ENDE MICHAEL
LA STORIA
INFINITA
Emozioni, Avventura,
Classici, Fantasy,
Romanzi di
formazione, Storie di
ragazzi e ragazze;
Dai dieci anni
Bastiano Baldassarre
Bucci è un bambino di
dieci anni che, dopo la
morte della madre, si è
chiuso in se stesso, rifugiandosi nella lettura e nelle
storie fantastiche. A scuola viene preso in giro e
maltrattato dai compagni. Un giorno, trova riparo nella
libreria del signor Coriandoli. Attirato da un libro
misterioso intitolato La storia infinita, lo ruba e fugge
fino alla soffitta della scuola. Qui inizia a leggere. Il
libro tratta del Regno di Fantàsia, la cui sovrana,
l'Infanta Imperatrice, afflitta da un male sconosciuto
corre il rischio di morire e Fantàsia, con lei, sembra

condannata alla rovina. Un'entità chiamata Nulla ha
cominciato ad espandersi nel regno, inghiottendo intere
regioni. L'Infanta Imperatrice incarica quindi il
giovane Atreiu di cercare la soluzione con l'aiuto del
talismano fatato Auryn. Atreiu attraversa Fantàsia e
parla con i suoi abitanti, tra cui il Drago della Fortuna
Fùcur, Ygramul, Uyulala e Mork. Scopre che l'unica
salvezza risiede nel condurre a Fantàsia un umano che
dia all'Infanta Imperatrice un nuovo nome. Bastiano si
rende conto che è proprio lui l'unico possibile salvatore
di Fantàsia, ma non si decide a pronunciarne il nuovo
nome. La regnante si reca allora dal Vecchio della
Montagna Vagante, che legge la storia infinita: la storia
ricomincia ogni volta e si sarebbe ripetuta
all'infinito. Allora Bastiano pronuncia il nome per
l'Imperatrice: "Fiordiluna". Trasportato a Fantàsia,
l'Infanta Imperatrice lo incarica di ricreare il regno
fatato a partire dai suoi desideri e gli dona Auryn. Con
l'amuleto fatato il giovane decide di lasciarsi alle spalle
tutte le debolezze e, forte, coraggioso e saggio, inizia a
viaggiare per Fantàsia vivendo avventure e inventando
storie. Tuttavia per ogni desiderio espresso, Bastiano
perde un ricordo della sua vita da umano; se finirà i suoi
ricordi non potrà più esprimere desideri, rimanendo
intrappolato in Fantàsia per sempre.

