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Una guerriera, un topo che vuole diventare un mago, uno
scultore, un re dei draghi, una mente geniale che sprofonda
nella follia. Sono i protagonisti di una storia lunga mille anni,
che plasmerà il destino di Oma, mondo a lungo dominato dai
draghi, portati però sull’orlo dell’estinzione da una malattia
che li ha resi sterili. Quando i draghi scopriranno che esistono
donne in grado di generare figli con loro, le dershing, non tutti
accetteranno il cambiamento. Sarà l’inizio di una nuova
specie… o l’inizio della fine?
Drogato e fatto prigioniero dagli Anj'Alwn, Koddrey riesce a
fuggire in una rocambolesca fuga grazie a un inaspettato
aiuto e a ritornare a Hernidorn sia pur con numerose ferite al
cuore che gli creeranno una profonda inquietudine per tutto il
tempo. Conclusa la strada per conoscere e accettare il
proprio potere, il giovane protagonista decide di intraprendere
un nuovo viaggio per acquistare la conoscenza di se stesso e
dei propri limiti attraverso il proprio passato. In uno scenario
che si preannuncia turbolento, con i primi venti di guerra,
Koddrey varcherà insieme ai suoi amici il mare delle Assurie
verso la terra da cui, pare, abbia avuto origine tutto.
Incontrerà fantasmi del suo passato e nuovi pericoli da
affrontare, tra cui la paura di amare e quella di perdere i
propri cari. Attraverso il dolore scoprirà l'umanità che
trapelava dalla corazza in cui si era chiuso a causa del
trauma subito per le morti di Erwelyn e di Briggs, ma anche il
segreto della leggenda del drago d'argento, Garudall.
Entrambi, le cui essenze vivono in simbiosi in un unico corpo,
conosceranno i limiti reciproci ma anche i sentimenti, le
sensazioni che li uniscono affrontando problemi e battaglie
che questa volta li impegneranno duramente nell'animo.
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A Boccalonia vivono ex cacciatori di gnomi e tesori
scomparsi, inseguitori di draghi e di yeti, di navi fantasma e di
antichi miti. Gente che non è mai riuscita a scovare ciò che
cercava. Dopo aver passato la vita a sperperare denaro
guidata dalle illusioni, solo qui hanno trovato solidarietà e un
rifugio sicuro. C’è un’unica regola cui devono sottostare: «A
Boccalonia è vietato sognare». Un giorno, il piccolo Martin,
nipote di uno dei tanti particolari abitanti, incontra un
vagabondo, che gli racconta la madre di tutte le leggende:
quella del canobbio. Un enorme uccello preistorico coi denti a
sciabola, i finestrini da cui sbucano gli occhi, e le ruote sotto
la coda: si dice che proprio dopo averle viste l’uomo primitivo
costruì le prime ruote. Il canobbio ha il cuore d’oro e renderà
chi lo troverà l’uomo più felice sulla Terra. Inizialmente
scettico, Martin viene spinto dal nonno ad abbandonare
Boccalonia e a stanarlo. Il bambino inizia così un pirotecnico
viaggio in giro per il mondo, affiancato da quattro “cacciatori
di sogni” rimasti a vivere in cima ad una montagna. Finchè,
tra colpi di scena a ripetizione, Martin scoprirà la più
incredibile delle verità.
Messo di fronte al nuovo potere in maniera travolgente,
Koddrey si renderà consapevole della sua potenza in una
lotta con le proprie paure. La pesante responsabilità di un
potere sconosciuto e non suo, ma appartenente a Garudall –
il drago d'argento la cui essenza vive dentro di lui per ancora
oscuri motivi – lo metterà in una strada fatta di scelte difficili
senza un attimo di respiro. L'angoscia, il mistero, ma anche
un'umana confusione per un ragazzo come lui, lo
accompagneranno in un'avventura più impegnativa delle
precedenti dove non conteranno la forza e il filo affilato e nero
di Hidryll, ma la determinazione e la comprensione di un
giovane guerriero. Per quanto fosse in grado di distruggere la
Magia Nera e i suoi demoni, il Fuoco del Drago si rivelerà ben
presto una maledizione che costringerà il nostro protagonista
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a fuggire, braccato da chi brama quel potere devastante, e a
mettere a rischio la propria vita e quella dei suoi amici.
