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Bram Stoker, Dracula, Barbera, 2008 
"Nessuna opera, nemmeno il "Frankenstein" di Mary Shelley, riesce ad avvicinarsi alla tua per 
originalità o per il terrore che incute": così scriveva la madre di Bram Stoker al figlio, 
profetizzando lo strepitoso successo di "Dracula". Con questo romanzo, pubblicato nel 1897, lo 
scrittore irlandese consacra definitivamente il mito del vampiro, facendolo divenire, fra l'altro, 
l'antesignano del genere "horror", nonché un classico tout court della letteratura europea. La 
vicenda, ambientata fra le dense nebbie di una Londra fin de siecle e la lugubre, misteriosa 
Transilvania, contiene tutti gli elementi capaci di catturare l'interesse dei lettori di ieri e di oggi: la 
delicata storia d'amore del protagonista, Jonathan Harker, e della dolce Mina; le straordinarie, 
raggelanti avventure in cui il giovane si dibatte, opponendosi strenuamente alle forze del male, 
incarnato dal Conte Dracula (personaggio liberamente ispirato al principe rumeno Vlad II, 
vissuto nel XV secolo); infine, le situazioni, quanto mai sanguinarie e terrificanti, che si succedono 
in contesti ed atmosfere tali da lasciare, ancor oggi, sgomenti. Non è dunque un caso che il suo 
"Dracula" sia tuttora considerato non solo una rivisitazione del romanzo "gotico", ma pure, per 
molti versi, un prototipo decisivo dell"'horror" contemporaneo: basti soltanto pensare alle 
innumerevoli trasposizioni teatrali e cinematografiche - anche recenti - che ne sono state tratte. 
 
Stephenie Meyer, Twilight, Fazi, 2006 
Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d'America. È il primo giorno nella nuova 
scuola e, quando incontra Edward Cullen, la sua vita prende una piega inaspettata e pericolosa. 
Con la pelle diafana, i capelli di bronzo, i denti luccicanti, gli occhi, color oro, Edward è algido e 
impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale. Tra i due nasce un'amicizia dapprima 
sospettosa, poi più intima, che presto si trasforma in un'attrazione travolgente. Finora Edward è 
riuscito a tener nascosto il suo segreto, ma Bella è intenzionata a svelarlo. Quello che ancora non 
sa è che più gli si avvicina e maggiori sono i rischi per lei e per chi le sta accanto. Mentre nella 
vicina riserva indiana riprendono a circolare inquietanti leggende, un dubbio si fa strada nella 
mente di Bella. Il sogno romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà l'incubo che popola 
le sue notti. Volume d'esordio della saga di Bella ed Edward, "Twilight" è una storia che trascina il 
lettore nel vortice sensuale e avventuroso di un amore proibito. 
 
Stephenie Meyer, Breaking dawn, Fazi, 2008 
Per Bella Swan essere innamorata di un vampiro è allo stesso tempo un sogno a occhi aperti e il 
peggiore degli incubi, un intreccio di sensazioni che si alternano e le lacerano l'anima. La passione 
per Edward Cullen la spinge verso un destino soprannaturale, mentre il profondo legame con 
Jacob Black la riporta invece indietro, nel mondo terreno. Bella ha alle spalle un anno difficile, 
pieno di perdite, di conflitti, di tentazioni contraddittorie. Ora è al bivio decisivo: entrare nello 
sconosciuto mondo degli immortali, o continuare a condurre un'esistenza umana. Dalla sua 
scelta, dipenderà l'esito del conflitto tra il clan dei vampiri e quello dei licantropi. Eppure, ora che 
Bella ha preso la sua decisione, sta per scatenarsi una sorprendente catena di eventi che 
cambieranno per sempre la vita di tutti coloro che la circondano. Ma quando il tempo a sua 
disposizione sembrerà essere esaurito, e la strada da prendere già stabilita, Bella - dolce e timida 
in Twilight, sensuale e inquieta in "NewMoon" ed "Eclipse"- andrà incontro a un futuro dal quale 
non potrà più tornare indietro. Il capitolo conclusivo della saga di "Twilight", svela segreti e misteri 
di questa epopea romantica che ha avvinto tanti appassionati in tutto il mondo. 
 
Stephenie Meyer, Eclipse, Fazi, 2007 
È il terzo titolo della saga di Stephenie Meyer sulla storia d'amore tra la giovane Bella e il 
vampiro buono Edward, dopo "Twilight" e "New moon". Mentre Seattle è funestata da una serie 
di strani omicidi e una vampira spietata continua a darle la caccia, Bella si trova ancora una 



volta in serio pericolo. È arrivato per lei il momento delle decisioni e dei sacrifici: basterà il 
fidanzato Edward a farle dimenticare il migliore amico Jacob? Troverà il coraggio necessario a 
diventare una Cullen? Obbligata a scegliere fra l'amore e l'amicizia, è consapevole che la sua 
decisione rischia di riaccendere la millenaria lotta fra vampiri e licantropi. Nel frattempo l'esame 
di maturità è alle porte e per Bella il momento della verità si avvicina...  
 
Stephenie Meyer, New moon, Fazi, 2007 
Dopo "Twilight", miscela di romance e vampire story, arriva il secondo volume della saga di Bella 
ed Edward. Il giorno del diciottesimo compleanno di Isabella un piccolo incidente domestico riesce 
a mettere in crisi la tranquillità della sua vita in compagnia del fidanzato-vampiro Edward e 
della famiglia di lui: le ripercussioni sono tali da convincere la famiglia ad abbandonare la 
cittadina dove abitano, e Edward a lasciare Bella. La ragazza vive un lungo periodo di solitudine 
e tristezza, in cui taglia i ponti con le proprie amicizie e si rinchiude in se stessa, fino alla quasi 
casuale riapparizione nella sua vita di Jacob Black, il giovane indiano che per primo aveva fatto 
nascere in lei i dubbi sulla vera identità della famiglia di Edward. Più il rapporto di amicizia tra 
Jacob e Bella si rafforza, più lei sembra tornare alla normalità che le mancava da tempo. Ma la 
quiete appena ritrovata è turbata da eventi misteriosi, tra cui una strana serie di omicidi ai 
margini della foresta e l'apparizione di nuove, strane creature della notte. 
 
Stephenie Meyer, L’ospite, Fazi, 2008 
Nel futuro la specie umana sta scomparendo. Un'altra razza, aliena, potente e intelligentissima, 
ha preso il sopravvento, e i pochi umani rimasti vivono raccolti in piccole comunità di fuggiaschi. 
Tra loro c'è Jared, l'uomo che la giovane Melanie, da poco caduta nelle mani degli "invasori", 
ama e non riesce a dimenticare. Neppure adesso che il suo corpo dovrebbe essere niente più di 
un guscio vuoto, un semplice involucro per l'anima aliena che le è stata assegnata. Perché 
l'identità di Melanie, i suoi ricordi, le sue emozioni e sensazioni, il desiderio di rincontrare Jared, 
sono ancora troppo vivi e brucianti per essere cancellati. Così l'aliena Wanderer si ritrova, del 
tutto inaspettatamente, invasa dal più umano e sconvolgente dei sentimenti: l'amore. E, spinta 
da questa forza nuova e irresistibile, accetta, contro ogni regola e ogni istinto della sua specie, di 
mettersi in cerca di Jared. Per rimanere coinvolta, insieme a Melanie, nel triangolo amoroso più 
impossibile e paradossale, quello fatto di tre anime e due soli corpi. 
 
Stephenie Meyer, La breve seconda vita di Bree Tanner, Fazi, 2010 
Bree Tanner ricorda appena come fosse la sua vita prima di acquisire dei riflessi sovrumani e 
un'inesauribile forza fisica. Prima che una sete insaziabile di sangue si impossessasse di lei... prima 
che qualcuno decidesse di trasformarla in un vampiro. Tutto quello che Bree sa è che vivere tra i 
suoi simili comporta poche certezze e ancor meno regole: guardati alle spalle, non attirare 
l'attenzione e, soprattutto, torna a casa prima dell'alba o morirai. Quel che non sa è che il suo 
tempo da immortale sta velocemente per scadere. Ma Bree trova un inaspettato amico in Diego, 
un vampiro neonato che desidera quanto lei scoprire l'identità della loro creatrice: un essere 
misterioso che tutti chiamano "lei". Quando realizzano che i neonati sono semplici pedine su una 
scacchiera più vasta di quanto non possano immaginare, i due giovani si trovano a dover 
decidere con chi schierarsi e di chi fidarsi. Ma se tutto ciò che sanno si basa sulla menzogna, sarà 
realmente possibile giungere alla verità? In questo mix di mystery, suspense e amore, Stephenie 
Meyer ricostruisce il viaggio dell'esercito che si prepara ad attaccare Bella Swan e i Cullen, fino 
all'indimenticabile scontro finale che sconvolgerà per sempre le regole degli umani e degli 
immortali. Dopo un'attesa di quasi due anni, ecco un episodio mai narrato che ha per 
protagonista, la vampira neonata incontrata per la prima volta in "Eclipse". 
 
Sheridan Le Fanu, Carmilla, Fanucci, 2004 
"Carmilla" raduna in sé i tratti di una lunga tradizione di vampiri letterari, dalla 'Christabel' di 
Coleridge (1801 -1816) a 'The Vampyre' di John William Polidori (1819), e anticipa il 'Dracula' di 
Bram Stoker (1897). Il mito della donna vampiro trova in questo originalissimo racconto una 



declinazione inusuale, satura di elementi sensuali e rivoluzionari - specchio rovesciato della 
mentalità vittoriana - e una sottile riflessione sul desiderio e sui tabù. Da "Carmilla" sono stati 
tratti film come 'Vampyr' di Theodor Dreyer (1931),'Il sangue e la rosa' di Roger Vadim (1961), 
'Vampiri amanti' (1971) di Roy Word Baker. 
 
Arthur Conan Doyle, Le avventure del vampiro del Sussex, Mondadori, 1995 
 
Cassandra Clare, Shadowhunters: Città di ossa, Mondadori, 2007 
La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon decidono di andare al 
Pandemonium, il locale più trasgressivo di New York, sanno che passeranno una nottata 
particolare ma certo non fino a questo punto. I due assistono a un efferato assassinio a opera di 
un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella sera Clary, senza 
saperlo, ha visto per la prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, invisibili ai più, che combattono 
per liberare la Terra dai demoni. In meno di ventiquattro ore da quell'incontro la sua vita 
cambia radicalmente. Sua madre scompare nel nulla, lei viene attaccata da un demone e il suo 
destino sembra fatalmente intrecciato a quello dei giovani guerrieri. Per Clary inizia 
un'affannosa ricerca, un'avventura dalle tinte dark che la costringerà a mettere in discussione la 
sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere l'amore. 
 
Cassandra Clare, Shadowhunters: Città di cenere, Mondadori, 2008 
Clary Fray vorrebbe soltanto che qualcuno le restituisse la sua vecchia, normalissima, vita. Ma 
non c'è niente di normale nella sua vita se può vedere licantropi, vampiri e altri Nascosti, se sua 
madre è in un coma magicamente indotto e lei scoprei di essere uno Shadowhunter, un 
cacciatore di demoni. Se Clary si lasciasse il mondo dei Cacciatori alle spalle avrebbe più tempo 
per Simon (forse più di un amico ormai). Ma è il mondo dei Cacciatori che non è disposto a 
lasciar andare lei, soprattutto Jace, il suo affascinante, permaloso fratello appena ritrovato. Per 
Clary l'unico modo di salvare la madre è inseguire Valentine, il cacciatore ribelle, che è 
probabilmente pazzo, sicuramente malvagio e anche, purtroppo, suo padre. A complicare le cose 
a New York si moltiplicano gli omicidi dei figli dei Nascosti. E la città diventa sempre più 
pericolosa, anche per uno Shadowhunter come Clary. 
 
