Il trono del drago. Il ciclo delle spade. Vol. 1
Pagine:

700 p.

Collana:

Fantasy

Editore:

Armenia

Traduttore:

M. Papi G. L. Staffilano

Anno edizione:

2008

EAN:

9788834421611

In commercio dal:

07/01/2008

Category:

Narrativa straniera

Autore:

Tad Williams

Il trono del drago. Il ciclo delle spade. Vol. 1.pdf
Il trono del drago. Il ciclo delle spade. Vol. 1.epub

Il regno di Osten Ard è in grave pericolo: il sovrano legittimo, il mitico Gran Monarca uccisore del drago
Shurakai, è in punto di morte e sul paese si abbatte la guerra. Infatti il Signore delle Tempeste, che regna sul
magico popolo dei Sithi (imparentati con gli elfi), tenta di riconquistare il regno che una volta gli era
appartenuto, e per far questo non esita ad allearsi a un umano di sangue reale. Soggiogati dalla magia del Sithi,
e dall'odio, i pretendenti si scagliano l'uno contro l'altro in una lotta mortale, finché la terra stessa non inizia a
morire. Ma c'è ancora un gruppo di fedelissimi, la Lega della Pergamena, che si rende conto del pericolo da
cui è minacciato Osten Ard; e proprio a uno dei suoi membri, il giovane Simon, viene affidato il compito di
cercare la soluzione dell'antichissimo enigma che permetterà di scongiurare il cataclisma. Ma la ricerca è
lunga e densa di pericoli, e Simon dovrà battersi contro nemici umani e talora mostruosi, alcuni dei quali usciti
direttamente dal mondo degli incubi...
il codice RMX Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. Un libro è un insieme di fogli,
stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una
copertina.
Quando vengo a prenderti RMX 2. infinity 8. Opening lines in literature from every time and country. il

codice RMX Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. il codice RMX Le frasi iniziali della
letteratura di ogni tempo e paese. Side A 1. ha inizio il viaggio del vascello interstellare condotta da lewis
trondheim zagor il romanzo: davide morosinotto racconta le origini del leggendario spirito con la scure Il
Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno. Side A 1. Per la vita
RMX 3. Solo per un giorno RMX 2. Confusosi in seguito con il Dio cristiano, era rappresentato nella
funzione di sorvegliare e mantenere l'ordine da lui istituito. Per la vita RMX 3. Side A 1. Un importante
impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito umanistico che, patrocinato dai varii signori rinascimentali,
fece nascere le prime biblioteche 'laiche', come la Malatestiana di Cesena, la Estense a Ferrara (poi trasferita a
Modena), la. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. infinity 8. Solo per un giorno RMX 2.
Il ciclo, come consuetudine nell'iconografia italiana e in base alla falsa etimologia che collegava la parola
occidens al verbo occidere e quindi l'occidente alla morte, è stato dipinto sul lato ovest dell'edificio, dove
simbolicamente il sole al tramonto illumina la grande scena dell'ultima notte del mondo 2. Un importante
impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito umanistico che, patrocinato dai varii signori rinascimentali,
fece nascere le prime biblioteche 'laiche', come la Malatestiana di Cesena, la Estense a Ferrara (poi trasferita a
Modena), la.
Opening lines in literature from every time and country.