Davanti a ostacoli insormontabili Koddrey si vedrà costretto a
mettere in dubbio perfino le proprie capacità umane. Perfino
l'amicizia creata e ottenuta nel primo capitolo della saga verrà
messa qui a dura prova in un viaggio pieno di incognite e di
intrighi ma anche di affetto e lealtà. Dove c'è la confusione
aleggiano il dubbio e la menzogna e sottoporranno Koddrey a
una sfida contro se stesso. Per vincere e soprattutto per
difendere il grande legame che ha con i suoi amici, l'unica
vera forza contro il male e le sue ombre oscure.

Quarto e ultimo capitolo che conclude l'emozionante
saga thriller-fantasy "La Leggenda del Drago d'Argento."
Come con gli altri precedenti romanzi, mi auguro che
anche quest'ultimo libro sulle rocambolesche avventure
di Koddrey, Garudall e dei loro compagni vi faccia
rivivere di nuovo le stesse emozioni provate con i primi
tre. Come ogni storia che si rispetti nemmeno questa ha
la parola "fine" dopo l'ultima pagina sarà compito del
lettore immaginare di rivivere insieme ai nostri
protagonisti - con i quali talvolta ci immedesimiamo e
solidarizziamo nella nostra imperfetta dimensione umana
- nuove e mirabolanti avventure. Spero che la
conclusione vi soddisfi come pure il vostro gradimento mi
sia di sprono per provare - per osare - altri e nuovi generi
di scrittura. È stata dura, davvero molto dura, e ci è
voluto più tempo del previsto ma, con la pazienza e
l'impegno nel creare un prodotto di qualità, alla fine ce
l'abbiamo fatta. Grazie di cuore per averci seguito fino a
qui. Buona lettura! P. M. Neri
Mèlas Dracòntos è un assassino. E un reduce:
sopravvissuto a un'identità distrutta, a un lutto che ha
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cancellato i suoi sentimenti, a un destino di sangue che
marchia la sua famiglia da secoli, ha un solo scopo che
lo spinge a esistere ancora. La vendetta. E seguendo
questa scia di morte, intraprende un viaggio le cui svolte,
apparentemente casuali, lo conducono a rivivere e
affrontare ciò da cui fugge: il dolore. Saphina Rò di Ròa,
è figlia della sacerdotessa degli Dei del Cielo, in viaggio
verso la capitale di Eterna per volere dell'Imperatrice,
che l'ha convocata. Anche lei è una reduce. Prigioniera
della sua famiglia a causa di una colpa inconfessabile
che risale all'infanzia, vive nel terrore della "voce" che ha
dentro, poiché la incita a fare del male e, prendendo il
sopravvento sulle sue emozioni, spesso domina la sua
volontà di agire. Luscinia Linaioli, una liceale riservata,
vive celando un segreto inconfessabile, che la segna al
pari della terribile cicatrice che ha sul petto. Nessuno,
infatti, sa dove sia stata e cosa abbia fatto nella lunga
estate dei suoi sedici anni, dopo essere misteriosamente
scomparsa nel corso di una gita scolastica presso le
rovine di un castello. Reduce di una disavventura che
vuole dimenticare, sopravvive nello sforzo continuo di
sembrare una comune adolescente. Tre distinte
esistenze, guidate da poteri che trascendono entrambi i
mondi, finiranno per convergere e legarsi
indissolubilmente come compagni inconsapevoli di una
partita invisibile, la cui posta in gioco sarà la salvezza di
tutti. Booktrailer della saga:
http://www.youtube.com/watch?v=wIHw6h_1-sQ
Il testo mette a fuoco una leggenda, quella del
Serpentegatto, unica nel panorama favolistico alpino.
Marcoenrico Manoni ha ritenuto utile approfondire e
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portare all’attenzione del grande pubblico questa
singolare e sconosciuta tradizione – non esistono altri
testi pubblicati sull’argomento – convinto che possa non
solo contribuire alla identità di certi territori alpini dove la
leggenda si è diffusa, ma anche ad allargare
ulteriormente l’orizzonte della nostra immaginazione. La
tesi che sta alla base del libro pone, infatti, l’accento
sulle peculiarità di questo immaginario e inafferrabile
essere e sulle differenze storiche, geografiche e culturali
che lo caratterizzano rispetto ad altri esseri leggendari.
