HARDINGE FRANCES
L’ALBERO DELLE
BUGIE.
Avventura, Fantasy,
Emozioni, Giallo,
Noire/Horror, Romanzi
di formazione,
Società, Storie di
ragazze e ragazzi.
Dai 13 anni e oltre
Fin da quando era
piccola, Faith ha imparato
a nascondere dietro le
buone maniere la sua intelligenza acuta e ardente:
nell’Inghilterra vittoriana questo è ciò ci aspetta da lei.
Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili,
Faith deve fingere di non essere attratta dai misteri della
scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare
la libertà.
Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra
oggetti e documenti misteriosi, Faith scopre l’esistenza di
un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a
frutti magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie

al potere oscuro di questo albero che Faith fa esplodere
il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della
verità e del suo posto nel mondo.
La storia narrata dalla Hardinge, misteriosa, e dotata del
fascino dell'Inghilterra Vittoriana, sa stupire e catturare,
oltre che trasmettere un messaggio importante. Il libro
non è solo un bel mystery dalle atmosfere dark fantasy,
ma anche una sorta di manifesto sul femminismo e la
parità dei sessi. Questa è una storia fantasy, ma è
soprattutto la storia di una ragazza che cova il desiderio
di vivere per la scienza quando il mondo si aspetta che
lei non sia altro che una dolce creatura indifesa; di
un'epica rivincita e di una sorta di rivoluzione sociale
tutta al femminile; di una figlia e di un padre, che si
amano ma non sono riusciti a dirselo, e di una madre e
una figlia che non si capiscono, ma che forse hanno
ancora una possibilità.
La storia di Faith: che per raggiungere la sua meta dovrà
affrontare difficoltà terrificanti e verità difficili da
digerire.
Una protagonista forte e indipendente, capace di mettersi
in gioco e infrangere ogni regola pur di perseguire i
propri obiettivi.
Una piccola perla di originalità e valore letterario

