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Gea è una dodicenne un po' scombinata, dolce, iperattiva e amante del rock. È arrabbiata con i suoi genitori
che hanno deciso di traslocare.
Ma durante il tragitto verso la nuova vita, la loro macchina viene incenerita da un demone, e per Gea, unica
sopravvissuta, niente sarà più come prima. Salvata da un'altra misteriosa creatura, Gea erediterà i suoi poteri e
verrà destinata a una missione davvero speciale.
Come Baluardo, ottiene poteri particolari che le permettono di vigilare sull'integrità del mondo, minacciato da
entità malvagie provenienti da altre dimensioni e intenzionate a portare sulla Terra il Caos. A raccontare a Gea
l'importanza della sua nuova missione per tutta l'umanità è un simpatico e bizzarro omone che si chiama
Grace, destinato a diventare il suo istruttore e angelo custode. Ad accompagnarla nella lotta contro i mostri c'è
anche un "familiare", un essere speciale che ha l'aspetto di un gattino nero e che porta il nome di Cagliostro.
Ogni volta che sulla fronte di Cagliostro appare una stella bianca, significa che un demone sta cercando di
penetrare nel nostro mondo. Ma non ci sarà il tempo per capire e accettare ciò che sta succedendo: Gea dovrà
crescere in fretta, imparando a conciliare la vita da adolescente con il suo destino di Baluardo! Età di lettura:
da 12 anni.
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