Molti affermano, scrive l’autore, che l’esistenza del
Serpentegatto sia riconducibile solo a una ingenua
fantasia in quanto il protagonista di questa storia non è
mai stato né fotografato, né catturato e quindi mai
confermato dalla scienza ufficiale. È probabile che
questa moltitudine di critici possa aver ragione. Al
contrario, invece, si potrebbe pensare ingenuamente a
un passato non molto lontano quando questo
inafferrabile essere sopravviveva al suo naturale destino
in un mondo ormai non più suo. Forse il Serpentegatto è
sempre stato un timido animale, tanto schivo da non
voler incrociare il suo sguardo con il nostro se non per
pura coincidenza, e solo quando qualche curioso e
indiscreto turista si fosse intromesso nel suo territorio.
Forse con la sua saggezza ha deciso di abbandonarci
senza lasciare alcun indizio e per questo ha voluto che la
sua storia rimanesse per sempre leggenda quasi
sapesse che, come tale, il suo ricordo non potrà più
essere cancellato.
Un classico della letteratura giapponese e
un'introduzione alla cultura orientale. Intervento di
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Everett F. Bleiler e note di Laura Gentili.
Rand al'Thor, il Drago Rinato, si è confrontato con sé
stesso, comprendendo finalmente il suo ruolo nello
scontro finale con il Tenebroso. Ora tutto ciò che gli resta
da fare prima dell'Ultima Battaglia è riparare quanti più
danni possibile nel mondo per poi radunare le truppe.
Anche Perrin sta cercando di ricongiungersi con lui, ma
sulla sua strada si frappongono ostacoli provenienti dal
suo passato, e per superarli dovrà innanzitutto trovare la
pace con il lupo dentro di lui. E mentre Egwene, ormai
stabilmente Amyrlin Seat, deve confrontarsi con
Mesaana, una dei Reietti che da tempo si nasconde
all'interno della Torre Bianca, Elayne sta consolidando il
suo potere nell'Andor. È qui che arriva Mat, con la sua
Banda della Mano Rossa, costretto da un giuramento ad
attendere a Caemlyn prima di imbarcarsi in un'impresa
impossibile per salvare una persona che tutti credevano
morta. Dopo tante peripezie, tutti i protagonisti si
ricongiungeranno per affrontare Tarmon Gai'don. Il
penultimo episodio di un ciclo che con la sua potente ed
essenziale visione del Bene e del Male ha appassionato
milioni di lettori.
Karl Overgaard è un brillante bambino di appena sei
anni. Vive a Silkeborg, in Danimarca, insieme alla
madre, Karen, e la nonna, Amanda. In seguito ad alcuni
strani avvenimenti (la 'voglia' dietro la nuca che,
inspiegabilmente, inizia a sanguinare e l’orrenda visione
di un drago fuori dalla finestra della sua camera), Karl,
all'improvviso scompare. L’ispettore Johan Kallen si
prende carico delle indagini, ritenendo Karen, a causa
degli strani disturbi psichici che la affliggono, la
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sospettata principale per la scomparsa del bambino. Il
destino di Karl è legato a quello di Ambra, una giovane
fanciulla di Castaryus. Qui, in questo piccolo mondo
disperso nella galassia di Ursantia, subiranno la
persecuzione di Elenìae, una maga perfida e spietata dai
poteri illimitati che brama il dominio assoluto. Per
conquistare tale supremazia, la sanguinaria strega dovrà
impossessarsi dei cuori pulsanti del bambino e della
giovane Ambra, da immolare durante un rito sacrificale.