Cassandra Clare, Shadowhunters: Città di vetro, Mondadori, 2009 
Clary era convinta di essere una ragazza come mille altre, e invece non solo è una 
Shadowhunter, una Cacciatrice di demoni, ma ha l'eccezionale potere di creare rune magiche. 
Per salvare la vita di sua madre, ridotta in fin di vita dalla magia nera di suo padre Valentine, 
Clary si trova costretta ad attraversare il portale magico che la porterà nella Città di Vetro, 
luogo d'origine ancestrale degli Shadowhunters, in cui entrare senza permesso è proibito. Come se 
non bastasse, scopre che Jace, suo fratello, non la vuole laggiù, e Simon, il suo migliore amico, è 
stato arrestato dal Conclave, che no si fida di un vampiro capace di sopportare la luce del sole. 
Con Valentine che chiama a raccolta tutti i suoi poteri per distruggerli, l'unica possibilità de 
Shadowhunters è stringere un patto con i nemici di sempre: i Figli della Notte i Nascosti e il 
Popolo Fatato. E mentre Jace si rende conto poco a poco di qua sia disposto a rischiare per Clary, 
lei deve imparare a controllare al più pre i suoi nuovi poteri. L'amore è un peccato mortale... 
forse, e i segreti del pa rischiano di essere fatali. 
 
Anne Rice, Intervista col vampiro, Salani, 1993 
Louis Pointe de Lac è un vampiro che decide di raccontare al giornalista Mallory la sua 
esperienza cominciata nel 1791. Louis, ricco possidente di New Orleans, vive ritirato nella sua 
lussuosa abitazione, annientato dal dolore per la perdita della moglie e della figlia. Lestat, un 
uomo dal fascino perverso dedito al vampirismo, lo conosce e decide di iniziarlo al mondo dei 
non-morti. Louis si affeziona a una bambina rimasta orfana. Lestat, che se ne è accorto, 
vampirizza la piccola, onde farne dono all'amico. Claudia diventa così anche lei vampiro. 
 



 
 
Anne Rice, Armand il vampiro (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2003 
I vampiri di tutto il mondo si sono radunati intorno a Lestat, che giace immobile sul pavimento di 
una cattedrale. È morto? È in coma? Mentre il bellissimo vampiro Armand riflette sulla 
condizione di Lestat, viene avvicinato da David Talbot, il biografo dei vampiri, il quale lo esorta 
a narrargli la sua storia. Armand racconta la sua infanzia nel XV secolo a Kiev, il misterioso 
rapimento, la riduzione in schiavitù e la vendita a un artista veneziano, Marius, che in realtà è un 
vampiro. Ma, tra passioni incontrollabili, delitti e tradimenti, rivelerà anche qualcosa che i 
vampiri forse non sono ancora pronti ad ascoltare. 
 
Anne Rice, Il vampiro di Balckwood (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2007 
Benvenuti a Blackwood Farm: svettanti colonne bianche, saloni senza fine, giardini inondati di 
sole e l'oscura, densa striscia di una palude maledetta... È il mondo di Quinn Blackwood, 
eccentrico e affascinante giovane tormentato, sin dagli anni dell'infanzia, da un inquietante 
doppio, Goblin, uno spirito malvagio che a tratti s'impadronisce di lui. Finché una notte, mentre 
Quinn vaga fra quelle acque limacciose illuminate dalla pallida luce della luna, ha un incontro 
drammatico che porrà presto fine alla sua vita terrena, segnando l'inizio della sua esistenza come 
vampiro. E da quando, suo malgrado, riceve il Dono del Sangue, perdendo ogni cosa in cambio 
di un'indesiderata immortalità, Goblin assume su di lui un controllo terrificante... In una disperata 
corsa avanti e indietro nel tempo, dagli anni in cui era bambino al presente di New Orleans, 
dall'antica Atene alla Napoli del XIX secolo, Quinn si mette alla ricerca del vampiro Lestat, l'unico 
che, forse, potrebbe liberarlo dallo spettro che sembra volerlo risucchiare nella nera palude e nei 
suoi terribili segreti... 
 
Anne Rice, Il ladro di corpi (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2001 
È la solitudine, la "maledizione" che si impadronisce di Lestat, il vampiro immortale, il principe 
incontrastato del tenebroso universo dei morti viventi. Lestat avverte dolorosamente la 
"maledizione" della sua solitudine e desidera rinascere come mortale, liberandosi quindi del suo 
corpo di "non-morto" e impadronendosi di un corpo "vivo". Intraprende così un viaggio che lo 
porterà da Miami al deserto del Gobi, da Amsterdam alla giungla amazzonica, fino all'incontro 
cruciale con l'unico uomo che può soddisfare il suo desiderio, Raglan James, il Ladro di Corpi. Più 
sinistro e malvagio di un demone, il Ladro di Corpi si impadronisce con l'inganno del corpo 
vampiresco di Lestat, il quale, rinchiuso come anelava nel corpo mortale, scopre. 
 
Anne Rice, Merrick la strega (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2004 
Chi potrebbe aiutare Louis de Point du Lac a ritrovare la sua amata e perduta Claudia, se non 
una strega? La bellissima Merrick discende dalle "gens de couleur libres", una potente casta 
legata al voodoo nella quale si congiunge il sangue degli africani e dei francesi di New Orleans. 
Sue antenate sono le grandi streghe Mayfair, delle quali lei non sa nulla, pur avendone ereditato 
il potere e il sapere magico. Ed è David Talbot, eroe, narratore, avventuriero e vampiro a 
narrare la fascinosa e inquietante storia di Merrick, detta la strega di Endor, che spazia dalla 
New Orleans passata e presente alle giungle del Guatemala, dalle rovine dei Maya fino ad 
antiche civiltà ancora inesplorate. 
 
Anne Rice, Il vampiro Marius (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2006 
Risvegliatosi da un sonno millenario, il vampiro Thorne è in cerca di una guida che lo reintroduca 
nel mondo attuale. Il fato lo porta a incontrare Marius, antico mentore di Lestat e amante di 
Pandora, il quale soddisfa la sua avida curiosità narrandogli la propria vita, un resoconto che 
diviene appassionata cronaca dei suoi amori, delle sue sofferenze e dei segreti finora mai svelati. 
La voce intima e profonda di Marius ci accompagna così attraverso i secoli, testimone diretta 
degli eventi cruciali della Storia. È tuttavia nel presente, nella giungla più intricata, che Marius 
andrà incontro al proprio destino reclamando giustizia per il vampiro più vecchio dell'universo. 



 
 
Anne Rice, Memnock il diavolo (Le cronache dei vampiri), Longanesi, 2002 
New York, inverno. Il vampiro Lestat è sulle tracce di Dora, la bella e carismatica figlia di un boss 
che lui ha ucciso. Combattuto tra l'istinto vampiresco e un forte slancio d'amore per la ragazza, 
Lestat si confronta con gli avversari più pericolosi che abbia mai conosciuto. Viene rapito dal 
misterioso Memnoch, che sostiene di essere il Diavolo, e che lo porterà fuori dal mondo per 
metterlo di fronte alla scelta più difficile. 
 
Anne Rice, Pandora, Longanesi, 2000 
È David Talbot, il vampiro-biografo, a insistere perché Pandora racconti la sua storia, una storia 
d'amore e di orrore cominciata oltre duemila anni prima. Figlia di un influente senatore romano 
dell'età augustea, Pandora, fanciulla coltissima e disinibita, a soli dieci anni fa innamorare 
perdutamente il biondo e misterioso Marius, la cui offerta di matrimonio viene però respinta dal 
padre. I due non si vedono più per molti anni, finché improvvisa giunge la catastrofe: accusati di 
congiurare contro l'imperatore Tiberio, il padre e i fratelli di Pandora sono trucidati. Fuggita ad 
Antiochia, Pandora cerca protezione nel Tempio di Iside, dove ritrova Marius, immutato nella 
bellezza e custode di un segreto spaventoso. 
 
Ann Rice, Blood, Longanesi, 2010 
La storia inizia dove si conclude il romanzo precedente della serie, Il vampiro di Blackwood. La 
voce narrante è quella del vampiro Lestat - vecchio di duecento anni, ma con l'aspetto 
seducente di un bellissimo ventenne ossessionato dal desiderio di diventare un santo della Chiesa 
cattolica. Lestat vive nella sontuosa residenza di Blackwood, a New Orleans, insieme al giovane e 
bellissimo Quinn, da lui iniziato alla "fraternità del sangue". Quando a Blackwood giunge, 
all'improvviso, una splendida mortale, dotata di poteri straordinari, ma allo stremo delle forze, 
Quinn se ne innamora e Lestat, per salvarla, succhia il suo sangue, trasformandola in vampiro. 
Sulle tracce della ragazza arriva alla villa anche la sorella Rowan, famosa scienziata, per la 
quale Lestat prova immediatamente un inedito e violento sentimento d'amore e d'attrazione, 
anche se rifiuta di scambiare con lei il patto di sangue. Ma le due sorelle nascondono un segreto 
terribile: entrambe hanno partorito dei Taltos, esseri superiori dotati di poteri straordinari, che 
sono stati portati via subito dopo la nascita. 
 
Tanya Huff, Il prezzo del sangue, Delos Books, 2007 
Vicky Nelson, in passato detective della sezione omicidi della Polizia di Toronto e ora 
investigatrice privata, è stata testimone del primo attacco sferrato da una oscura forza magica 
che ben presto scatena il suo regno del terrore. A mano a mano che i casi di morti inesplicabili si 
succedono, Vicky si trova coinvolta in un'indagine per individuare la fonte di questi attacchi e che 
la portano a conoscere Fitzroy, un individuo che possiede conoscenze relative a regni che esulano 
da quello mortale, acquisite nel corso dei secoli che ha trascorso impegnato a dominare il suo 
personale, insaziabile bisogno, l'avidità di sangue propria di un vampiri. 
 
John Ajvide Lindqvist, Lasciami entrare, Marsilio, 2008 
A Blackeberg, quartiere degradato alla periferia ovest di Stoccolma, il ritrovamento del 
cadavere completamente dissanguato di un ragazzo segna l'inizio di una lunga scia di morte. 
Sembrerebbe trattarsi di omicidi rituali, ma anche c'è anche chi pensa all'opera di un serial killer. 
Mentre nel quartiere si diffonde la paura, il dodicenne Oskar, affascinato dalle imprese 
dell'assassino, gioisce segretamente sperando che sia finalmente giunta l'ora della rivalsa nei 
confronti dei bulletti che ogni giorno lo tormentano a scuola. Ma non è l'unica novità nella sua 
vita, perché Oskar ha finalmente un'amica, una coetanea che si è appena trasferita nel 
quartiere. Presto i due ragazzini diventano più che semplici amici. Ma c'è qualcosa di strano in 
Eli, dal viso smunto, i capelli scuri e i grandi occhi. Emana uno strano odore, non ha mai freddo, 
se salta sembra volare e, soprattutto, esce di casa soltanto la notte... "Lasciami entrare" è una 



tenera e crudele storia d'amore, vendetta e vampiri, un racconto fantastico e commovente sul 
dolore dell'infanzia e la forza dell'amicizia, dove sangue e orrore devono piegarsi alla potenza 
dell'amore e alla voglia di vivere. 
 
Fred Vargas, Un luogo incerto, Einaudi, 2009 
Adamsberg, con l'impagabile Danglard, si trova, un po' annoiato, in Inghilterra per una riunione 
della Grande Europa poliziesca: si tratta nientemeno che di "armonizzare i flussi migratori" con i 
colleghi di ventitré Paesi. Ma dove c'è Adamsberg tutto può accadere. E il ritrovamento delle 
diciassette scarpe - o come dice il preciso Danglard, "diciassette piedi, otto paia e un piede 
singolo" - spinge il nostro "spalatore di nuvole" a percorrere un'altra Europa: quella dove dopo 
quasi trecento anni la stirpe di Dracula non ha smesso di infestare il mondo. Tra Londra, i dintorni 
dell'Hauts-de-Seine e la Serbia, attraverso il "nero tunnel" che conduce alla tomba di Peter 
Plogojowitz, riesumato nel 1725 col sospetto di essere un vampiro, l'indagine poliziesca si intreccia 
all'esplorazione di quel continente ignoto che è la follia umana. Humour, fantasia visionaria, 
erudizione, colpi di scena, dialoghi strepitosi, capacità di indagare nelle pieghe più profonde 
dell'anima si fondono in un intreccio in cui Adamsberg fa i conti con il mito e la realtà del 
vampiro. E con un passato che sembra tornato per rovinargli la vita. 
 
