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““C’era un solo modo per fermare uomini tanto stolti da utilizzare i propri doni per seminare morte e distruzione. Li
avrei puniti, sperando che imparassero una lezione che anche i posteri avrebbero ricordato. Il potere corrompeva;
io lo avrei eradicato da questo mondo.”
 
Fin dall'antichità l'uomo si è mostrato disposto a tutto pur di ottenere il potere. Heles, l'Alta Sacerdotessa di
un'amena isola al centro del Mediterraneo, ha sacrificato ogni cosa per assicurarsi che nonostante ciò la
pace perdurasse. A distanza di secoli, la vita di Enea sembra andare in mille pezzi quando Adam, il suo
ragazzo, scompare senza lasciare alcuna traccia di sé. Cosa hanno in comune due anime tanto diverse? Un
conflitto che ha superato i confini del tempo stesso li legherà indissolubilmente. Un'oscura setta tenterà di
svelare i loro segreti e non si fermerà davanti a niente. L'umanità ha bisogno di un nuovo eroe che riporti la
pace. Ma Enea potrebbe non essere quello che tutti si aspettano.
 
“La Memoria di Areté”, primo romanzo di un’esplosiva trilogia New Adult, racconta la storia di due personaggi
che dovranno imparare a conoscere i loro limiti e le crescenti responsabilità che sembrano accomunarli,
anche se divisi dallo scorrere insesorabile del tempo. Un nuovo eroe sfiderà un mondo nascosto nell’ombra,
superando le convenzioni di genere e scoprendo lati di se stesso da sempre celati nella sua anima.
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Alessio D'Avino
 Nato a Napoli nel 1995, compie gli studi classici presso il Liceo G. B. Vico, assecondando la
passione per la letteratura classica e moderna. Si laurea in Lingue e Letterature Europee presso
l’Università “L’Orientale”.La passione per la lettura, con particolare, predilezione per il genere
fantasy, lo induce a concretizzare il suo più grande sogno: la scrittura di un romanzo tutto suo.
Nasce così la sua prima opera, La Memoria di Areté, primo titolo della saga “Gifts of the Divine Lights”.


