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Mia sorella è una guerriera artistica 
di Marine Carteron 

il secondo volume dell’appassionante  
e pluripremiata trilogia La Lega degli Autodafé 

�  

per tutti quelli che attendono con ansia di sapere se Auguste e Césarine  
riusciranno a sconfiggere la temibile Lega degli Autodafé,  

fra umorismo, azione e colpi di scena 

La Commanderia è semidistrutta, i nonni di Auguste e Césarine sono stati uccisi e la 

madre è in coma. Mentre la Confraternita è in ginocchio la Lega degli Autodafé è più 

forte che mai e sta per lanciare sul mondo l’Undicesima Piaga d’Egitto, un’arma mici-

diale che mette in serio pericolo la sopravvivenza dei libri e dell’umanità intera. È arri-

vato il momento, per i membri della Confraternita, di uscire dall’ombra e riunirsi per 

combattere insieme questa terribile minaccia.  

Auguste, grazie all’addestramento ricevuto dall’amico di famiglia, Marc De Vergy, è 

ormai pronto a combattere, e con l’aiuto del genio dell’informatica Néné e del fedele 

amico d’infanzia Bart, riesce a scoprire quale arma mostruosa ha ideato la Lega nei 

laboratori Godeyes Scan, gelosamente custoditi dalla famiglia Montagues. Anche la 
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geniale Césarine ci mette del suo per far fronte alla crisi in cui versa la Confraternita, 

facendo suoi i preziosi insegnamenti di un libro di strategia militare, L’arte della 
guerra di Sun Tzu: «Ho cominciato a leggere il libro che parla di me. In copertina c’è 

un guerriero cinese. In genere i militari non mi piacciono, ma l’ho aperto lo stesso 

perché io sono una bambina artistica e il libro si intitola L’arte della guerra. Questo li-

bro è stato scritto da Sun Tzu, un cinese che viveva intorno al VI secolo avanti Cristo, 

cioè ventisette secoli fa, ovvero 2.700 anni, o 32.400 mesi, o 986.148 giorni, che è 

parecchio tempo. Grazie a Sun Tzu, finalmente so che tipo di artista sono: sono una 

guerriera artistica. Allora lascerò che il prof di mio fratello mi mostri come diventare 

un’arma». 
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“Le avventure e i colpi di scena, in un mix di suspense e di umorismo cui con-
tribuiscono la simpatia di Gus e i divertenti paradossi linguistici di Césarine, si 
intrecciano in una trama avvincente, fantasiosa dai risvolti gialli che tiene il let-
tore agganciato fino all’ultima pagina”. 
Rossana Sisti, Avvenire.it 

Marine Carteron è nata nel 1972. Ha seguito studi di storia dell’arte e archeologia. 
Attualmente vive nella regione francese Rhône-Alpes, dove insegna e si dedica alla 
sua famiglia, continuando ad annerire fogli per le edizioni Rouergue. 
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