Laurell K. Hamilton, Dono di cenere, Nord, 2007 
La vita di Anita Blake, sia dal lato professionale sia da quello sentimentale, non conosce un 
attimo di sosta. La cacciatrice di vampiri deve infatti indagare su un misterioso piromane che 
appicca incendi utilizzando poteri soprannaturali e, nello stesso tempo, è chiamata a intervenire 
in una lotta intestina che rischia di sconvolgere la comunità dei licantropi. Come se ciò non 
bastasse, Jean-Claude, l'affascinante Master con cui Anita ha intrecciato un'appassionata 
relazione, ha bisogno del suo aiuto per affrontare una delegazione del Consiglio dei vampiri, che 
intende accusarlo di un omicidio e condannarlo a morte. Ma i potentissimi membri della 
delegazione, in realtà, stanno tramando un piano ben più ambizioso e pericoloso... Lo scontro 
sarà terribile ed esporrà Anita e Jean-Claude a rischi inimmaginabili. Ma per la donna sarà anche 
un'occasione per conoscere più a fondo le proprie straordinarie facoltà e rafforzare l'unione con 
Jean-Claude. 
 
Laurell K. Hamilton, Butterfly, Nord, 2009 
Essere in debito con un pazzo criminale è una di quelle cose che succedono soltanto ad Anita 
Blake. Per questo la cacciatrice di vampiri non può sottrarsi al richiamo del dovere quando 
Edward - l'ambiguo sicario con cui lei ha più volte avuto modo di "collaborare" - chiede il suo 
aiuto per indagare su un'inquietante serie di omicidi nel New Mexico. Perciò Anita vola ad 
Albuquerque, dove un sadico assassino ha la singolare abitudine di togliere completamente la 
pelle alle proprie vittime oppure di tagliarle in piccoli pezzi. Nuova città, nuovi delitti, nuovi 
vampiri: l'arrivo di una "straniera" non è infatti ben visto da Itzpapalotl, la Master locale, né dai 
suoi servi umani, che cercano subdolamente di ostacolare le indagini. Anche perché esiste un 
legame profondo e oscuro tra il killer, le vittime e la congrega di vampiri e licantropi di 
Albuquerque: un legame che, per il momento, si nasconde in una tomba inviolata da secoli, ma 
che è pronto a risorgere e a scatenare l'inferno. Soprattutto se Anita cadrà nella trappola e 
diventerà l'ultimo e più importante "dono" a un essere che sta accumulando un potere 
spaventoso. 
 
Laurell K. Hamilton, Narcissus, Nord, 2010 
Ormai da sei mesi, Anita non ha contatti né con Jean-Claude né con Richard. Sei mesi di 
solitudine e castità, per riflettere e soprattutto per rimettersi in forze. Segnata sia dal marchio dei 
vampiri sia da quello dei lupi mannari, si è infatti ritrovata debole e vulnerabile come non mai; 
in più, sa che quel malessere passerà solo quando uno dei due marchi prenderà il sopravvento. 
Eppure, ancora una volta, Anita non può permettersi il lusso di riposare, perché un essere 
misterioso ha approfittato della sua assenza per rapire alcuni innocenti che lei aveva giurato di 



proteggere. Insomma deve intervenire ma, nelle sue condizioni, rischia seriamente di farsi 
ammazzare, quindi, mettendo da parte l'orgoglio, si decide a chiedere aiuto: celebrando un rito 
antico e pericoloso, la cacciatrice di vampiri, Jean-Claude e Richard fondono i loro marchi, 
creando un legame indissolubile. Improvvisamente Anita acquisisce l'energia delle due creature 
della notte, percepisce il battito dei loro cuori e sente i loro pensieri, le loro paure, i loro desideri. 
Ma questo nuovo potere ha un prezzo altissimo: in un crescendo di tensione fisica ed emotiva, 
Anita si troverà coinvolta in una battaglia che potrebbe trasformarla per sempre, una battaglia 
in cui la posta in gioco è la sua stessa natura umana... 
 
Laurell K. Hamilton, Nel cuore della notte, Nord, 2009 
Dal giorno del suo ritorno nel regno di Faerie, alla principessa Meredith NicEssus è stato affidato 
un compito decisivo per la sopravvivenza della stirpe reale: concepire un erede. Ecco perché, 
cercando di spezzare il sortilegio che impedisce alle donne fey di procreare, ogni notte lei si 
concede alle sue guardie sidhe. Eppure sono in molti a tramare nell'ombra perché il tentativo 
fallisca, soprattutto i nobili ostili a sua zia Andais, regina dell'Aria e delle Tenebre, spaventati 
dalla capacità di Merry di risvegliare nei sidhe il potere magico che avevano perduto da migliaia 
di anni. Perciò, quando la corte Unseelie diventa il teatro di un efferato duplice omicidio, la 
giovane principessa capisce che gli unici di cui si può fidare sono gli umani e, sfidando l'ira di 
Andais, chiede aiuto alla polizia di St. Louis per smascherare i colpevoli. Nel frattempo, però, la 
stessa Merry deve lottare contro la propria sensualità per non cadere vittima del fascino 
ammaliante di Mistral, il signore delle Tempeste, dato che la loro unione potrebbe sprigionare 
energie che vanno oltre ogni immaginazione. 
 
Laurell K. Hamilton, Il bacio della tempesta, Nord 
Meredith Gentry, erede al trono della corte Unseelie, ormai si allontana di rado dal palazzo della 
zia Andais, signora dell'Aria e delle Tenebre, perché il suo compito primario è concepire un erede. 
Se rimanesse incinta, potrebbe aspirare a diventare regina; se dovesse fallire, al trono salirebbe 
Cel, suo cugino, un individuo crudele e spietato, disposto a tutto pur di eliminarla. Quindi deve 
stare molto attenta. Soprattutto ora che lei e Mistral, il nuovo capitano delle guardie, sono 
diventati amanti, infrangendo l'esplicito ordine della regina Andais, e che la loro unione ha 
magicamente trasformato gli aridi Giardini Morti in una magnifica oasi di piante rigogliose e di 
fiori lussureggianti. Merry è convinta di avere trovato la prova definitiva che la corte Unseelie sta 
per tornare al suo antico splendore: se così fosse, avrebbe finalmente inizio una nuova era di 
pace. Ma il destino è in agguato: per sbaglio, Merry entra nel territorio degli sluagh, i sanguinari 
guerrieri confinanti coi sidhe, viene accusata di tradimento e presa in ostaggio... 
 
Laurell K. Hamilton, Cerulean sins, Nord, 2010 
La traumatica rottura con Richard è ancora una ferita aperta per Anita Blake. Ed è quindi il 
bisogno di avere una vita sentimentale stabile che la spinge a impegnarsi in una relazione 
normale... anche se, per una negromante che di lavoro resuscita i morti, "normale" significa 
frequentare Micah, un leopardo mannaro, senza però rinunciare alle irresistibili tentazioni 
incarnate da Jean-Claude, il Master della Città, e dal suo bellissimo e seducente luogotenente, 
Asher. È inevitabile che un equilibrio così fragile sia destinato a spezzarsi e, infatti, l'inatteso arrivo 
dall'Europa di Musette, la temuta rappresentante del Consiglio dei Vampiri, trascina prima Jean-
Claude e poi la stessa Anita in un vortice d'intrighi e lotte di potere dai risvolti imprevedibili. 
Inoltre, quando St. Louis viene scossa da una serie di brutali omicidi, la situazione diventa ancora 
più torbida: Anita capisce subito che le morti sono opera di una creatura della notte e gli indizi la 
portano ben presto a sospettare proprio di Musette. Tuttavia la cacciatrice deve agire con la 
massima cautela, se vuole evitare che le sue indagini abbiano conseguenze devastanti per lei e, 
soprattutto, per i suoi amanti: perché con le sue mosse si è conquistata l'attenzione della Madre 
di Tutte le Tenebre, l'essere oscuro che ha generato le stirpi dei licantropi e dei vampiri... 
 
 



 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: la lotta, Newton&Compton,  2008 
Due vampiri fratelli, avvolti nell'ombra di un mistero millenario, si contendono l'amore della 
giovane Elena. Damon è determinato a fare di lei la regina delle tenebre, ed è pronto anche ad 
uccidere suo fratello per riuscirci. Stefan è alla ricerca di un potere più grande, che gli consenta di 
eliminare il suo odiato rivale, ma non ha intenzione di cedere alla sete di sangue umano che lo 
assale. Elena sa che deve prendere una decisione fatale: deve scegliere tra la fedeltà a Stefan e la 
tenace attrazione per Damon. Nel buio, dentro di lei, è battaglia tra sentimenti contrastanti. 
Fuori, infuria una lotta senza esclusione di colpi. 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: il risveglio, Newton&Compton, 2008 
Elena Gilbert è una ragazza d'oro, è bella, è brillante, ha tutto nella vita. Ma le sue giornate non 
hanno nulla di eccitante. Così, per cercare un po' di brivido, intreccia una relazione con il bel 
tenebroso Stefan. Ma Stefan nasconde un segreto, un segreto misterioso che potrà sconvolgere 
per sempre la vita della protagonista. Ha inizio così per Elena la più affascinante e pericolosa 
delle avventure. Una storia d'amore e odio, di luce e ombra, in cui Stefan e Damon, due vampiri 
fratelli contrapposti in una millenaria guerra, si contenderanno il suo cuore e il suo destino. 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: la furia, Newton&Compton, 2009 
Vertici di un fatale triangolo d'amore, Elena e i due vampiri fratelli Stefan e Damon hanno un 
unico destino. Ora che Elena ha ceduto al fascino del crudele Damon, ora che l'odio di Stefan per 
il fratello sembra ormai inestinguibile, i tre dovranno stipulare una tregua e unire le loro forze, 
per affrontare una terribile e oscura minaccia. Una furia malvagia che potrà essere sconfitta 
soltanto da un'alleanza solida. Odio e amore, sangue e vendetta: sono questi i marchi che 
segnano la paurosa nuova avventura e ne sigillano la sorte. 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: la messa nera, Newton&Compton, 2009  
Non c'è più traccia di Stefan e Damon da quando è scomparsa la bellissima Elena, l'amore che 
ha unito e diviso i due fratelli vampiri. Intanto Caroline è decisa a riconquistarsi le sue vecchie 
amiche: Bonnie, dotata di poteri paranormali, e la risoluta, sfuggente Meredith. Ma Bonnie sa 
che qualcosa sta per accadere. Sente che l'immane forza malvagia che ha già seminato tanto 
terrore sta tornando. Altro male sta per abbattersi sugli abitanti di Fell's Church, un male 
inaudito: l'Altro Potere si prepara a mietere nuove vittime, e i nostri giovani eroi dovranno 
combattere una dura battaglia in cui, per fermare in tempo il male, dovranno essere pronti a 
tutto, Anche a mettere da parte le passioni personali, così brucianti e così distruttive. 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: il ritorno, Newton&Compton, 2009  
Elena Gilbert ha scelto di morire. Si è sacrificata per salvare i due vampiri fratelli innamorati di 
lei, il bello e tenebroso Stefan e l'astuto e infido Damon. Ma ora è di nuovo viva: una misteriosa 
entità l'ha riportata in vita donandole poteri sovrumani. Nel suo sangue pulsa una nuova forza, 
unica e travolgente, irresistibile per qualsiasi vampiro. Stefan ne è ancora perdutamente 
innamorato, e spera di poter iniziare una vita con lei, ma Damon non cede: spinto da 
un'insaziabile sete di potere, la vuole per sé, come sua amante. E quando Stefan verrà costretto 
con l'inganno a lasciare Fell's Church, Damon potrà finalmente convincere Elena che è lui in 
realtà il suo vero amore. Ma le tenebre incombono sulla città, e anche Damon sta diventando 
preda di una creatura crudele, terrificante, che può fare di lui ciò che vuole e che di Elena 
desidera non solo il sangue, ma anche la morte. 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: scende la notte, Newton&Compton, 2009  
Qualcosa di sinistro e crudele si è abbattuto su Fell's Church. Elena e le sue amiche hanno trovato 
forse un nome alla forza che sta travolgendo come un fiume in piena le vite di tutti gli abitanti: 
Streghe di Salem. Ma quale può essere il collegamento tra le streghe e i malach, le mutevoli 
creature del male che si sono impossessate di Caroline e Tamra, trasformando le due tranquille 



ragazze in spaventosi e ambigui mostri senza vergogna? Ora che al fianco di Elena non c'è più 
Stefan, allontanato con l'inganno e sparito senza lasciare traccia, solo il vampiro Damon può 
aiutarla. Ma quegli occhi di tenebra nascondono una luce spietata e oscura: un potere più 
grande minaccia di controllare anche la sua mente... 
 
Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro: l’ombra del male, Newton&Compton, 2009  
Dopo mille battaglie, anni di scontri e rivalità, qualcosa sta cambiando nell'eterna lotta tra 
Damon e Stefan. I due fratelli vampiro sono ancora innamorati di Elena, ma Stefan è stato 
rapito e confinato nella Dimensione Oscura: rinchiuso in una cella buia, imprigionato in un 
mondo ostile e crudele, solo il ricordo del suo amore gli permette di sopravvivere. Elena è 
disposta a tutto pur di salvarlo, e al suo fianco c'è anche Damon, finalmente libero dal peso del 
suo passato. Elena e Damon devono affrontare i kitsu-ne, i nemici di sempre, e sconfiggere le folli, 
potenti creature che ostacolano la loro missione nella Dimensione Oscura: vampiri sadici, 
mercanti di schiavi, diaboliche mutanti. Ma la passione che lega Elena a Damon, l'attrazione che 
la spinge inesorabilmente tra le sue braccia, rischia di farle dimenticare Stefan. Il momento 
decisivo si avvicina, tutti devono scegliere da che parte stare. La ragazza deve capire finalmente 
cosa vuole il suo cuore. E Damon, dopo aver imparato a piangere e ad amare come un umano, 
deve portare a termine la sua trasformazione. 
 
Karen Essex, Dracula in love, Bompiani, 2010 
Londra, fine Ottocento. Mina Murray è una giovane donna fidanzata con Jonathan Harker. 
Assiste la direttrice di un rinomato collegio femminile, insegnando buone maniere, ma ce in lei 
un'inquietudine segreta, un io misterioso che, represso durante l'infanzia e l'adolescenza, si 
manifesta ora sotto forma di sogni, visioni, episodi di sonnambulismo. Quando il fidanzato di 
Mina, notaio, viene chiamato in Austria da un misterioso Conte per affari, Mina approfitta 
dell'occasione per andare a trovare un'amica, Lucy, in vacanza al mare. Ma viene a sapere 
pervie soprannaturali che Jonathan è gravemente malato in Austria e deve correre ad assisterlo. 
Dopo aver frettolosamente sposato Mina, Jonathan le rivela di essere rimasto vittima di creature 
diaboliche. Sono forse le stesse presenze da cui è ossessionata Mina? E il Conte da cui Jonathan si è 
recato è forse la stessa creatura misteriosa che protegge Mina e nello stesso tempo sembra volerla 
attirare in un abisso di perversione? Quando Jonathan, disperato, decide di farsi ricoverare 
nell'ospedale psichiatrico dell'ambiguo dottor Seward, Mina lo segue . senza sospettare che sarà 
lei, e non il marito, a subire le cure del medico, vere e proprie torture che hanno già provocato la 
morte dell'amica Lucy. Mina sarà salvata dal misterioso Conte, che le rivelerà l'esistenza di un 
mondo parallelo, in cui Mina, unendosi a lui, potrà attingere l'immortalità - a meno che 
l'imprevedibile non intervenga a riportarla accanto a Jonathan. 
 
Kate Tiernan, Amore immortale, Mondadori, 2010 
Nastasya ha trascorso la sua lunga esistenza tenendo il collo accuratamente coperto. Certo 
qualcuno, negli ultimi quattro secoli, ha visto l'oscuro disegno impresso sulla sua pelle con un 
amuleto rovente. Nessuno, però, che sia ancora vivo. Quanto tempo misura la vita di un 
immortale? Guerre, carestie e pestilenze durano il vapore di un respiro e il conto dei respiri si 
dimentica. Ma Nastasya non può dimenticare il massacro della sua famiglia. Carnefice d'Inverno 
lo chiamava la sua gente. Non era il protagonista di un'antica leggenda delle steppe, ma lo 
spietato predatore del Nord che, cinquecento anni prima, in uno sperduto villaggio di agricoltori, 
fece strage dei suoi genitori. Uccise per impadronirsi del tarak-sin, l'amuleto dotato di un potere 
magico immenso, che ogni casato di immortali custodisce. Da allora, Nastasya teme la magia, 
portatrice di sventura. Solo a River's Edge, una comunità di immortali dediti alla crescita 
interiore, imparerà a lasciare fluire il potere dentro di lei. Anche l'amore è potere? Forse ha il 
volto di Reyn, algido dio vichingo. E accende fantasie sopite, ma nel contempo risveglia visioni di 
un passato che non passa mai... 
 
 



 
Richard Matheson, Io sono leggenda, Fanucci, 2008 
È il 1976. Robert Neville torna a casa dopo una giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, ascolta 
un disco, si siede in poltrona e legge un libro. Eppure la sua non è una vita normale. Soprattutto 
dopo il tramonto. Perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo umano sopravvissuto, in un 
mondo completamente popolato da vampiri. Nella solitudine che lo circonda, Robert esegue la 
sua missione, studia il fenomeno e le superstizioni che lo circondano, cerca nuove strade per lo 
sterminio delle creature delle tenebre. Durante la notte Neville se ne sta rintanato nella sua 
roccaforte, assediato dai morti viventi avidi del suo sangue. Ma con il sorgere del sole è lui a 
dominare un gioco crudele e di meccanica ferocia, scandito dalle luci e dalle ombre di un tempo 
sempre uguale a se stesso e che impone la ripetizione di un rituale sanguinario. In questo mondo 
Neville, con la sua unicità, si è già trasformato in leggenda. 
 
Simon Clark, La città dei vampiri, Newton&Compton, 2003 
David Leppington torna nella sua città natale dopo un'assenza di oltre vent'anni per far visita a 
un vecchio parente e decide di prenotare una stanza nell'albergo della stazione. Sin dalla prima 
notte comincia a sentire voci, suoni e passi non umani provenire dalle cantine e salire fin nei 
corridoi. Qualche giorno dopo un operaio che lavorava alla riparazione di un tombino torna con 
le mani maciullate da strani e feroci morsi. Alcune persone scompaiono misteriosamente, 
lasciando tracce di sangue e di violenza. Il giovane David si troverà a combattere una guerra 
epica e sanguinosa. 
 
Melissa De La Cruz, Sangue blu, Fanucci, 2009 
Schuyler, che ama più gli abiti vintage di quelli firmatissimi delle sue amiche di scuola, ha sempre 
faticato a integrarsi nell'ambiente che è costretta a frequentare, e dopo la morte della sua 
compagna arriva a sconvolgerla anche l'improvviso interesse che mostra nei suoi confronti il 
ragazzo più bello della scuola, Jack Porce. Grazie a lui viene introdotta nel circolo più esclusivo di 
Manhattan, i cui membri, scoprirà presto, sono i potenti vampiri di Sangue blu, la setta più 
antica della città, da secoli invincibile. E la sua amica scomparsa era una di loro. Ma ora qualcosa 
o qualcuno sta perseguitando quel gruppo elitario, e Schuyler vuole scoprire chi si cela dietro i 
crimini efferati che colpiscono i Sangue blu, capendo così di non essere debole quanto pensava. 
 
Melissa De La Cruz, Bacio sacro, Fanucci, 2009 
Schuyler Van Alen vuole scoprire a tutti i costi cosa ci sia dietro la misteriosa morte di alcuni 
giovani vampiri. Insieme al suo migliore amico, Oliver, si reca in Italia, sperando di riuscire a 
trovare laggiù l'unico uomo al mondo che potrebbe aiutarla, suo nonno. Nel frattempo, a New 
York, fervono i preparativi per il Ballo dei Quattrocento, una festa di gala esclusiva alla quale 
partecipano i più ricchi, potenti e "inumani" abitanti della città: un'occasione alla quale i Sangue 
Blu non possono certo mancare. Ma è durante il ballo in maschera che segue il ricevimento, 
organizzato dall'astuta Mimi Porce, che il pericolo più mortale potrebbe rivelarsi. Nascosto dietro 
una maschera, c'è qualcosa che cambierà per sempre la vita di un giovane vampiro... 
 
Coleen Gleason, La condanna del vampiro, Newton&Compton, 2009 
Una nuova minaccia incombe sui Gardella, l'antica famiglia di cacciatori di vampiri. Dopo aver 
lasciato la nebbiosa e violenta Londra e aver vagato per l'Europa, Lady Victoria deve affrontare 
una nuova sfida all'ultimo sangue. Il destino, questa volta, la porta a Roma, città in cui in ogni 
vicolo e dietro ogni antica rovina si cela il male. Un misterioso vampiro ha accumulato un potere 
immenso e ha acquisito la capacità di controllare le anime dei morti. Victoria, insieme ai suoi 
fidati compagni, dovrà sconfiggerlo e riportare la pace nel mondo degli umani. Ma quando 
scopre di essere stata tradita proprio da uno dei suoi amici, capisce che può contare soltanto sulle 
sue forze e sul suo istinto. 
 
Michel Faber, Sotto la pelle, Einaudi, 2004 



Una macchina percorre più volte al giorno una statale deserta nelle Highlands scozzesi. Alla 
guida c'è una donna, Isserley. Sembra che stia cercando qualcosa. All'improvviso nota sul ciglio 
della strada un giovane robusto seduto sul suo zaino, gli fa cenno di salire a bordo. Il ragazzo la 
ringrazia del passaggio, non ha motivo di diffidare di una bella ragazza dall'apparenza 
inoffensiva. La fattoria in cui Isserley lo conduce è una base sotterranea, un labirinto di cucine, 
camere frigorifere e gabbie in cui altre prede attendono di essere macellate. Isserley appartiene a 
un'altra specie, che si definisce umana per distinguersi da quella dei "vodsel", la razza inferiore 
che riempie le strade e le città e che il suo popolo usa come cibo. I Vodsel siamo noi. 
 
P.C. Cast, Marked, Nord, 2009  
Mi chiamo Zoey, ho sedici anni, una madre apprensiva, un patrigno scostante e una sorella 
maggiore tutta perfettina. E per lungo tempo sono stata convinta che questi fossero i miei 
problemi. Mi sbagliavo. Perché un giorno ho ricevuto il Marchio: una mezzaluna blu tatuata sulla 
fronte. E tutto è cambiato. Dovete sapere che il Marchio è la prima tappa per diventare un 
vampiro. La successiva è entrare nella Casa della Notte, una scuola dove s'impara a controllare i 
propri poteri e ad affrontare la delicatissima fase della Trasformazione. Cosa succede, allora? 
Alternativa uno: mi trasformo in vampiro, cioè divento più che umana; più forte, più intelligente, 
più dotata. Alternativa due: il mio corpo rifiuta la trasformazione e io muoio. Per sempre. Ma 
neppure questo è il mio problema più grosso. Oh, no. Il fatto è che il mio marchio è diverso da 
quello degli altri, è il segno di capacità incredibili per una ragazza della mia età, e ciò non aiuta 
a farmi nuovi amici. Senza contare che Afrodite, la presidentessa delle Figlie Oscure, il club più 
esclusivo della scuola, non ha preso molto bene la mia "superiorità". Insomma mi odia. Talvolta 
vorrei tornare indietro, ma non posso. Anche perché qui, nella Casa della Notte, sta succedendo 
qualcosa di profondamente sbagliato e pericoloso. E io sono l'unica che possa fermarlo. 
 