Ciò le permetterà di distruggere il Drago, l’onnipotente
divinità di Castaryus che governa su tutti i popoli da oltre
duemila anni. Che cosa può accomunare due mondi cosi
diversi e così lontani? Attorno alla magia di paesaggi
leggendari e creature fantastiche, ruotano le vicende di
re, maghi e forti guerrieri, storie d’amore che
appassionano, avventure che lasciano senza fiato. La
disperazione condurrà una madre alla follia (è veramente
pazza o è divenuta cosciente del mondo in cui si trova
suo figlio e vuole andare a tutti i costi a riprenderselo?) e
non mancherà l’impegno di coloro che, per proteggere
Ambra e il piccolo Karl, non si risparmieranno nella lotta
mettendo in gioco la propria vita. “Con le pagine del suo
debutto letterario, Nunzia Alemanno pone le basi per la
saga intitolata "Il dominio dei mondi". Questo primo
capitolo apre una favola ambientata in mondi e tempi
lontani, attraversata dai riflessi della vita di una piccola
famiglia danese e della sua stravolta quotidianità. La
Alemanno crea un universo originale, costruendo
personaggi forti che si muovono in una realtà popolata
da essere fantastici…” “Un bellissimo fantasy soprattutto
originale, scritto benissimo , scorrevole, non lascia mai
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spazio alla noia . Devo dire che non ha tradito le mie
aspettative: luoghi, personaggi e vicende sono descritti
benissimo e la storia, incentrata sulle vicende del piccolo
Karl, ti rapisce e ti porta in luoghi lontani tra amore magia
ed avventura…” “Non conoscevo questa autrice, ho
acquistato questo libro perché stuzzicato dalle recensioni
e dalla trama suggestiva. Ebbene, devo dire che si è
trattata di una splendida sorpresa, una scoperta come
non mi capitava da tempo.” “Pur non essendo una
lettrice assidua e appassionata di questo genere, ho
amato e divorato questo libro. L'ho trovato avvincente e
emozionante, in bilico com'è fra realtà e fantasia. Mai
noioso e con personaggi convincenti e ben tratteggiati.
Complimenti alla scrittrice.” “Un romanzo d'avventura e
fantasia che è riuscito a farmi vivere momenti
straordinari. Valori come l'amicizia e il sacrificio,
sentimenti come l'amore, fanno da sfondo a questa
bellissima storia che viaggia tra fantasia e realtà. Un
romanzo scritto bene e che fluisce leggero, degno
sicuramente di nota per i suoi colpi di scena, la suspance
che tiene col fiato sospeso e un finale che sembra
concludersi lì, ma lascia qualcosa in sospeso.”
Punto più alto della ricerca filologica e storica di Károly
Kerényi sulla genesi e le forme della mitologia, Gli dèi e
gli eroi della Grecia narra le vicende degli dèi, dalle
origini del mondo alle complesse genealogie
dell’Olimpo, e quelle degli eroi, figure «quasi storiche» e
leggendarie, esseri umani che si incontrano e scontrano
con la divinità. In un continuo rimando alle fonti originali
greche, l’ascesa al potere di Zeus contro il padre Crono,
gli amori di Afrodite e le lotte di Ares, la ribellione di
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Prometeo, le fatiche di Eracle e il dramma di Edipo
prendono vita in una materia narrativa in continua
evoluzione. L’autore, tra i più cari amici di Carl Gustav
Jung – a legarli fu anche una lunga e fruttuosa
collaborazione –, racconta gli antichi miti in una forma
astratta dal tempo storico, e in cui le intenzioni e i
significati dei testi mitologici sono letti in chiave
archetipica, offrendo uno strumento di decodifica per la
nascita della civiltà. Il Saggiatore porta in libreria un
classico della storia delle religioni e degli studi
sull’antichità. Riproposto in un unico volume, come nella
prima edizione italiana del 1963, Gli dèi e gli eroi della
Grecia è il capolavoro di un grande filologo per cui il
testo è sempre indipendente e di per sé strumento di
conoscenza: Kerényi esula dai limiti della narrazione
storica per offrire al lettore un apparato mitologico
organico, ma anche un affascinante romanzo cosmico
sull’origine e sul destino dell’uomo.
Il Dottor Faust fu un umanista, di nobili natali, il cui vero
nome sarebbe stato Georgius von Helmstatt, nato a
Knittlingen nel 1466, che aveva latinizzato le sue
generalità, secondo una moda molto in voga a quei
tempi, in Georgius Sabellicus Faustus Junior. Nel far ciò
aveva unito i soprannomi latini di due umanisti italiani dei
quali sarebbe stato amico o discepolo: Publius
“Faustus” Andrelinus (1462-1518) e Marcantonio Coccio
“Sabellicus” (1436-1506). Questi due avrebbero fatto
parte di una scelta confraternita di umanisti che
segretamente coltivavano il paganesimo. I membri di tale
confraternita, cui aderirono Pomponio Leto, Bartolomeo
Platina e Lorenzo Valla, furono dispersi da Papa Paolo
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II. Leto e Platina vennero incarcerati e torturati in Castel
Sant’Angelo mentre Marcantonio “Sabellicus” Coccio
riuscì a sfuggire alle grinfie del papa, divenendo in
seguito prefetto della Libreria di San Marco a Venezia.
