


Nata nel 2003 e portata subito al successo con 
il bestseller 100 colpi di spazzola prima di an-
dare a dormire di Melissa P., la collana Lain 
ha rappresentato uno dei tratti peculiari del 
catalogo Fazi Editore. Dal 2006 al 2010 con la 
saga di Twilight scala i vertici delle classifiche 
affermandosi come la più importante collana 
crossover e young adult italiana.
Ora, con una nuova veste grafica, Lain si è rin-
novata nel marchio Lainya: oltre a riproporre 
i titoli più amati del passato, la collana ospita 
alcuni dei nomi più interessanti del panora-
ma fantasy internazionale di oggi, come Erin 
Morgenstern, Susanna Clarke e Laini Taylor.



Il primo capitolo di una nuova 
appassionante serie fantasy in 
cui l’intrigante mondo delle so-
cietà segrete dei college ameri-
cani fa da cornice a un’avven-
tura che affonda le sue radici 
nella leggenda di re Artù.

«Amo la sensazione 
che esista un mondo magico
immediatamente sotto 
la superficie del reale, 
e questa storia mi ha regalato 
tutto ciò che potessi desiderare: 
personaggi incredibili, antiche 

leggende e società segrete; il tutto incastonato nel nostro 
mondo, totalmente reale e assolutamente imperfetto». 
LEIGH BARDUGO

Tracy Deonn

LEGENDBORN
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«Ti unirai o combatterai 
la tavola rotonda?».
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Dopo Piranesi e Jonathan Stran-
ge & il signor Norrell, ritorna 
il magico mondo di Susanna 
Clarke, la regina del fantasy, 
finalista al Man Booker Prize 
e vincitrice del Women’s Prize 
for Fiction

«Intenso e affascinante... 
magicamente divertente».
URSULA K. LE GUIN

Susanna Clarke
LE DAME 
DI GRACE ADIEU



«La magia 
appartiene al cuore 

così come alla mente 
e tutto ciò che facciamo 
dovrebbe essere frutto 

di amore o di gioia 
o di giusta 
collera».



Spettacolare esordio di Susan-
na Clarke, pubblicato in 34 
paesi, finalista al Man Booker 
Prize, quattro milioni di copie 
vendute nel mondo, Jonathan 
Strange & il signor Norrell è 
uno dei romanzi più belli e 
originali della letteratura fan-
tasy contemporanea: un libro 
semplicemente imperdibile.

«Senza alcun dubbio 
il miglior romanzo fantastico 
inglese scritto negli ultimi 
settant’anni». 
NEIL GAIMAN

Susanna Clarke

Jonathan Strange 
& il signor Norrell
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«Un mago può uccidere 
con la magia?», 

domandò Lord Wellington 
a Strange. 

Strange aggrottò la fronte. 
Parve non gradire 

la domanda. 
«Sì, suppongo che 

un mago possa farlo», 
ammise. 

«Ma un gentiluomo no».



Susanna Clarke, autrice fan-
tasy tra le più acclamate, tor-
na in maniera trionfale con 
un nuovo, inebriante roman-
zo ambientato in un mondo 
da sogno intriso di bellezza e 
poesia.

«Piranesi mi ha sbalordita. 
È un esempio di storytelling 
miracoloso e luminoso».
MADELINE MILLER

Susanna Clarke

PIRANESI
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«La Bellezza della Casa 
è incommensurabile; 

la sua Gentilezza, 
infinita».



Preparatevi a solcare le 
pagine de Il Mare Senza 
Stelle, a perdervi in que-
sto viaggio straordinario 
attraverso mondi inimma-
ginabili, che celebra il po-
tere delle storie e l’amore 
per i libri. Finché il Mare 
Senza Stelle non scriverà 
l’ultima pagina.

Erin Morgenstern

IL MARE 
SENZA STELLE
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Per coloro 
che provano nostalgia 
verso un luogo dove 
non sono mai stati.
Coloro che cercano 
anche se non sanno 
cosa (o dove) sia ciò 
che stanno cercando.
Coloro che cercano, 

troveranno. 
Le loro porte 

li stanno aspettando.