P.C. Cast, Betrayed, Nord, 2009  
"Mi chiamo Zoey, ho sedici anni e mi sto trasformando. Come tutti i ragazzi che hanno ricevuto il 
Marchio - una mezzaluna blu tatuata sulla fronte - tra qualche anno diventerò un vampiro. 
Oppure morirò. Per sempre. Ma al momento ho altro cui pensare. Da quando sono stata 
nominata capo delle Figlie Oscure, il club più esclusivo della Casa della Notte, altrimenti nota 
come Scuola Superiore per Vampiri, ho il mio bel daffare a rendere questa setta di ragazzine 
spocchiose e arroganti un vero club, in cui chiunque possa sentirsi accettata. Perché io so cosa 
significa essere emarginati. Nella mia vita da umana lo sono sempre stata. E anche qui, 
comunque, sono "diversa", perché il mio Marchio è simile a quello di un vampiro adulto e mi 
conferisce poteri straordinari. Tuttavia mi procura anche parecchi guai. E poi, da qualche tempo, 
vedo strane creature che camminano nel giardino della scuola, come se fossero sonnambule. 
All'inizio pensavo che fossero frutto della mia immaginazione ma, adesso che alcuni adolescenti 
umani sono svaniti nel nulla, sto cominciando a preoccuparmi. La gente pensa che sia colpa dei 
vampiri. Ma io so che non è così. Ci sono loro dietro tutto questo. E io li devo fermare, prima che 
facciano del male alle persone che amo..." 
 
P.C. Cast, Chosen, Nord, 2010 
Mi chiamo Zoey Redbird, ho una mezzaluna blu tatuata sulla fronte - il Marchio che 
contraddistingue i vampiri - e oggi compio diciassette anni. Ma non sono proprio in vena di 
festeggiare. Essendo una novizia della Casa della Notte, so benissimo che il corpo può rifiutare la 
Trasformazione e che quindi tutti noi rischiamo di morire da un momento all'altro. Però non 
riesco ad accettare che questo destino sia toccato alla mia migliore amica, Stevie Rae. Senza 
contare, poi, che non è morta davvero. È diventata una creatura strana, costretta a vivere nel 
sottosuolo insieme con altre... "cose" simili a lei. Nessuno mi toglie dalla testa che Stevie Rae possa 
essere salvata. Il problema è come. Infatti, a ridurla così, è stata nientemeno che la Somma 
Sacerdotessa, la mia adorata mentore, e questo è un bel guaio, soprattutto perché quella donna 
legge nel pensiero: se mi confidassi con un insegnante o coi miei amici, lo scoprirebbe subito e di 
certo farebbe loro del male. A quanto pare, le uniche immuni al suo potere siamo io e Afrodite, 



la mia peggior nemica, la ragazza più spregevole ed egoista della scuola. Non sopporto l'idea di 
chiederle aiuto, ma non posso liberare Stevie Rae da sola: quella strega insopportabile è la mia 
unica speranza... 
 
P.C. Cast, Untamed, Nord, 2010 
Mi chiamo Zoey Redbird, ho diciassette anni e sono la novizia vampira più dotata della Casa 
della Notte. Ma anche la più sola. Fino a poco tempo fa, avevo un ragazzo meraviglioso e un 
gruppo di amici fantastici, poi li ho delusi e ora tutti mi tengono a distanza... proprio nel 
momento in cui avrei un disperato bisogno del loro aiuto. Per giorni ho avuto la sensazione di 
essere seguita, come se qualcuno attendesse il momento migliore per colpire. E oggi, purtroppo, i 
miei timori sono diventati realtà: una strana creatura è sbucata dal nulla e mi ha aggredito. Per 
fortuna sono riuscita a salvarmi, però adesso ho davvero paura. Sicuramente quell'essere è stato 
mandato da Neferet, la nostra Somma Sacerdotessa, che sta cercando di scatenare una 
sanguinosa guerra tra umani e vampiri. Io sono l'unica che possa ostacolare i suoi piani, tuttavia 
non potrei mai sconfiggerla soltanto con le mie forze. Inoltre Afrodite, una delle poche compagne 
che mi sono rimaste vicine, ha avuto una visione sconvolgente: se non riuscirò a riconquistare la 
fiducia dei miei amici, il mondo intero sprofonderà nel caos. Perché Neferet mi ucciderà... 
 
P.C. Cast, Hunted, Nord, 2010 
"La mezzaluna blu tatuata sulla fronte è il mio Marchio. La Casa della Notte è la scuola in cui 
prepararmi alla Trasformazione in vampiro. Un segno e un luogo che mi hanno dato una marea 
di guai, ma che mi hanno anche fatto sentire protetta, al sicuro. Però ormai niente sarà più come 
prima. La colpa è di Neferet, la Somma Sacerdotessa, che ha risvegliato Kalona, un potentissimo 
immortale, per mettere in atto un piano che va oltre la follia: annientare la razza umana. 
Soggiogati dalla sua incredibile bellezza, studenti e insegnanti sembrano non rendersi conto del 
pericolo. Ma io e i miei amici sappiamo bene quanta malvagità si celi dietro quel fascino: i 
terribili demoni-corvo che hanno invaso il cielo di Tulsa e che si nutrono di anime, infatti, sono i 
suoi figli! E allora ci siamo nascosti nei tunnel in cui vivono i novizi rossi, i ragazzi che hanno 
rifiutato la Trasformazione, tornando dalla morte con un tatuaggio cremisi. Dopo essersi liberati 
dell'influsso di Neferet, sono diventati nostri alleati e hanno deciso di usare i loro straordinari 
poteri per aiutarmi. Perché io sono Zoey Redbird, la novizia vampira più dotata della storia, 
l'unica che possa salvare il mondo..." 
 
Shirley Jackson, Abbiamo sempre vissuto nel castello, Adelphi, 2009  
"A Shirley Jackson, che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce"; con questa dedica si apre 
"L'incendiaria" di Stephen King. È infatti con toni sommessi e deliziosamente sardonici che la 
diciottenne Mary Katherine ci racconta della grande casa avita dove vive reclusa, in uno stato di 
idilliaca felicità, con la bellissima sorella Constance e uno zio invalido. Non ci sarebbe nulla di 
strano nella loro passione per i minuti riti quotidiani, la buona cucina e il giardinaggio, se non 
fosse che tutti gli altri membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni prima, 
seduti a tavola, proprio lì in sala da pranzo. E quando in tanta armonia irrompe l'Estraneo (nella 
persona del cugino Charles), si snoda sotto i nostri occhi, con piccoli tocchi stregoneschi, una storia 
sottilmente perturbante che ha le ingannevoli caratteristiche formali di una commedia. Ma il 
malessere che ci invade via via, disorientandoci, ricorda molto da vicino i "brividi silenziosi e 
cumulativi" che - per usare le parole di un'ammiratrice, Dorothy Parker abbiamo provato 
leggendo "La lotteria". Perché anche in queste pagine Shirley Jackson si dimostra somma maestra 
del Male - un Male tanto più allarmante in quanto non circoscritto ai 'cattivi', ma come sotteso 
alla vita stessa, e riscattato solo da piccoli miracoli di follia. 
 
Claudia Gray, Evernight, Mondadori, 2009 
"Torneremo insieme Bianca. Non so quando né come, ma so di non avere alcun dubbio. Non 
potrebbe essere altrimenti. Ho bisogno che anche tu ci creda. Perché credo in te." E Bianca crede 
in Lucas, gli crede come non ha mai creduto in nessun altro prima d'ora. Perché Bianca non è 



mai stata innamorata come lo è di lui. Perché il primo amore, quello che ti strappa il cuore e ti 
lascia senza fiato, è sempre vero. E non importa essere un vampiro, non importa se tutto e tutti 
sono contrari a questo sentimento. Bianca e Lucas non vogliono scegliere da che parte stare. 
Bianca e Lucas, a sedici anni, tra i corridoi di Evernight, un esclusivo e misterioso collegio, hanno 
incontrato l'amore. E nessuno potrà portarglielo via. 
 
Charlaine Harris, Finché non cala il buio, Delos Books, 2008 
Grazie all'invenzione di un sangue sintetico, i vampiri si sono trasformati da mostri leggendari in 
semplici cittadini che amano andarsene in giro di notte. Gli esseri umani, dunque, non 
dovrebbero più fare parte della loro "dieta". Molti continuano però a temere la presenza di 
queste creature "che spuntano fuori dalla bare". Capi religiosi e governanti di tutto il mondo 
hanno compiuto le loro scelte riguardo alla politica da adottare: ma nella cittadina di Bon 
Temps, in Louisiana, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Sookie Stackhouse, che a 
Bon Temps fa la cameriera in un bar, sa cosa significa essere emarginati. Dotata della capacità di 
leggere nel pensiero di chi le sta accanto, Sookie non ha tuttavia alcun pregiudizio ed è 
favorevole all'integrazione dei vampiri: tanto più da quando ha conosciuto Bill Compton, un 
bellissimo ragazzo di centosettantatré anni che vive nella sua stessa strada. Una serie di 
avvenimenti misteriosi metterà però a dura prova la sua benevolenza. 
 
Charlaine Harris, Il club dei morti, Delos Books, 2008 
Sookie Stackhouse ha seri problemi di cuore. Di recente Bill Compton, il suo fidanzato vampiro, si 
è mostrato più freddo e distante. Ora è addirittura partito per un altro Stato. Eric, il bello e 
crudele capo di Bill, ha qualche idea su cosa possa essere successo: è stato rapito dalla sua ex 
ragazza, la conturbante "Vamp" Lorena. Prima ancora di rendersene conto, Sookie si ritrova 
perciò a Jackson, nel Mississippi, insieme ad Alcide, l'affascinante ragazzo-lupo che la corteggia. Si 
unirà così alle creature notturne dell'underground urbano che frequentano il Club dei morti, un 
locale poco raccomandabile dove i membri dell'elite dei vampiri vanno a divertirsi. Quando 
riuscirà finalmente a trovare Bill, Sookie lo sorprenderà a commettere un inaspettato tradimento 
e non saprà se salvarlo o meno. 
 
Charlaine Harris, Decisamente morto, Delos Books, 2009 
Quando uno ha pochissimi parenti ancora vivi, perderne uno è un dolore ancora più grande. Ma 
perderne uno già morto? Tra tutti i suoi (pochi) familiari, Sookie Stockhouse non pensava proprio 
che fosse venuta l'ora per sua cugina Hadley, vampira e amante della regina dei vampiri di New 
Orleans, quindi già defunta da un pezzo. Né si aspettava di ereditare tutti i suoi beni, per di più 
venendo a scoprire che a quell'eredità è legato un rischio molto preciso. Qualunque sia il mistero 
che si annida in quell'eredità e in quel passato, è chiaro che qualcuno non vuole che Sookie vada 
a metterci il naso. Qualcuno di molto potente, disposto a tutto pur di fermarla, anche a colpire il 
punto debole di Sookie: Bill, il suo primo amore. Di chi si tratterà? Dei lupi mannari rinnegati o 
degli adepti della stessa regina dei vampiri? Chiunque sia, di sicuro è un avversario temibile e la 
vita di Sookie è in serio pericolo. 
 
Charlaine Harris, Morti viventi a Dallas, Fazi, 2009 
Sookie Stackhouse sta attraversando un periodo difficile. Il suo collega e amico Lafayette è stato 
assassinato: sembra che a ucciderlo sia stato il rampollo della famiglia più aristocratica di Bon 
Temps, la cittadina in cui la protagonista vive. Come se non bastasse, Sookie si trova 
improvvisamente di fronte a una creatura sanguinaria che le assesta un colpo quasi mortale. I 
vampiri non aspettavano altro: le succhieranno via il sangue avvelenato dalle vene salvandole 
così la vita. Quando uno di loro le chiederà di utilizzare le sue doti telepatiche per aiutarlo a 
rintracciare un compagno misteriosamente scomparso, Sookie sarà costretta ad accettare. Ben 
presto si ritroverà a Dallas, tra le strade e i locali trendy frequentati dagli amici e dagli 
ammiratori dei vampiri. 
 



Charlaine Harris, Morto per il mondo,Delos Books, 2009 
Sookie Stackhouse è una cameriera di un bar di una piccola cittadina della Louisiana, è 
simpatica e svolge bene il suo lavoro, ma conduce una vita isolata perché non tutti apprezzano il 
suo particolare talento: quello di poter leggere nella mente degli altri. I vampiri però hanno una 
mente difficile da decifrare, e forse per questo Sookie ha un debole per loro. Così, quando nel 
tornare a casa dal lavoro, si imbatte in un vampiro che sta correndo nudo lungo la strada, lei non 
si limita a tirare dritto. Sookie sa benissimo chi è: Eric, spaventoso, sexy... e morto... come lo era il 
giorno in cui lo ha conosciuto, solo che adesso soffre di amnesia. Questo nuovo Eric è dolce, 
vulnerabile, e ha bisogno dell'aiuto di Sookie, perché chi gli ha tolto la memoria, chiunque sia, 
adesso vuole privarlo anche della vita. Ma il pericolo più grande lo corre il cuore di Sookie, 
perché questo nuovo Eric, più dolce e gentile, è una persona a cui è molto difficile resistere. 
 
