
Amore e odio oltre i confini della 
morte nel fantasy 'Dark Heaven' 
scritto da due pordenonesi. 

)> DI VALENTINA V I V I A N I 

Le passioni degli 
angeli caduti 

U n amore senza tem
po, un odio viscera
le, atmosfere gotiche 

in una Venezia sospesa tra 
passato e presente sono al 
centro del romanzo 'Dark 
Heaven. La carezza dell'an
gelo' (Sperling&Kupfer) che 
sarà in libreria dal prossimo 
4 settembre e sarà presentato 
a pordenonelegge.it il 22 set
tembre alle 16 in Biblioteca. 
A firmarlo sono due autrici di 
Pordenone (Lorenza Strop
pa e Flavia Pecorari) 'celate' 
dallo pseudonimo Bianca 
Leoni Cappello. Le due gio
vani autrici, accumunate da 
un'amicizia più che venten
nale e dalla passione per la 

Il romanzo 
uscirà il 4 
settembre e 
sarà presentato 
anche a 
pordenonelegge 

letteratura, ci raccontano 
qualcosa di più sulla loro ope-
JV ŜMA ra prima. 

Partiamo dall'inizio: 
come nasce questo 
libro? 

"In modo molto 
spontaneo, sull'on
da delle sfide che 

•nel tempo han-
. no alimenta

to la nostra 
)& a m i c i z i a 

(che dura da 
27 anni!). È stata una grande 
avventura a due, non un pro
getto a tavolino. Il nostro uni
co obiettivo è stato divertirci 
e appassionarci raccontando 
una storia". 

Flavia Pecorari 
e Lorenza 
Stroppa 

Cosa potete anticipare della tra
ma? 

"È una storia che cammina 
sull'orlo della notte, ai confini 
tra il bene e il male, tra l'in
ferno e il paradiso. Niente è 
come sembra e persino l'amo
re ha una doppia faccia". 

Chi sono i protagonisti? 
"Virginia, studentessa di 

18 anni, con i capelli rosso 
fuoco e uno spirito ribelle e 

anticonformista, e Damien, 
30 anni, professore e anima 
inquieta, seducente e oscuro. 
Ha un solo scopo: vendicare 
il suo amore perduto, Isabel
la, arsa sul rogo nella Paler
mo del 1200". 

Come mai un fantasy romantico? 
"La storia è nata sull'on

da dei paranormal romance 
che abbiamo iniziato a leg
gere un po' di tempo fa. In 
verità in questo caso la storia 
d'amore è parte integrante 
della trama, è qualcosa di 
particolare, quasi una con
danna: è un destino che tie
ne avvinta Virginia e non le 
permette vie di fuga". 

In realtà questo è il primo capito
lo di una trilogia... cosa dovremo 
aspettarci? 

"La storia di Damien e Vir
ginia è ben lontana da trovare 
pace alla fine del primo libro. 
Allo stesso tempo intendiamo 
approfondire personaggi di 
contorno che diventeranno 
protagonisti di storie paralle
le. Non mancheranno tensio
ne e colpi di scena. Anzi, nella 
nostra immaginazione la tra
ma si infittisce di particolari, 
esoterici e non. Per quanto 
riguarda la fine della saga ab
biamo le idee già abbastanza 
chiare; il cammino di Virginia 
e Damien è solo all'inizio". 
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