
Nephilim saga di Valerio La Martire
lunedì, 30 novembre 2015

di Lisa Di Giovanni

La  rubrica  Dark  Zone  di  FtNews  continua  con  successo  a
presentarvi il  meglio  dell’urban fantasy italiano, non poteva
infatti  mancare  la  saga  Nephilim  di  Valerio  La  Martire,  si
tratta di un’avvincente storia di non umani ispirata da eventi
biblici dell’Antico testamento e dai libri di Enoch.
I  libri  narrano  delle continue  tregue  e  lotte  tra  i  Nephilim
Celestiali e Infernali.

L’autore che  sceglie  sempre il  nero.  Valerio  la  Martire  è
nato a Roma il 5 novembre 1981. Ha iniziato a scrivere a dodici
anni.
Nella vita non si è risparmiato in nessun lavoro: ha lavorato
come barman, commesso, operatore di call centre, animatore
turistico e baby sitter.
È  stato  volontario  per  Greenpeace,  ha  lavorato  anche  con
l’Unhcr e Medici Senza Frontiere.
Tra  le sue  innumerevoli  pubblicazioni  troviamo libri  di  ogni
genere: I ragazzi geisha (Ed. Libreria Croce, 2009), libro sulla
prostituzione  maschile;  Stranizza  (Bakemono  Lab.  2013),
storia  d’amore  omosessuale  nella  provincia  siciliana;
Nopperaboo!  (Bakemono  Lab.  2013),  favola  per  bambini
ambientata in Giappone.
Nephilim  è  la sua  prima trilogia urban fantasy.  Lo  scrittore
predilige il colore nero perché lo trova semplice da  gestire,

non si direbbe che sia lo stesso per il suo modo di scrivere.
Ha conquistato il pubblico con i suoi diversi generi partendo da libri decisamente impegnativi per arrivare a scrivere
questa divertente, interessante, fantasiosa e diretta saga di superumani.
Voi penserete e qual è la novità? La cosa curiosa è proprio questa, Valerio ha iniziato il primo dei libri della saga un pò
per gioco e per un pò su richiesta dei suoi amici.
Si è documentato molto al livello storico ma non aveva idea che sarebbe nata una saga del genere urban fantasy.

I  suoi  personaggi  sono tutti  diversi  tra  loro  e  in  definitiva
ognuno rappresenta una caratteristica dello stesso scrittore,
soprattutto la saga Nephilim è con l’intento di raccontare la
storia di alcune persone.
I  romanzi  sono  scritti  in  prima  persona  e  ogni  capitolo
descrive un personaggio e man mano l’evoluzione degli stessi:
Ryan è quello più impulsivo, Jonathan  è il  personaggio  più
riflessivo, poi abbiamo l’imperiosa Val/Valeri e, non poteva
non esserci una rumorosa Emily e a contrasto un letterario
Morgan, fino ad arrivare a Alexander con un deciso disturbo
bipolare, ancora  Rubicante  lo  scapestrato, Jelial  fedele  e
infine Blaze riservato, introverso e silenzioso.

Nephilim- Guerra in Purgatorio primo libro della saga
Dopo  quattromila  anni  i  Nephilim  Celestiali  e  i  Nephilim  Infernali  avevano  deposto  le  armi  spartendosi  le
Americhe. La tregua finalmente era stata stipulata. Non per questo però la pace non aveva avuto un caro prezzo.
L’alleanza dei Celestiali con la razza immonda dei Demoni aveva infranto equilibri antichi che non dovevano essere
toccati

Creature  più  potenti  e  pericolose  dei  Nephilim  sono  ora
entrate in gioco e non è la pace il loro obiettivo. Nessuno,
nemmeno il loro creatore, avrebbe però potuto immaginare
l’amore tra un Infernale e un Celestiale.
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Non puoi scegliere di nascere Celestiale.
Puoi solo scegliere dove volare.

Nephilim- Ribellione all’inferno secondo libro della saga
Il secondo volume della saga dei Nephilim penetra nei gironi
dell’Inferno,  è  venuto  il  momento  di  superare  ogni  limite
umano.
La bocca dell’Inferno si è aperta nella baia di New York. E la
posta in gioco non è mai stata così alta. Alexander, Emily e
Valerie devono affrontare una crisi che potrebbe travolgerli
tutti.  Gli  Eterni  stanno  incatenando  i  Nephilim  al  loro
controllo,  in  un  gioco  di  potere  nel  quale  nemmeno  gli
Stregoni rimarranno neutrali.
Mentre il mondo si avvicina alla rivoluzione, Ryan ha un solo
pensiero: riportare indietro Jonathan.
Non puoi scegliere di nascere Infernale. Puoi solo scegliere
quanto bruciare.

La  trilogia  non  è  ancora  terminata  e  sono  molti  i  lettori
rimasti con fiato sospeso. Lo stile narrativo veloce e diretto,
la  frenesia  del  racconto,  i  colpi  di  scena,  l’azione  e
l’avventura catturano in lettore  sin dall’inizio,  a condire il
miscuglio di ingredienti energici non poteva mancare l’amore,
senza pregiudizi, al naturale.
Ftnews vi augura buona lettura, non vi annoierete di sicuro!

http://www.valeriolamartire.com/
https://www.facebook.com/valerio.lamartire?fref=ts
http://www.amazon.it/Nephilim-Guerra-purgatorio-Valerio-

Martire/dp/8868680483
http://www.amazon.it/Nephilim-Ribellione-allInferno-Valerio-Martire-ebook/dp/B018QV5S60/ref=sr_1_2?s=books&
ie=UTF8&qid=1448895637&sr=1-2&keywords=ribellione+all%27inferno
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