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Il tuo sito di letteratura preferito
Editing, interviste, recensioni, racconti, corsi e tanto altro
ancora! Vieni a scoprirmi

Luce e Tenebra
PUBBLICATO IL 21 SETTEMBRE 2013 DA INSAZIABILE1
0
Nome del recensore: Genny Biagioni
Nome dell’autore: Ombre!a Clapiz
Titolo del Libro: Luce e Tenebra
Genere: Fantasy
Casa Editrice: EdiGiò
Trama: La protagonista, Kristen, scopre di non essere ﬁglia naturale dei suoi genitori ma bensìla
Principessa di un Regno incantato che, neonata, è stata nascosta nel mondo degli uomini per garantirle
la salvezza dal signore delle Tenebre. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, la giovane riceve in
regalo una chiave che avrà il potere di trasportarla, insieme alla sua amica del cuore Clarissa, nel Regno
da cui entrambe provengono: il Regno della Luce. Da qui, le due ragazze inizieranno un’avventura
pericolosa che le condurrà ﬁno al Nero Castello, nelle terre della no!e perpetua, dimora del temibile
Re Mornon e dei suoi due ﬁgli. Passaggi segreti e libri proibiti fanno da cornice a sacriﬁci umani e riti di
magia nera, in cui il Male rivendica il suo diri!o a regnare, incarnato so!o forma di demoni che si
impossessano di coloro che ne abbracciano la do!rina. L’ amore sarà la chiave per la redenzione… Ma
sarà suﬃciente per cancellare il segno che, inevitabilmente, ha fregiato l’anima del Principe Calwen?
Riuscirà ad estirpare quelle radici infernali che hanno infestato il suo cuore ?
Frase che più mi è piaciuta: Se tu avessi saputo la verità…non saresti più stata soltanto nostra.
Target di pubblico: Per tu!i coloro che amano il fantasy e sopra!u!o i giovani.
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Tra i particolari del libro: “Luce e Tenebra” è un romanzo dal sapore del fantasy classico, scri!o in
modo semplice e scorrevole. Ombre!a Clapiz è stata brava nel descrivere minuziosamente i personaggi
e le ambientazioni, tanto da catapultare il le!ore in un mondo e in un’epoca storica che riportano alle
corti del Medioevo, raccontate con maestria e ricchezza di particolari. Dove, invece, la nostra scri!rice
si è dimostrata meno generosa è stato nel narrare la storia d’amore fra Kris e il Principe. Ma è anche
vero che Ombre!a ha lasciato un ﬁnale aperto ad un possibile seguito in cui, magari, ci racconterà le
vicende di un amore diﬃcile fra i protagonisti… Un appunto a questa opera, però, devo farlo: i refusi e
gli errori di stampa e di impaginazione, molti purtroppo, risultato di un editing inesistente che, ormai,
sempre più numerose case editrici hanno la ca!iva abitudine di non fare. Come già ampiamente
discusso con Ombre!a, lei ha avuto la sfortuna di aﬃdarsi ad un editore che l’ha lasciata
completamente sola nella correzione e nella campagna pubblicitaria del suo romanzo; ed è un peccato,
perché la nostra scri!rice ha delle buone capacità e Luce e Tenebra è un libro piacevole e leggero. In
bocca al lupo, Ombre!a!
Dove trovare il libro: su ibs.it (h!p://www.ibs.it/code/9788862054133/clapiz-ombre!a/lucee-tenebra.html (h!p://www.ibs.it/code/9788862054133/clapiz-ombre!a/luce-e-tenebra.html)) e bol.it
(h!p://www.bol.it/libri/Luce-e-tenebra/Ombre!a-Clapiz/ea978886205413/ (h!p://www.bol.it/libri
/Luce-e-tenebra/Ombre!a-Clapiz/ea978886205413/))
Breve biograﬁa dell’autore: Ombre!a Clapiz è nata a Roma, dove vive con il marito e tre ﬁgli. Lavora a
tempo pieno in una società d’Ingegneria e ha la passione per la le!ura ﬁn da quando ha imparato a
leggere, e di questo deve ringraziare suo padre. Inizialmente a!ra!a dalla fantascienza, ora il suo
genere preferito è il fantasy. Fin da bambina ha avuto il desiderio di scrivere. “Luce e Tenebra” è il suo
romanzo d’esordio.
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