
Nevermoor – Il destino di Morrigan Crow 

Questo libro, scritto da Jessica Townsend, pubblicato il 28 marzo 2019, è 
un libro per ragazzi di genere fantasy che potete tranquillamente provare 
e che vi consiglio fortemente. Parla di Morrigan Crow, una ragazzina di 10 
anni residente a Jackalfax, nella repubblica di Wintersea, che è maledetta 
(intendo la ragazza). Per voi che significa “maledetta”? In questo caso 
significa che attorno a lei accadono, o meglio, lei stessa fa accadere 
disgrazie senza neanche saperlo e volerlo. E così immagino vi venga 
spontaneo chiedermi perché è maledetta? Eh no, non mi ingannate, lo 
scoprirete leggendo questo libro! 

La sua maledizione ha però una data di scadenza: la ragazzina morirà la 
notte del suo undicesimo compleanno (certo, non è che fa piacere morire 
il giorno del tuo compleanno). 

Ma quel giorno, la sua ultima cena viene improvvisamente interrotta 
dall’arrivo di un misterioso signore, Jupiter North, che dice di essere il 
mecenate di Morrigan. E così dopo una serie di improvvisi addii alla 
famiglia, un inaspettato inseguimento di strane e terribili creature e un 
po’ di magia (SPOILER) arrivano in uno posto, strano e sconosciuto per 
Morrigan: Nevermoor. Per restarci dovrà affrontare prove di coraggio, di 
paura, insomma di tua i Zpi, per entrare a far parte della Wundrous 
Society, una misteriosa società, e se fallirà dovrà tornare da quelle 
creature inquietanti... 

Di questo libro mi è piaciuto molto il fa.o che questa bambina non sappia 
chi sia e che cosa sappia fare e che ad un certo punto viene portata “in 
un’altra dimensione”, Zpo Harry Po.er, che vi assicuro non è idenZco a 
questa storia, come probabilmente vi sareste immaginaZ. 

Comunque mi raccomando a chi è rimasto colpito da questa recensione di
non esitare a leggerlo e farsi avanZ per l’avventura che lo aspe.a. 



Questo libro ve lo consiglio vivamente e... nulla. CIAO!!! 
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