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falasyr

I rapporti fra le tre razze di un mondo bagnato dal mare sono sempre più in-
crinati. I vampiri, raffinati ma corrotti, sono oppressi dal peso delle leggende 
che li trasformano in mostri che non sono, gli elfi, considerati superiori in 
tutto, si stanno lasciando tentare dalla loro eternità a disinteressarsi degli altri 
e gli umani si sentono ingiustamente inferiori e tremano di fronte alla forza 
delle due potenze.
È in questo clima teso che il Lord dei vampiri Sibellius, il cinico esteta, si 
è appropriato del titolo di Duca e, nella sua follia, ha deciso di conquistare 
la povera terra di Falasyr. I suoi abitanti chiedono disperatamente aiuto e a 
dirimere la questione viene mandato Valanten di Eäran, generale elfico co-
raggioso e indipendente. In compagnia di Raphael, il bello e ombroso nobile 
vampiro, e di Galessin, un giovane di Falasyr spavaldo e leale, Valanten di-
venterà difensore e partigiano di una terra che non è la sua e combatterà una 
lotta che oscilla tra la guerra e la sfida personale. Perché solo chi ha il coraggio 
di accettare la vita può scoprire le grandi cose che gli sono state riservate. Nel 
bene e nel male.

Maria Finello è nata nel 1996 a Pinero-
lo; da sempre appassionata di letteratura 
di ogni genere, in particolar modo quella 
fantasy o legata al mondo medievale, ha co-
minciato a scrivere negli anni delle medie. 
Nel 2010 ha vinto un concorso letterario 
nazionale istituito dall’Arciconfraternita di 
Sant’Antonio da Padova insieme a vari pre-
mi di poesia. Falasyr è il suo primo roman-
zo, composto tra i quattordici e quindici 
anni. Frequenta il liceo classico della sua 
città e studia attivamente il pianoforte e il 
canto corale.
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I rapporti fra le tre razze di un mondo bagnato dal mare sono sempre più incrinati. 
I vampiri, raffinati ma corrotti, sono oppressi dal peso delle leggende che li trasfor-
mano in mostri che non sono, gli elfi, considerati superiori in tutto, si stanno las-
ciando tentare dalla loro eternità a disinteressarsi degli altri e gli umani si sentono 
ingiustamente inferiori e tremano di fronte alla forza delle due potenze.
È in questo clima teso che il Lord dei vampiri Sibellius, il cinico esteta, si è ap-
propriato del titolo di Duca e, nella sua follia, ha deciso di conquistare la povera 
terra di Falasyr. I suoi abitanti chiedono disperatamente aiuto e a dirimere la 
questione viene mandato Valanten di Eäran, generale elfico coraggioso e indi-
pendente. In compagnia di Raphael, il bello e ombroso nobile vampiro, e di 
Galessin, un giovane di Falasyr spavaldo e leale, Valanten diventerà difensore e 
partigiano di una terra che non è la sua e combatterà una lotta che oscilla tra la 
guerra e la sfida personale. Perché solo chi ha il coraggio di accettare la vita può 
scoprire le grandi cose che gli sono state riservate. Nel bene e nel male.

Pubblicazione: 2012   pp. 276   ISBN: 978-88-95816-44-9   E 18,00