Charlaine Harris, Morto stecchito, Delos Books, 2009 
Per esssere solo la cameriera di un locale, Sookie Stackhouse ha avuto fin troppe esperienze con il 
mondo del soprannaturale. Adesso però la cosa comincia a colpirla troppo da vicino. Quando 
vede che gli occhi di suo fratello Jason stanno cominciando a cambiare, Sookie si rende conto che 
lui sta per trasformarsi per la prima volta in una pantera mannara: una trasformazione che lui 
accetta con maggiore prontezza della maggior parte dei mutaforma a lei noti. La 
preoccupazione di Sookie si trasforma in gelido timore quando un cecchino comincia a prendere 
di mira la locale popolazione di mutaforma. Come se non bastasse, i membri della comunità di 
pantere mannare di cui Jason è entrato a far parte comincia a sospettare che il tiratore 
misterioso possa essere proprio lui. Sookie ha tempo solo fino alla prossima luna piena per 
scoprire chi si cela dietro quegli attacchi... sempre che prima l'assassino non trovi lei... 
 
Charlaine Harris, Morti tutti insieme, Delos Books, 2010 
Tradita dal vampiro che è stato il suo primo amore, Sookie Stackhouse, la protagonista di questo 
coinvolgente ciclo narrativo seguito da milioni di fan in tutto il mondo, si trova non solo a dover 
affrontare la possibilità di avere nella propria vita un nuovo uomo... L'avvenente mutaforme 
Quinn... ma anche a dover partecipare a un summit di vampiri, da tempo pianificato. Dal 
momento che la sua base di potere, New Orleans, è stata devastata dall'uragano Katrina, la 
Regina della Louisiana si trova esposta alle mire di altri vampiri avidi di potere, e presto Sookie 
dovrà decidere da che parte schierarsi: una scelta che potrebbe costituire la differenza fra la 
sopravvivenza e la catastrofe più totale... 
 
Charlaine Harris, Di morto in peggio, Delos Books, 2010 
Sookie Stackhouse sta per ritrovarsi in guai della peggior specie. La comunità di Bon Temps, 
Louisiana, è ancora scossa a causa di due duri colpi: il disastro naturale costituito dall'uragano 
Katrina e l'orribile attentato che ha causato un'esplosione durante il summit di vampiri a Rhodes. 
Sookie Stackhouse è viva ma ancora stordita e tutto ciò che desidera è che le cose tornino alla 
normalità. Ma questo non sembra destinato a succedere. Troppi vampiri sono rimasti uccisi o 
feriti, e la tigre mannara che era diventata il suo ragazzo, Quinn, figura fra i dispersi. Le cose 
stanno cambiando, che piaccia o meno a mannari e a vampiri, e Sookie, amica del branco e 
unita da un legame di sangue a Eric, capo della locale comunità di vampiri, si trova 
inevitabilmente coinvolta nelle battaglie che seguiranno. 
 
Charlaine Harris, Un tocco di morte, Fazi, 2010 
"La prima volta che mi hanno chiesto di scrivere un racconto sulla mia eroina Sookie Stackhouse 
mi sono chiesta se sarei stata all'altezza del compito. La sua vita e la sua storia sono così 
complesse che non ero certa di riuscire a renderle giustizia nello spazio di poche pagine. In 
Polvere di fate, Claude e Caudine chiedono aiuto a Sookie per scovare il colpevole dell'omicidio 
di Claudette. Tanti auguri, Dracula vede Eric alle prese con l'organizzazione della festa di 
compleanno del suo idolo... e Sookie accetta di buon grado l'invito. Sapere della morte di sua 
cugina, in Risposta lapidaria, è già uno shock, ma scoprire che è morta con un paletto nel cuore, 



la lascia davvero senza parole. Fortuna è una storia divertente e spensierata che vede la strega 
Amelia affiancare la nostra protagonista sulle tracce di un misterioso sabotatore. In Carta da 
regalo, infine, Sookie sta trascorrendo una solitaria, malinconica vigilia di Natale quando un 
inatteso visitatore le risolleva il morale... Scrivere queste storie è stato divertente, alcune sono un 
vero spasso, altre sono più cupe, ma ognuna di loro evidenzia un lato del carattere di Sookie o 
un episodio della sua vita che nei libri non compaiono. Spero che sia piacevole per voi leggerle, 
come per me è stato scriverle. Buon divertimento". (Charlaine Harris) 
 
Charlaine Harris, Tomba a sorpresa, Delos Books, 2010 
"Quando avevo quindici anni, fui colpita dal fulmine. Mi ripresi, più o meno. Mi è rimasta una 
strana ragnatela rossa sul torace e sulla gamba destra. Soffro spesso di mal di testa. Ho molte 
paure. E posso trovare i morti. Era questa la parte che interessava al professore..." Su richiesta del 
professore di antropologia Clyde Nunley, Harper Connelly e suo fratellastro Tolliver vanno a 
Memphis per dare una dimostrazione del particolare talento di Harper. Recatisi in un vecchio 
cimitero, Harper avverte la presenza di due cadaveri nella stessa tomba che ha sotto i piedi, e li 
trova davvero. Uno è quello di un uomo morto da secoli. L'altro è quello di una ragazzina, morta 
di recente, che Harper tempo prima aveva cercato di rintracciare senza riuscirci. Ma le nuove 
indagini di Harper sul crimine porteranno a un'altra sorpresa: il mattino seguente, viene trovato 
un terzo cadavere... nella medesima tomba. 
 
Charlaine Harris, L’ultimo istante, Delos Books, 2010 
Harper e il suo fratellastro Tolliver sono esperti nell'arte di arrivare in una città, farsi pagare e poi 
andarsene in fretta, perché la gente che assume Harper ha la brutta abitudine di non voler 
realmente sapere quello che lei ha da dire loro. All'inizio, la piccola città di Sarne, sugli Ozarks, 
non sembra fare eccezione. Un'adolescente è scomparsa, e Harper capisce quasi 
immediatamente che la ragazza è morta. Ma i segreti della sua morte e i segreti della città sono 
così profondi che nemmeno la speciale abilità di Harper può disseppellirli. Vista l'ostilità che si sta 
accumulando nei loro confronti, lei e Tolliver non desidererebbero altro che proseguire per la loro 
strada. Ma un'altra donna viene assassinata. E il killer non ha ancora finito... 
 
Charlaine Harris, Morto e spacciato, Delos Books, 2010  
Per Sookie Stackhouse l'attività quotidiana della comunità dei vampiri e dei mannari di Bon 
Temps e dintorni sono di vitale interesse: ha un legame di sangue con il capo dei vampiri, è amica 
del branco locale di lupi mannari, lavora per un uomo che è un mutaforme e ha un fratello che è 
una pantera mannara. Per la maggior parte degli umani l'esistenza dei mannari è una cosa 
ignota: almeno fino a ora, perché mannari e mutaforme hanno infine deciso di seguire l'esempio 
dei vampiri e rivelare al mondo la loro esistenza. Quello di cui però nessuno si rende conto è che 
esiste un'altra razza di creature non umane, più antica, più potente e molto più pericolosa. E si 
sta preparando alla guerra. E Sookie si ritroverà a essere una pedina fin troppo umana della loro 
battaglia. 
 
Simon Clark, La città dei vampiri, Newton&Compton, 2003 
David Leppington torna nella sua città natale dopo un'assenza di oltre vent'anni per far visita a 
un vecchio parente e decide di prenotare una stanza nell'albergo della stazione. Sin dalla prima 
notte comincia a sentire voci, suoni e passi non umani provenire dalle cantine e salire fin nei 
corridoi. Qualche giorno dopo un operaio che lavorava alla riparazione di un tombino torna con 
le mani maciullate da strani e feroci morsi. Alcune persone scompaiono misteriosamente, 
lasciando tracce di sangue e di violenza. Il giovane David si troverà a combattere una guerra 
epica e sanguinosa. 
 
 
 
 



Simon Clark, Il lago dei vampiri, Newton&Compton, 2004 
Un diciottenne, Dylan Adams, sta per lasciare il suo villaggio per trasferirsi in città, ma la 
scomparsa del suo migliore amico, Luke Spencer, cambia tutti i suoi piani. Si scoprirà, infatti, che 
il giovane è stato vampirizzato e che a Leppington sta per avere luogo un'invasione di vampiri. 
 
Elizabeth Kostova, Il discepolo, Rizzoli, 2005 
Una notte, curiosando nella biblioteca del padre, diplomatico in carriera, una ragazza trova un 
fascio di vecchie lettere indirizzate "Al mio caro e sfortunato successore" e un libro dalle pagine 
completamente bianche eccetto quelle centrali, raffiguranti un drago e la scritta "Drakulya". La 
scoperta precipita la protagonista in un mondo di cui non aveva mai sospettato l'esistenza, un 
labirinto in cui oscuri segreti affioranti dal passato di suo padre sembrano legarsi alla misteriosa 
morte di sua madre, e tutto quanto gira intorno all'esistenza di un pericoloso demone dall'antico 
lignaggio. Ha così inizio una affannosa ricerca della verità che risveglierà ancora una volta lo 
spettro di Vlad III detto l'Impalatore, principe nella Valacchia medioevale il cui feroce regno ispirò 
la leggenda di Dracula. 
 
Scott Westerfeld, Apocalypse Vampirus, Fazi, 2009 
È estate e a New York stanno accadendo strane cose: nubi di vapore nero escono agli idranti, i 
ratti stanno invadendo la città, la gente sparisce o fugge via, incapace di affrontare anche solo 
un viaggio in metropolitana. La malattia che trasforma la gente in vampiri sta colpendo l'intera 
città. In questa atmosfera da fine del mondo, Moz, un teenager newyorkese, aspirante chitarrista, 
incontra Pearl, un genio musicale che suona vari tipi di strumenti. Uniti dalla stessa passione per 
la musica decidono di formare una band: Pearl, Moz e il suo amico Zahler reclutano così Minerva 
e Alana Ray, una ragazza che suona fuori dalla metro usando secchi di vernice vuoti. Il loro 
primo show avrà luogo dunque in una New York quasi completamente svuotata dei suoi 
cittadini e popolata da pip: la loro musica richiamerà, loro malgrado, misteriose creature 
annidate nelle viscere della città... 
 
Lauren Kate, Fallen, Rizzoli 
In seguito a un tragico e misterioso incidente, Lucinda è stata rinchiusa a SwordEtCross, un istituto 
a metà fra il collegio e il riformatorio. Nell'incidente un suo amico è morto. Lei non ricorda molto 
di quella terribile notte, ma la sua ricostruzione dei fatti non convince la polizia. La vita nella 
nuova scuola è difficile: il senso di colpa non le lascia respiro, proprio come le telecamere che 
registrano ogni singolo istante della sua giornata. E tutti gli altri ragazzi, con cui è più facile 
litigare che fare amicizia, sembrano avere alle spalle un passato spiacevole, se non spaventoso. 
Tutto cambia quando Luce incontra Daniel. Misterioso e altero, prima sembra far di tutto per 
tenerla a distanza, ma poi è lui a correre in suo aiuto, e a salvarle la vita, quando le ombre scure 
che Luce vede in seguito all'incidente le si stringono intorno. Luce, attratta da Daniel come una 
falena dalla fiamma di una candela, scava nel suo passato e scopre che standogli vicino, proprio 
come una falena, rischia di rimanere uccisa: perché Daniel è un angelo caduto, condannato a 
innamorarsi di lei ogni diciassette anni, solo per vederla morire ogni volta... Insieme, i due ragazzi 
sfideranno i demoni che tormentano Luce, e cercheranno la redenzione. 
 