Del vero Faust fece menzione per primo il famoso abate
Tritemio – anch’esso in odore di magia, anche se
cristianeggiante – in una lettera, che ne disse peste e
corna. A Tritemio si unirono molti altri detrattori, tra cui il
principale discepolo di Lutero, Melantone. Risulta
evidente che il motivo di tanto astio stava nella cultura
classicheggiante dell’umanista Faust il quale girava la
Germania ostentando pericolosamente le sue idee
proprio nel momento in cui sorgeva l’astro di Martin
Lutero, la cui Riforma si rivolgeva contro quella Roma
corrotta e centralista che ancor oggi turba i sonni di
riformatori e federalisti.

«Il Dono di Taon tornerà e sarà accompagnato da un
mago destinato a riportare alla luce quelli della sua
razza e da un guerriero discendente da un’antica
popolazione. Tornerà e prenderà il posto che gli
spetta, liberando un dio e portando la pace in una
nazione segnata dalle guerre.» Guidato da questa
profezia il giovane mago Yak parte, ma lo fa di fretta,
nel cuore della notte, confuso, braccato da coloro
che credeva alleati. La dea Taon ha finalmente
scelto un nuovo rappresentante, un Dono che potrà
ristabilire la pace nel Regno delle Terre del Fuoco
logorato dalle rivolte. Trovare il Dono di Taon e
proteggerlo però non sarà semplice. Yak, Dweed e
Falaan partono così per un viaggio verso i margini
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del Continente, nella speranza di portare a termine il
loro compito e prepararsi a una guerra che ormai
incombe. A.M. Ami ci regala un romanzo d’esordio
che ci fa crescere con i personaggi, pagina dopo
pagina. Un fantasy avvincente, adrenalinico e ben
orchestrato.
Il mondo conosciuto era chiamato da tutti i suoi
popoli: Elion. Esso era un unico e vasto continente
prospero e ricco di vita. Un giorno tutto ciò cambiò!
La guerra si abbatté su di esso con cruda violenza,
coinvolgendo i suoi abitanti. Il regno degli uomini era
minacciato dagli oscuri e mostruosi Madrow, popolo
discendente dagli antichi throll. Tale popolo fu
esposto agli influssi maligni di un portale non
rinchiuso. Il cuore puro dei throll iniziò a sporcarsi di
malvagità, mutando il loro aspetto in orride creature
oscure. Molte furono le battaglie sanguinose. Solo
un'antica leggenda avrebbe potuto sbaragliare
questa minaccia piombata sul continente. Nel bel
mezzo di tutto quel caos, un nome iniziò a
echeggiare: Elion il prescelto...
Dalle antiche origini del mito di Atlantide, passando
ai giorni nostri: una giovane donna, una
avvocatessa, rischia il tutto e per tutto per
sconfiggere le sue Paure più profonde e salvare un
mondo oramai perduto. In una terra dove la magia
dei draghi è Potente, ma altrettanto le forze del Male
possono camminare con piede umano: la nostra
protagonista dovrà affrontare prove e insidie;
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conoscerà Re e creature leggendarie, e riscoprirà
l’Amore. Con l’aiuto di Kinglex il drago, Atuanira
l'elfa e Christine la Sacerdotessa la nostra
protagonista vivrà assieme a Voi. La lettura viene
consigliata ad un pubblico adulto.
Al principio del III Millennio, il mondo è sconvolto da
una misteriosa epidemia che prende il nome di
“febbre bruciante”: sembra che il velo che divide la
società degli umani dalle creature della notte si sia
assottigliato, mettendo a nudo tutte le mancanze e i
peccati esecrabili di due realtà corrotte. Alternando il
presente a eventi avvenuti circa un anno prima, due
giovani dai grandi poteri, i misteriosi Dràcokin, si
trovano a fronteggiare minacce e compromessi
lungo un cammino che continua a biforcarsi. Benché
sospinti in direzioni ideologiche opposte, i due si
destreggiano sullo sfondo di una minaccia che
proviene dal cuore dei reami ultraterreni, sempre in
lotta col proprio passato, con i ricordi della vita
mortale vividi e pronti a tormentarli. Affiancati da
potenti alleati, sapranno col loro aiuto affrontare le
insidie dell’amore dannato, della perdita, del lutto,
nonché farsi carico del terribile peso che comporta
una natura soprannaturale.
