della sua schiavitù. E Sebastian Vioget,

enigmatico seduttore, rivela di conoscere un segreto che potrebbe essere determinante per la sconfitta di

Akvan. Lady Victoria sa bene che gli alleati vanno scelti con cura e sente che di Sebastian non può fidarsi.

Eppure non è così facile resistere al suo fascino magnetico ...

L'AUTORE - Nata a Detroit, Colleen Gleason, ha trascorso gran parte della sua vita nel Michigan. Scrive

per passione sin da quando era una bambina e il suo primo tentativo di scrivere un romanzo risale agli

anni del college. Attualmente vive vicino a Ann Arbor e scrive a tempo pieno. È sposata e ha tre figli.

La Newton Compton ha già pubblicato due romanzi della fortunata “Saga dei Gardella”: Cacciatori di

vampiri e La condanna del vampiro. Il suo sito internet è www.colleengleason.com. Il forum

dedicato alla Saga dei Gardella thegardellavampirechronicles.forumcommunity.net