Lauren Kate, Torment, Rizzoli 
Quando Daniel apre le ali e si allontana nel cielo, Luce si sente smarrita. Rimarrà in un collegio 
della California per chissà quanto tempo, a mille miglia da casa, senza di lui. È questo il dolore 
più grande: perché lui è il suo amore da sempre, l'angelo caduto che dà un senso alla sua vita. 
Luce stenta a capire quello che succede. A lei, a loro, al mondo. Infuria una guerra tra potenze 
celesti e infernali, ombre minacciose la incalzano. E poi ci sono le insidie del cuore: l'incontro con 
un ragazzo dolce e incredibilmente normale... 
 
 
 



Elena P. Melodia, My land. Buio, Fazi 
Diciassette anni, bellissima, apparentemente sicura di sé ma fragile e inquieta, Alma ha un solo 
credo: "Sorrisi e lacrime possono essere molto pericolosi se lasciati fuori controllo". Se lo ripete ogni 
mattina, quando esce di casa per affrontare la Città là fuori e cammina sotto un perenne cielo 
grigio, diretta a scuola con il suo zaino, rigorosamente viola. Tutto ciò che Alma adora è viola. 
Come la copertina del quaderno che ha comprato in una strana cartoleria del centro pochi giorni 
prima, quando tutto ha avuto inizio e la sua vita ha cominciato a scivolare in un assurdo incubo 
senza fine. Una serie di efferati omicidi sta infatti trasformando in realtà i racconti che Alma 
scrive di notte, come in preda a un'inspiegabile trance, rendendosi conto solo al suo risveglio che i 
deliri di paura e violenza affidati alle pagine di quel quaderno anticipano le mosse dell'assassino. 
Mentre la polizia indaga senza risultati e i giornali si scatenano, Alma si ritrova sempre più 
isolata, alle prese con qualcosa di grande e oscuro, che sfiora la natura stessa del Male e che pure 
sembra riemergere dal suo passato, insieme ai continui, lancinanti mal di testa che la assalgono 
come per avvertirla di qualche pericolo. Soltanto Morgan, il ragazzo più misterioso e sfuggente 
della scuola, i cui incredibili occhi viola sanno leggere nel suo cuore come nessun altro, sembra in 
grado di fornirle le risposte sulle sinistre presenze che le si addensano intorno. 
 
Elena P. Melodia, My land. Ombra, Fazi 
Alma apre gli occhi. Incredula, con la testa dolorante, si ritrova su un pavimento di legno, 
all’interno di un negozio del centro. Accanto a lei, il corpo senza vita del vecchio cartolaio, che lei 
ben conosce e che tanto spesso, col suo sorriso gentile, le ha regalato un momento di conforto 
nelle sue giornate. Non ci sono dubbi: è l’ennesima vittima dei Master, le creature provenienti dal 
mondo malefico che getta la sua ombra sulla Città. Alma non può fare altro che fuggire, sempre 
più terrorizzata e sola. Morgan, l’enigmatico ragazzo dagli occhi viola, il solo che sembrava 
capirla e conoscerla davvero, è scomparso nel nulla. Senza di lui, la scuola non è altro che una 
stanza vuota. Alma non prova più gioia nel suo cuore, nemmeno per l’amica Seline, che sembra 
finalmente serena vicino ad Adam. Del resto, quando è stata l’ultima volta che Alma si è sentita 
felice? Com’è possible che non sia mai riuscita a legarsi a un ragazzo prima di Morgan? E perché 
anche nei suoi riguardi quel che sente, in fondo, è solo tanta confusione? Le risposte, scoprirà, 
hanno a che fare con la sua stessa natura e le sue vere, oscure origini. Risposte affidate agli occhi 
di una ragazza di cui Alma fissa incredula la fotografia esposta a una mostra, riconoscendovi il 
proprio ritratto. Risposte che giacciono sott’acqua… quell’acqua in cui lei, chissà perché, non può, 
non riesce a immergersi. Quelle risposte sono a portata di mano, nel mondo parallelo di My Land 
da cui Alma proviene, al di là di una porta chiusa che solo Morgan può insegnarle ad aprire e di 
cui lei, senza saperlo, possiede già la chiave. 
Dopo il successo di Buio, continua con Ombra la saga di My Land, mentre si fa sempre più serrata 
la lotta di Alma per sfuggire al suo destino e al richiamo del malvagio Leviatano, riaffermando 
la sua libertà di vivere e amare. 
 
Christopher Pike, Preda, Mondadori 
Alisa ha l'aspetto di una diciottenne, ma è un vampiro nato cinquemila anni fa. Da allora la sua 
vita è una continua lotta contro l'istinto: nutrirsi ma non divorare, dissetarsi ma non uccidere. E 
soprattutto non svelare il proprio segreto, che non può condividere con nessuno, essendo l'ultimo 
vampiro sulla Terra. Almeno così credeva, prima che il capostipite della sua stirpe tornasse dalla 
tomba per ucciderla. Se vorrà sopravvivere, Alisa dovrà spezzare il sottile confine che separa 
l'umano dalla bestia, e stringersi tra le braccia di Ray, l'unico ragazzo in grado di aiutarla. Ray 
ha molte ragioni per temerla, ma l'attrazione che prova per lei è più forte della paura e lo 
spingerà oltre il limite, dove non è più possibile tornare indietro. Perché, come lui, Alisa è una 
preda, e se riuscirà a fuggire dal suo cacciatore non potrà farlo dalla sete che, sempre più fatale, 
la divora. Una storia terrificante e sensuale, che raccoglie in un unico volume i primi tre romanzi 
della serie "L'ultimo vampiro". 
 
 



Beth Fantaskey, Promessi vampiri, Giunti 
Un liceo, una ragazza e un vampiro irresistibile: non troppo originale come inizio per un romanzo, 
si potrebbe pensare Tuttavia questo libro lascia l'orda di fan di Twilight interdetta sin dall'inizio. 
Jessica Packwood, una semplice liceale patita di matematica, entra nel panico quando, a pochi 
mesi dal suo diciottesimo compleanno, un ragazzo rumeno, Lucius Vladescu, compare sulla sua 
soglia per informarla che lui e lei sono entrambi vampiri (appartenenti alle due più potenti e 
rivali famiglie) e sono promessi sposi sin dalla nascita. Come se non bastasse, i suoi genitori 
adottivi confermano la versione del ragazzo, ribadendo che anche i suoi veri genitori fossero, di 
fatto, dei vampiri. Lucius inizia un corteggiamento serrato nei confronti della sua promessa, ma 
dopo essere stato rifiutato più volte, rivolge le sue attenzioni verso la bellissima cheerleader della 
scuola. Jessica si trova così a dover lottare per riconquistare il suo principe, evitare una guerra fra 
vampiri e salvare l'anima del suo Lucius dalla dannazione eterna. 
 
Patricia Briggs, La figlia della luna, Fanucci 
Il primo volume di una nuova serie sul fantastico, incentrato sul personaggio di Mercedes 
Thompson. Mercy fa il meccanico, ma è anche un coyote mutaforma, ed è stata cresciuta dai lupi 
mannari. Vive nell'area di Tri-Cities, nello Stato di Washington. Il mondo che la circonda sembra 
normale, ma nell'era delle tecnologie diventa sempre più difficile per le creature dell'Altromondo 
restare nascoste. La vita di Mercy sembra tranquilla e simile a quella di tutti gli altri, anche se i 
suoi amici sono troll, gremlin, vampiri e naturalmente lupi mannari. Quando un ragazzino 
senzatetto si presenta al suo negozio in cerca di un lavoro, lei pensa subito che si tratti di un 
giovane mannaro che non ha ancora imparato a controllare i propri poteri. Ma c'è un vampiro 
molto potente sulle tracce di quel ragazzo, e Mercy decide di chiedere l'aiuto del sexy mannaro 
dominante Adam; ben presto la situazione precipita, trasformandosi in una vera e propria 
guerra tra clan di non morti, mentre dal passato di Mercedes riappare un ex fidanzato che non 
accetta che la loro storia sia finita... 
 
Rachel Caine, Il diario di Eve Rosser. I vampiri di Morganville. Vol. 1, Fanucci 
Claire Danvers è una matricola di un piccolo college del Texas, che ne ha abbastanza del 
dormitorio da incubo e delle sue compagne, ragazze molto popolari che non fanno altro che 
ricordarle il suo status sociale: meno di zero. Quando scappa dal campus, l'antica e imponente 
casa dove ha trovato una stanza non sembra essere una sistemazione migliore. I suoi nuovi 
coinquilini non danno segni di vita. Eppure saranno alle spalle di Claire quando i segreti più 
profondi della città strisceranno allo scoperto, affamati di sangue fresco. In una realtà oscura e 
tormentata, Claire dovrà vincere la sua vulnerabilità ed essere capace di trovare nuovi amici, 
perché solo la loro fiducia potrà salvarle la vita. 
 
Karen Chance, Toccata dalle tenebre, Fanucci 
Sono passati più di tre anni da quando Cassandra Palmer è riuscita a scappare dal vampiro 
Tony, che aveva sterminato la sua famiglia quando lei aveva appena quattro anni e l'aveva 
cresciuta, con lo scopo di tenere sotto controllo le sue capacità di veggente. Ma un giorno, 
quando rientra in ufficio dalla pausa pranzo, Cassandra trova sul desktop del suo computer un 
annuncio funebre: il suo. Con tanto di ora, data e circostanze della morte. Un gesto spavaldo, 
fatto da qualcuno che sa di non poter fallire. Cassandra decide per prima cosa di correre a casa, 
per assicurarsi che Tomas, il suo coinquilino, stia bene. I vampiri li attaccano entrambi, ma 
riescono a salvarsi, almeno per il momento. Tomas, anche lui un vampiro, scorta la sua amica al 
cospetto del Senato dei vampiri, dal quale i due implorano di ricevere aiuto: ma dal colloquio 
che ha con loro, Cassie capisce che, per qualche motivo che ancora le sfugge, c'è proprio lei al 
centro di una guerra sovrannaturale. Inoltre i vampiri non aiutano mai nessuno senza un 
tornaconto, e la ragazza si ritrova così a lavorare per uno dei senatori più temibili, Mircea, un 
maestro vampiro dal potere seduttivo di una pericolosità senza pari: e il prezzo che le viene 
richiesto da lui potrebbe rivelarsi ben più alto di quanto Cassandra desideri pagare. 
 



Keri Arthur, Black Moon: l’alba del vampiro, Newton Compton 
La bellissima Riley Jenson sta cercando il suo posto nel mondo, ma non è facile per una donna 
speciale come lei, vampiro e lupo mannaro insieme. Lavora a Melbourne per un'organizzazione 
che controlla le specie soprannaturali, ma nelle notti di luna piena i suoi istinti si liberano senza 
trovare alcun freno. E quando suo fratello Rhoan viene rapito, Riley si ritrova ad affrontare un 
mistero molto intricato: agenti scomparsi senza lasciare traccia, prove di strani esperimenti 
scientifici... Finché un giorno busserà alla sua porta un vampiro dal fascino irresistibile, nudo e 
spaurito. Riley dovrà reprimere i suoi impulsi per scoprire la verità ed evitare di cadere in una 
trappola. Perché la posta in gioco è molto alta, e nelle ombre della notte qualcuno sta cercando 
proprio lei. 
 
Keri Arthur, Black Moon: i peccati del vampiro, Newton Compton 
La vita di Riley Jenson, nata dall'unione tra un vampiro e una femmina di lupo mannaro, è 
molto complicata. E piena di pericoli. Qualcuno sta effettuando delle sperimentazioni genetiche 
su di lei. Misteriosi cloni le danno la caccia, creature nate da esperimenti di laboratorio cercano di 
eliminarla, il suo fratello gemello finisce sempre nei guai, e in più il richiamo della luna la attrae 
con tutta la sua forza, le fa ribollire il sangue, la spinge a soddisfare i suoi istinti... Come se non 
bastasse, Riley ha la tendenza a innamorarsi sempre della persona sbagliata: prima dello 
sfuggente Quinn, poi di un nuovo partner, capace di mutare forma. Un mistero sempre più fitto, 
loschi progetti militari, un complotto che mira a modificare il corpo e la natura delle razze non 
umane: Riley Jenson deve tornare in azione. La luna piena pretende il suo tributo. 
 