Con la prosa ricca ed evocati-
va che ha dato vita al labirin-
to de Il Mare Senza Stelle, Erin 
Morgenstern vi trascinerà in-
sieme a tanti personaggi indi-
menticabili in un’affascinante 
avventura all’insegna di stra-
vaganza e ambizione, dove 
l’amore è solo una tra le tante 
magie alle quali non ci si può 
sottrarre. Chi sarà a trionfare 
con l’ultimo incantesimo?

Erin Morgenstern

IL CIRCO 
DELLA NOTTE
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«Il circo arriva 
inaspettato

Nessun annuncio 
lo precede…

Spunta così, semplicemente, 
dove ieri non c’era».



Il Sognatore, primo capitolo 
della nuova dilogia di Laini 
Taylor, già autrice dell’accla-
mata trilogia La chimera di 
Praga, non fa che confermar-
ne il grande talento narrati-
vo. In un mondo fantastico 
e allo stesso tempo perfetta-
mente credibile, abitato da 
personaggi indimenticabili, 
il lettore è chiamato a segui-
re il sogno di Lazlo Strange, 
perdendosi con lui tra realtà 
e magia, amore e violenza, 
terrore e meraviglia.

Laini Taylor

IL SOGNATORE
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Come si fa a rovesciare l’odio, 
a disinnescare la vendetta? 
È possibile salvare i mostri, 
piuttosto che annientarli? 
In questo atteso seguito del 
bestseller Il Sognatore va in 
scena lo scontro tra distruzio-
ne e salvezza: La Musa degli 
Incubi compleda in modo epi-
co l’acclamata dilogia di Laini 
Taylor.

Laini Taylor

LA MUSA 
DEGLI INCUBI
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Con questo libro unico, ac-
clamato dalla critica più esi-
gente, Laini Taylor tesse un 
raffinato modern fantasy per-
meato dalle intriganti atmo-
sfere praghesi e dalla tradi-
zione mitologica del mondo 
classico, in cui la ricerca della 
natura interiore si accompa-
gna alla scoperta del vero, ma 
sempre contrastato, amore.

«Tanto tempo fa un angelo 
e un diavolo si innamorarono. 
Non finì bene».

Laini Taylor

LA CHIMERA 
DI PRAGA
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In una dimensione fantastica 
descritta nei minimi partico-
lari, Laini Taylor dà vita a un 
mondo intero dove la combat-
tuta storia d’amore tra Karou 
e Akiva diventa il simbolo del-
la lotta per la pace universale. 
Ma la speranza può rinascere 
dalle ceneri dei sogni infranti?

«Tanto tempo fa un angelo 
e un diavolo strinsero 
tra le mani un osso 
del desiderio. E il suo schianto
spaccò il mondo in due».

Laini Taylor

LA CITTÀ 
DI SABBIA
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Con queste pagine mozzafia-
to Laini Taylor conferma il 
suo grande talento. Un finale 
stupefacente per una trilogia 
fantasy davvero epica, una 
suggestiva rivisitazione mo-
derna della mitologia classica 
e cristiana che ha appassiona-
to milioni di lettori in tutto il 
mondo.

«Tanto tempo fa un angelo 
e un diavolo premettero 
le mani sui rispettivi cuori. 
E diedero inizio 
all’apocalisse».

Laini Taylor

SOGNI DI 
MOSTRI E DIVINITÀ
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«Tanto tempo fa 
un angelo 

e un diavolo 
si innamorarono. 
Non finì bene». 



Garth Nix, stella del firmamen-
to della letteratura fantasy, tor-
na in libreria con Sabriel, il pri-
mo capitolo della trilogia del 
Vecchio Regno, uno straordina-
rio viaggio di formazione in un 
mondo pieno di magia e miste-
ro, dove le forze magiche circo-
lano libere e il confine tra la vita 
e la morte è sempre più labile.

