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Benvenuti nella scuola dove è normale essere speciali
Sophie Mercer è una ragazza di sedici anni molto particolare.
Da tre anni, infatti, ha scoperto di essere una strega: un
potere che ha ereditato dal padre e dalla nonna, ma che non
sa ancora gestire. Dopo che il suo primo incantesimo durante
il ballo scolastico ha causato dei danni e portato grande
scompiglio, la madre ha deciso di spedirla alla Hecate Hall,
una scuola per ragazzi “speciali”, i Prodigium, dove eccentrici
insegnanti faranno in modo che gli adolescenti imparino a
usare i poteri con discrezione e soprattutto lontano dagli
occhi dei normali, che potrebbero far loro del male. I suoi
compagni sono dei tipi strani: mutaforma, streghe, fate,
licantropi e vampiri. Per Sophie è difficile ambientarsi: le altre
streghe come lei sono superficiali e viziate, se non crudeli e
ambiziose, poi si prende una cotta per un giovane stregone
irraggiungibile, mentre un fantasma la perseguita e la sua
nuova compagna di stanza è la ragazza più odiata e temuta di tutta la scuola. Come se non bastasse,
una misteriosa creatura sta attaccando gli studenti, lasciando due piccoli fori sul collo delle sue
vittime, e la prima a essere sospettata è ovviamente la sua amica Jenna. Ma per Sophie le minacce
non sono finite: scoprirà ben presto che un’organizzazione segreta e potentissima, L’Occhio di Dio,
presente ovunque, vuole eliminare dalla faccia della terra tutti i Prodigium, mentre il Consiglio la
sorveglia. Forse perché lei è la prima della lista? O forse perché ha dei poteri di cui non si rende
conto?
Oltre 100.000 copie vendute
Tradotto in 12 Paesi
Che cosa faresti se scoprissi di essere una strega?
«Dopo Harry Potter, sembrava ci fosse una serie interminabile di romanzi ambientati in scuole per
ragazzi con poteri soprannaturali, ma il libro di Rachel Hawkins si distingue da tutti.»
School Library Journal
«Se la serie Twilight della Meyer si basa su un romanticismo soprannaturale, il romanzo di debutto
della Hawkins è una parodia soprannaturale.»
Booklist
«La storia è ben confezionata e sviluppata, con i suoi personaggi adolescenti simpatici e ben
descritti.»
Publishers Weekly
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Rachel Hawkins
Nata in Virginia e cresciuta in Alabama, ha insegnato inglese in una scuola superiore. Incantesimo è
il primo volume di una serie di romanzi fantasy dedicati al personaggio di Sophie Mercer, pubblicata
in 12 Paesi.
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