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Il successo della prima parte della trilogia di Evadne ha
fatto diventare Diana Al Azem una delle autrici autopubblicate più vendute in Spagna. Dopo aver raggiunto le prime
posizioni nella piattaforma digitale di Amazon, arriva il
secondo volume della serie. Eva, seguita dai suoi fedeli
amici, intraprenderà un viaggio senza ritorno verso l’isola
dove sua madre è tenuta prigioniera. Nuovi personaggi e vecchi
alleati riaffioreranno in questa avventura per aiutare Eva a
combattere contro l’esercito delle gorgoni. La feroce lotta
tra il bene e il male, unita al cambiamento interiore della
protagonista, renderà questa storia una lettura elettrizzante
per coloro che desiderano immergersi in un mondo sorprendente.
Un mondo in cui la realtà si fonde con la fantasia in un ricco
mix di azione e colpi di scena.
Riuscirete a resistere al fascino delle sirene?
Non c’era tempo da perdere. Riempii i polmoni d’aria, chiusi
gli occhi e corsi. I piedi non sentivano più la solidità del

terre¬no, galleggiando su un mare di assenza. Niente, non
c’era nulla che sostenesse le mie membra. Solo aria. Il dio
Eolo mi diede per alcuni secondi un pizzico di assoluta e
affascinante armonia. Il vento mi accarezzava il viso e mi
abbracciava come una nuvola di cotone. Improvvisamente, tutti
i sensi si rivelarono; le orecchie, il naso, gli occhi e la
pelle si svegliarono come all’alba di un nuovo giorno. Ogni
particella nell’aria, ogni goccia d’acqua, ogni granello di
polvere sulle rocce… tutto era raccolto dai miei cinque sensi.
Lungi dal sentirsi minacciato da una caduta mortale, il mio
cuore piangeva felice per un nuovo inizio, una nuova identità.
Come mi aveva detto il signor Fisher prima di partire, c’era
un tempo per nascere e un tempo per morire.
Quello era senza dubbio il tempo della mia resurrezione.
L’AUTRICE
Diana Al Azem nasce a Granada a maggio del 1977. Ha studiato
filologia inglese presso l’Università di Murcia, ma ha
terminato gli studi presso l’Università di Essex in Gran
Bretagna. È una lettrice instancabile di libri young adult.
Evadne e la Valle delle Gorgoni è il suo terzo romanzo. In
Spagna è appena uscito il terzo e ultimo volume della serie,
intitolato Evadne – L’Ultima Leggenda.
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