Da Griselda a Ser Ciappelletto, da Fra’ Cipolla a Chichibio e
Calandrino, 10 autori ripercorrono, in chiave fantasy e riviste
per bambini e ragazzi, le più belle storie raccolte nel
Decamerone di Boccaccio. La città di Florentia è devastata
dalla peste. Un druido, due nani, una giullare, una
mutaforma, una paladina, una mezzorca, una sacerdotessa,
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un bardo e un monaco cercano di risolvere la situazione,
raccontando le loro storie al millenario Drago marrone,
arrabbiato con gli esseri umani per la loro cattiveria.
Riusciranno a convincerlo a non distruggere il mondo,
fermando la pestilenza?
Un bacio sarà il suo destino... Quando il drago mutaforma
Kristofer sente accendersi la sua tempesta di fuoco, segue
con entusiasmo la scintilla che lo porterà alla sua compagna
predestinata. Con sua sorpresa, il fato lo porta da una
Valchiria intenzionata a reclamare la sua anima. Anche in
quelle circostanze, Kristofer capisce di non aver mai
incontrato una femmina affascinante come la feroce guerriera
che ha davanti. Confidando nella tempesta di fuoco, deve
convincerla a combattere assieme a lui invece che contro.
Barattare la vita di un drago mutaforma con quella di sua
sorella è una scelta facile per Bree... finché non incontra
Kristofer. L’esperienza le insegna che i draghi sono malvagi,
ma in lui vede un coraggioso e nobile guerriero. Trovando la
sicurezza di lui irresistibile come le sue carezze, Bree teme di
essere indotta ad abbandonare sua sorella. Ma come può
ucciderlo, se quel drago la fa ardere di desiderio? Quando
sono costretti a unire le loro forze, Kristofer coglie
l’occasione per convincere Bree che insieme sono più forti.
Tuttavia, mentre inizia a delinearsi un piano inquietante, un
antico drago viene risvegliato dal suo sonno. Con il pericolo
che si avvicina, Kristofer riuscirà a convincere Bree a
rinunciare alla sua immortalità per il loro amore proibito?
Oppure la sfiducia di Bree nei confronti dei draghi si
dimostrerà giustificata?
Un sigillo viene spezzato, l’antico mostro della leggenda
dell’isola di Yarm si risveglia e torna a minacciare il genere
umano... e non solo. Kalissa è destinata ad affrontare un
pericoloso viaggio e dovrà districarsi fra amori contrastanti,
magie ed enigmi che le consentiranno di scoprire la chiave
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per affrontare l’imminente guerra. Riuscirà a superare gli
ostacoli che si frappongono sul suo cammino? Quale sarà la
vera natura dei misteriosi Governatori Alati che regolano le
leggi del mondo di Asthria?
“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per
un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero,
valorosi cavalieri e fiorenti relazioni si mescolano a cuori
spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad
attrarre lettori di tutte le età. Raccomandato per la libreria
permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and Movie
Reviews. Questo pacchetto comprende diciasette libri della
famosa serie fantasy di Morgan Rice L’ANELLO DELLO
STREGONE. Tutti e diciasette questi romanzi bestseller sono
riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie
L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 1.000.000 parole da
leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e
può anche diventare un regalo perfetto! L’ANELLO DELLO
STREGONE racconta l’epica storia della crescita e
formazione di Thorgrin, uno speciale quattordicenne, il meno
amato da suo padre, mentre si impegna per diventare un
guerriero nel magico Regno dell’Anello, venendo a scoprire
di avere dei poteri e un destino che non comprende.
Considerato un estraneo, dovrà combattere per essere
accettato ed entrare nella Legione d’élite del re, mentre al
contempo si innamora della figlia sedicenne del sovrano
stesso. Più di tutto, dovrà comunque imparare qual è la sua
vera identità, perché il suo destino è così importante e perché
l’intero fato dell’Anello dipenda da lui. Con la sua sofisticata
delineazione di un mondo fantastico e la caratterizzazione dei
personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto
epico di amici e amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e
draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori
spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un racconto di
onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un
Page 14/15

Acces PDF La Leggenda Del Drago Dargento
Garudall
fantasy che ci porta in un mondo che non dimenticheremo
mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni
genere.
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