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La minaccia dei Leviatani:
RITORNA IL FANTASY EROICO
E POETICO DI FEDERICO CARRO
Il cantante e scrittore ligure
torna in libreria con il secondo volume della
trilogia “Il re della luce”.
Un’avventura oltre i limiti dell’immaginazione!
Dopo il successo de L’ordine degli dèi oscuri, il cantante e scrittore ligure Federico Carro torna in libreria con L’esercito Leviatano, il secondo volume della trilogia fantasy Il re della luce,
edito da Youcanprint.
Fedrick, l’impavido protagonista della saga, raggiunge dopo
mille peripezie il castello di Dar Queen a Torino, dove è tenuta
prigioniera la sua amata Isabel. Ma invece di rappresentare la
fine della storia, questo è solo l’inizio di un’avventura oltre ogni
immaginazione. Che include l’unione di Dar Queen con il Leviatano celato nel sistema solare, la distruzione della città di Torino, la fine dell’umanità, una dimensione parallela in cui
incontrare la propria figlia Luce – non ancora nata – già adulta.
E trovarci anche un esercito di Leviatani più grandi dei pianeti.
Per Fedrick una sfida impossibile, ma qualcuno sarà disposto
ad aiutarlo. Chi, o cosa, è “il re della luce” che interviene in sua
difesa?
Quello di Federico Carro è un ciclo originale, dallo stile e dal
linguaggio ricercato e solenne. Perché Carro è prima di tutto un
musicista e un poeta che trasferisce nelle sue opere lirica e musica, lasciando la sensazione di aver compiuto un viaggio attraverso le luci e i colori delle emozioni. La sua storia è dedicata
al lettore romantico e sognatore, che crede ancora negli assoluti: amore, fratellanza, amicizia, rispetto. Valori d’altri tempi.
Anche il nemico rappresenta un riferimento letterario alla cultura classica: il Leviatano, figura biblica altamente evocativa
che, da mostro marino con fattezze di tortuoso serpente, nella
versione di Carro si compone addirittura di stelle e pianeti.
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Federico Carro, classe 1991, vive a La
Spezia. Artista poliedrico, oltre a scrivere romanzi fantasy è appassionato di
musica pop, blues e jazz, che fonde
nelle sue opere musicali originali. Ha
pubblicato Il segreto del verziere (Arduino Sacco Editore) e Il re della luce:
l’ordine degli dèi oscuri (Sovera Edizioni).

Il libro è disponibile su www.amazon.com, www.youcanprint.it,
www.federicocarro.com e nelle migliori librerie.
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