«Non c’è nessuna gioia 
equiparabile a quella di tornare 
nell’universo di Sabriel… Nix 
ha fissato gli standard per 

il genere fantasy, regalandoci una storia piena di vecchi 
amici e nuovi nemici, terribili mostri, nonché eroine dotate 
di spirito, forza di volontà e immaginazione». 
LEIGH BARDUGO

Garth Nix

SABRIEL
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«È il viandante 
a scegliere il sentiero 

o il sentiero che sceglie 
il viandante?».



Già bestseller a livello interna-
zionale, Vita Nostra è uno straor-
dinario viaggio di formazione in 
cui si mescolano avventura e co-
noscenza, fantascienza e filoso-
fia, filtrate attraverso la sensibi-
lità letteraria russa: un romanzo 
che è già un classico della lette-
ratura fantasy.

«Vita Nostra ha avuto un grande 
ascendente sulla mia scrittura. 
È un libro che ha il potenziale 
per diventare un classico 
moderno nel suo genere, 
e sono molto emozionato 

nel vederlo tradotto in tanti paesi, per un pubblico sempre 
più grande come è giusto che meriti». 
LEV GROSSMAN

Marina & Sergej Djacenko

VITA NOSTRA
ˇ
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Per la prima volta in Italia un 
classico della letteratura fantasy 
del Novecento scaturito dalla 
penna di una scrittrice tutta da 
riscoprire, grande amica e pri-
ma lettrice di J.R.R. Tolkien.

Il viaggio di Halla è un 
racconto agile, profondo 
e divertente che trasporterà 
il lettore in un mondo dove 
si può incontrare un basilisco 
nella steppa, dove gli eroi 
vengono portati nel Valhalla 
dalle valchirie, e dove si può 
fare fortuna chiacchierando
con il cavallo giusto. Più di una semplice fiaba: 
una volta giunti alla fine, questo romanzo 
si dimostra una vera e propria mappa di vita.

Naomi Mitchison

IL VIAGGIO DI HALLA
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Stephenie Meyer

TWILIGHT
NEW MOON
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Stephenie Meyer

ECLIPSE
BREAKING DAWN
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Stephenie Meyer

LIFE AND DEATH
MIDNIGHT SUN
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Claire McFall

FERRYMAN. Amore eterno

FERRYMAN. Oltre i confini



Prossime uscite



Dall’autrice de Il viaggio di Hal-
la, una scrittrice tutta da risco-
prire, grande amica e prima let-
trice di J.R.R. Tolkien. 
Un poderoso racconto fantasy in-
triso di contaminazioni storiche. 

«Una combinazione 
del meglio di J.K. Rowling 
e Philip Pullman». 
«THE NEW REVIEW»

Naomi Mitchison
IL RE DEL GRANO E LA 

REGINA DELLA PRIMAVERA
in libreria a novembre
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Il nuovo fenomeno del fantasy 
americano: la dilogia dell’esor-
diente Jordan Ifueko, potente e 
coinvolgente epopea fantasy, al 
primo posto in classifica negli 
Stati Uniti.
 
Tarisai vorrebbe solo trovare 
un luogo da chiamare casa, 
con persone che la amino 
veramente. Riuscirà a sottrarsi 
al destino che qualcun altro 
ha scelto per lei?

Jordan Ifueko

RAYBEARER

in libreria nel 2023
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Dopo Sabriel è in arrivo Lirael, se-
condo capitolo della trilogia del 
Vecchio Regno: un classico del 
genere fantasy da un autore da sei 
milioni di copie nel mondo. 
 
Un’avventura che trascina 
i lettori ancora più a fondo 
nelle terre magiche del Vecchio 
Regno, intessendo un racconto 
suggestivo sulla scoperta di sé 
e del proprio destino, 
tra insidie e nemici pericolosi.

Garth Nix

LIRAEL

in libreria nel 2023




