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Fabio Valota

Il Risveglio
L’Era della Profezia
“Quando nel cielo si leverà di nuovo il fuoco incarnato e il cuore della
pietra sarà spezzato, dall’ultimo dei reietti rinascerà la speranza.
Quando il popolo smarrito calcherà di nuovo la terra … il Risveglio
sarà completato”.
Draghi, Precursori, Potere… poco più che leggende da raccontare davanti al
fuoco. Così passava le sue serate alla taverna il vecchio Amos, in uno sperduto
borgo dell’Isola del Nord, rivangando le sto-rie di un passato misterioso e ormai dimenticato. Una notte il Dono sopito dell’anziano si risveglia e gli fa avere
una visione foriera di catastrofe. Nonostante i suoi tentativi di persuasione i
compaesani lo bollano come folle, ma dovranno ricredersi. Ad Amos non resta
che partire alla ricerca dei vecchi compagni, i Guardiani del Potere, un gruppo
di ribelli che si oppone all’Impero. Amori, guerre, vendette tesseranno gli orditi di questa avvincente
avventura. Forze arcane si stanno risvegliando: nell’isola di Rollster Xirthain la Spezza Anime è tornata
dal suo esilio, liberata da Ragnar, erede del casato locale deposto dall’impero. La mitica spada, forgiata
dai Precursori per combattere i draghi, renderà l’uomo invincibile ma il prezzo richiesto dall’arma sarà la
sua anima. Nel sud una compagnia mercenaria viene annientata dalle forze imperiali e la Silente, spietata
assassina membro della Legione del Dragone Nero, dopo un incontro che la cambierà per sempre, diserta
per compiere il suo destino. Nella capitale il cancelliere Mennix, seguace fedele del Verbo, ordine religioso
che vuole estirpare il Potere dal continente, complotta contro l’imperatore. Nel frattempo Leonidas Everloak, signore dell’Altopiano intraprende un viaggio alla ricerca dei monoliti del Potere…
Fabio Valota è nato nel 1993 ed è stato sin dall’infanzia un grande lettore di libri di avventura e fantasy.
Cresciuto leggendo i romanzi di Emilio Salgari scoperti nella polverosa libreria dei nonni e in seguito
collezionati con passione, all’età di dieci anni la lettura de Il Signore degli anelli lo consacrava definitivamente al mondo del genere fantasy e l’autore contemporaneo al quale oggi è più legato è B. Sanderson.
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