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Prima uscita fantasy per la casa editrice Mondi Velati:
“Il sentiero di pietra” di Michelangelo Maiullari
comunicato stampa

Sarà “Il sentiero di pietra” di Michelangelo Maiullari la prima uscita fantasy della casa editrice
Mondi Velati, primo volume di una saga intitolata “La guerra delle Gorgoni”.
Kerwengar, città che accoglie avventurieri a caccia di fama e gloria, sta per dare ospitalità a un
inconsueto gruppo di stranieri. Nel tepore della Locanda del Grifone, un Nano, un guerriero
Mistico, un Kelenadrim, una sacerdotessa, un mago e un enigmatico guerriero ladro non possono
certo immaginare che la loro vita presto cambierà. I sei compagni saranno catapultati in una storia
che sprofonda nel Mito. Una tremenda Maledizione si sta profilando all'orizzonte e le loro azioni
potranno alimentarla o estinguerla. Sulle loro tracce, oscuri individui e gorgoni. La loro meta: il
mondo. Alla ricerca di sette gemme utili per un rituale risolutivo che potrà salvare le sorti di Ybenor
o gettarlo nel Caos. Tutto dipenderà da chi muoverà per ultimo. A guidarli una pergamena magica
che rivelerà un percorso denso di pericoli, mistero, enigmi. Tra città splendenti e creature d'ogni
sorta, i sei eroi dovranno seguire senza sosta il "Sentiero di Pietra".
L’autore
Michelangelo Maiullari, nasce a Bari il 18/06/1981.
Frequenta il Liceo Ginnasio “Q. Orazio Flacco” e prosegue gli studi c/o la Facoltà di Lettere e
filosofia, conseguendo una laurea in Lettere Classiche.
Fin da giovane età, coltiva l’interesse per la scrittura fantasy e per il disegno grafico artistico.
La casa editrice:

Mondi Velati ha scelto di orientare la sua attività all'editoria digitale credendo in questo strumento
che a tutti gli effetti sta trasformando nel complesso l’editoria, rendendo accessibile ad un numero
sempre maggiore di utenti la conoscenza racchiusa in ogni libro. Ogni opera è un viaggio unico e
come tale risiede nella fantasia delle immagini che riusciamo a creare nella nostra mente mentre
sfogliamo le sue pagine e quale genere meglio si avvicina all'idea di letteratura se non il fantasy
dove a primeggiare sono il mito, il soprannaturale, l'immaginazione, il simbolo ed il surreale. Dove
la scienza rimane fuori dalla porta, un modo di vivere la scrittura che si lega naturalmente anche
all'illustrazione.

Accanto al fantasy Mondi Velati si occupa anche di ermetismo, molto spesso erroneamente
considerato un genere eccessivamente aulico. Il termine derivante da Ermete, il Dio delle scienze
occulte, in qualche modo ci rimanda al mistero che avvolge anche il genere fantasy e che attraverso
le sue analogie si presta a più piani di lettura. Ed è proprio il fascino di questi diversi piani e la
possibilità di un’interpretazione personale che ha avvicinato l’interesse della casa editrice verso
questo genere letterario. Mondi Velati attraverso le sue scelte editoriali uniche vuole essere essa
stessa un nuovo piano di lettura per offrire un orizzonte diverso da tutti gli altri.
E Book store nei quali è possibile trovare il libro:
http://www.mondivelati.it
http://www.amazon.it
http://www.ultimabooks.it/
http://www.ibs.it/
http://www.lafeltrinelli.it
http://www.net-ebook.it/
http://www.cubolibri.it/
http://www.bookrepublic.it
http://www.ebookizzati.it
libreriauniversitaria.it
deastore.it
http://www.webster.it/
unilibro.it
http://www.mrebook.it
ebook.it
http://www.omniabuk.com/
http://www.kobobooks.it/
http://www.sanpaolostore.it
http://www.libramente.it
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