Keri Arthur, Black Moon: la tentazione del vampiro, Newton Compton 
Riley Jenson è sopravvissuta agli attacchi di lupi mannari impazziti, alle sperimentazioni di 
scienziati folli e ai pericoli di un complotto oscuro in cui sembrano invischiati tutti gli uomini che 
hanno contato qualcosa nella sua vita. In più, il suo superiore pretende che diventi un guardiano 
a tutti gli effetti e i suoi amanti sono in perenne competizione tra loro. Ma una donna come lei, 
che ha nelle vene sangue misto di vampiri e lupi mannari, non teme nulla, se non la terribile 
smania che si impossessa del suo corpo nelle notti di luna piena. Per fortuna, il suo lavoro la 
spinge a soddisfare tutti i suoi istinti. Finalmente Riley ha scoperto chi c'è dietro gli esperimenti 
genetici che hanno creato razze orribili e deformi, per quanto potenti. Dopo tante lotte, il male 
ha finalmente un volto e un nome. Ma per infiltrarsi tra le sue schiere, Riley dovrà essere pronta a 
infilarsi nel letto dei suoi peggiori nemici... 
 
Rebecca Maizel, Eternity, Sperling 
Sono state le ultime parole che mi ha detto Rhode. L'ultima volta in cui mi ha dichiarato il suo 
amore. L'ultima volta in cui ho visto il suo viso e i suoi intensi occhi azzurri. Ed è stata anche la 
prima volta in 592 anni in cui sono riuscita di nuovo a respirare. A sentire il sole sulla pelle, il 
profumo dell'aria. Ma tutto ha un prezzo: Rhode, il mio Rhode... ho dovuto dirgli addio, forse per 
sempre. Lui si è sacrificato per me. Si è sacrificato perché io, Lenah Beaudonte, potessi tornare di 
nuovo umana. Ha compiuto l'antico rituale magico, ed eccomi qui. Non sono più un vampiro 
della peggior specie. Non sono più la guida di una confraternita di vagabondi della notte, 
assetati di sangue e di vendetta. Sono libera. Il mondo è cambiato dall'ultima volta in cui l'ho 
visto. La mia nuova vita ora è a Wick-ham: una casa, nuovi amici, e poi lui, Justin. Non avrei mai 
pensato di innamorarmi di qualcuno che non fosse Rhode. Ma Justin è così... vivo. E forte, deciso e 
dolce allo stesso tempo. Più bello di quanto abbia mai potuto sognare. Eccitante. Non mi sarei 
mai aspettata di tornare ad avere sedici anni, di respirare ancora l'alito caldo di un bacio 
umano... Ma, in fondo, non avrei neppure mai pensato che un giorno il mio passato di sangue e 
di distruzione sarebbe tornato a cercarmi. 
 
Nancy Kilpatrick, La notte dei vampiri, Newton Compton 
Durante una vacanza a Bordeaux, in Francia, Carol, una giovane donna americana con alle 
spalle un matrimonio fallito, viene prima "abbordata" e poi rapita da un sedicente vampiro, 



André, che la tiene prigioniera (semi-consenziente) per due settimane nel suo castello, dove 
dimora con altri tre esseri della sua stessa specie. In questo lasso di tempo il vampiro fa di Carol la 
sua schiava, esercitando sadicamente su di lei ogni genere di abuso e perversione sessuale. 
Scaduto il termine del patto, secondo il quale dopo 14 giorni la ragazza sarebbe tornata libera, 
André mantiene la parola e Carol può tornare a Philadelphia, a casa sua. Ma la ragazza 
prosegue il suo viaggio per il mondo e in Spagna, tre settimane più tardi, si accorge di essere 
incinta. 
 
Nancy Kilpatrick, La rinascita del vampiro, Newton Compton 
Potenti e notturni, i vampiri che popolano il mondo creato da Nancy Kilpatrick si nutrono di 
sangue e di passioni, spinti all'eccesso dalla loro natura sovrumana. La notte è il loro covo, il 
momento ideale per rinsaldare alleanze millenarie e allacciarne di nuove e pericolose. Proprio 
quando la "Guerra dei vampiri" sembrava giunta al termine, un misterioso delitto turba 
l'equilibrio raggiunto a fatica, E quando un vampiro muore vuoi dire che l'assassino dev'essere un 
suo simile. Ma chi è il traditore? Quale oscura minaccia incombe su Andre e i suoi amici? 
 
Nancy Kilpatrick, Gli amori del vampiro, Newton Compton 
Londra, anni Sessanta. Julien vaga nel mondo dei vivi da più di cinquecento anni, quasi sempre 
in totale solitudine, quando incontra Jeanette. Per lei, abituata a una vita patinata e 
superficiale, Julien è soltanto un altro uomo da manipolare. Ma la passione esplode, travolge le 
loro esistenze e sgretola ogni certezza. Due tra i più affascinanti personaggi del ciclo "Il Potere del 
sangue" si incontrano in questo romanzo di passione sfrenata e feroce violenza, subdoli intrighi e 
crudeli vendette, dove sesso e potere lacerano le anime dei vivi e dei non-morti in una lotta 
appassionante sempre a un passo dalla fine e dalla perdizione... 
 
Maggie Stiefvater, Shiver, Rizzoli, 2009 
Grace e Sam non si sono mai parlati, ma da sempre si prendono cura l'una dell'altro. Non si 
conoscono, eppure lei rischierebbe la vita per lui, e lui per lei. Perché Grace, fin da piccola, 
sorveglia i lupi che vivono nel bosco dietro casa sua, e in particolare uno dotato di magnetici 
occhi gialli, che negli anni è diventato il suo lupo. E perché Sam da quando era un bambino vive 
una doppia vita: lupo d'inverno, umano d'estate. Il caldo gli regala pochi preziosissimi mesi da 
essere umano prima che il freddo lo trasformi di nuovo. Grace e Sam ancora non si conoscono, 
ma tutto è destinato a cambiare: un ragazzo è stato ucciso, proprio dai lupi, e nella piccola città 
in cui vive Grace monta il panico, e si scatena la caccia al branco. Grace corre nel bosco per 
salvare il suo lupo e trova un ragazzo solo, ferito, smarrito, con due magnetici occhi gialli. Non ha 
dubbi su chi sia, né su ciò che deve fare. Perché Grace e Sam da sempre si prendono cura l'una 
dell'altro, e adesso hanno una sola, breve stagione per stare insieme prima che gelo torni e si porti 
via Sam un'altra volta. Forse per sempre. 
 
Maggie Stiefvater, Deeper, Rizzoli, 2010 
Il sole della primavera illumina e scalda l'amore di Grace e Sam. Dopo tanti anni a guardarsi da 
lontano, lui nel bosco insieme al branco, lei ossessionata da quel branco, finalmente sono insieme, 
certi del loro amore e del fatto che niente e nessuno potrà mai separarli. Ma la serenità sembra 
destinata a durare poco. Mercy Falls è ancora scossa dalla scomparsa di Olivia. L'arrivo di Cole, 
un nuovo ragazzo-lupo, aggiunge solo altro scompiglio. E qualcosa - o qualcuno - si intromette 
tra Grace e Sam. Lui è solo, senza guide né amici: saprà lottare per salvare il suo amore? 
 
Melissa De La Cruz, Sangue blu, Fanucci, 2009 
Schuyler, che ama più gli abiti vintage di quelli firmatissimi delle sue amiche di scuola, ha sempre 
faticato a integrarsi nell'ambiente che è costretta a frequentare, e dopo la morte della sua 
compagna arriva a sconvolgerla anche l'improvviso interesse che mostra nei suoi confronti il 
ragazzo più bello della scuola, Jack Porce. Grazie a lui viene introdotta nel circolo più esclusivo di 
Manhattan, i cui membri, scoprirà presto, sono i potenti vampiri di Sangue blu, la setta più 



antica della città, da secoli invincibile. E la sua amica scomparsa era una di loro. Ma ora qualcosa 
o qualcuno sta perseguitando quel gruppo elitario, e Schuyler vuole scoprire chi si cela dietro i 
crimini efferati che colpiscono i Sangue blu, capendo così di non essere debole quanto pensava. 
 
Melissa De La Cruz, Bacio sacro, Fanucci, 2009 
Schuyler Van Alen vuole scoprire a tutti i costi cosa ci sia dietro la misteriosa morte di alcuni 
giovani vampiri. Insieme al suo migliore amico, Oliver, si reca in Italia, sperando di riuscire a 
trovare laggiù l'unico uomo al mondo che potrebbe aiutarla, suo nonno. Nel frattempo, a New 
York, fervono i preparativi per il Ballo dei Quattrocento, una festa di gala esclusiva alla quale 
partecipano i più ricchi, potenti e "inumani" abitanti della città: un'occasione alla quale i Sangue 
Blu non possono certo mancare. Ma è durante il ballo in maschera che segue il ricevimento, 
organizzato dall'astuta Mimi Porce, che il pericolo più mortale potrebbe rivelarsi. Nascosto dietro 
una maschera, c'è qualcosa che cambierà per sempre la vita di un giovane vampiro... 
Melissa De La Cruz, Rivelazioni, Fanucci, 2009 
Il sangue di Schuyler Van Alen è sotto accusa: la giovane vampira è davvero una Sangue Blu, o 
nelle sue vene scorre il sinistro sangue dei nemici, i Sangue d'Argento? Come in un improvviso e 
devastante uragano, Schuyler si ritrova intrappolata nella famiglia Porce, sotto lo stesso tetto 
della sua astuta nemesi, Mimi, e del suo amore proibito, Jack. Ma i Sangue Blu hanno bisogno di 
lei a Rio de Janeiro, per difendersi da un'oscura minaccia. La posta in gioco è alta, la battaglia è 
violenta, e la giovane vampira dovrà fare delle scelte tra il dovere e la passione, l'amore e la 
libertà. 
 
Melissa De La Cruz, L’eredità di Schuyler, Fanucci, 2010 
Incolpata ingiustamente della morte del nonno Lawrence e costretta a una rapida fuga da New 
York in compagnia di Oliver, il suo migliore amico, Schuyler Van Alen è alla disperata ricerca di 
protezione. Grazie a un espediente riesce a intrufolarsi nella grande festa parigina della 
Congrega dei vampiri europei. La sinistra minaccia dei Sangue d'Argento sembra inarrestabile 
dal momento che lei, secondo una premonizione, rappresenterebbe la rovina del loro clan. 
Schuyler ha invece tutta l'intenzione di scoprire qualcosa di più sulla persona che si nasconde 
dietro il massacro dell'intero Conclave e sulla misteriosa eredità della sua famiglia. Nel frattempo, 
Mimi Force e il suo gruppo di Venator sono tornati a Rio per rintracciare Jordan, la sorella di Bliss 
sparita da più di un anno, mentre quest'ultima tenta con ogni mezzo di tenere a bada gli oscuri 
poteri demoniaci che la attanagliano da quando è diventata una Sangue d'Argento. Tra 
incessanti inseguimenti, apparizioni di fantasmi e amori che tornano dal passato, Schuyler 
scoprirà che molte delle risposte ai propri dubbi rimandano direttamente alla crisi dell'antica 
Roma. 
 
Melissa De La Cruz, I segreti dei sangue blu, 2010  
Feste sontuose, segreti impronunciabili, omicidi efferati. Angeli, demoni, esseri intermedi. Una rete 
clandestina di Custodi, Venator e Condotti. Le giornate di Schuyler Van Alen e dei suoi amici 
Sangue blu non sono mai noiose e ripetitive. E ciò che nascondono questi adolescenti bellissimi e 
potenti è tutto da scoprire. Sotto le strade di Manhattan, tra le mura del Deposito, si nasconde 
una ricchezza di informazioni, mai rivelate prima, sulla famosa élite di vampiri che risale agli 
albori della storia. Segreti che parlano di tempi remoti, di vampiri aristocratici e millenari. In una 
serie di racconti, brani tratti dalle pagine di diario e lettere intime, Melissa de la Cruz apre le 
porte al mondo segreto dei Sangue Blu, svelando i retroscena e i risvolti più intriganti dei 
protagonisti dell'ormai celebre saga. Avete voglia di entrare? 
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