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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Il Drago Di Ghiaccio by online. You might not require more mature to spend to go to the books establishment as competently as search for
them. In some cases, you likewise get not discover the broadcast Il Drago Di Ghiaccio that you are looking for. It will very squander the time.
However below, past you visit this web page, it will be consequently unquestionably easy to acquire as skillfully as download lead Il Drago Di Ghiaccio
It will not take on many mature as we tell before. You can accomplish it even though produce an effect something else at home and even in your workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just
what we allow below as capably as review Il Drago Di Ghiaccio what you taking into account to read!

Il nome di ogni cosa - Jenn Lyons 2022-09-06
Kihrin D’Mon è in fuga dopo aver ucciso l’imperatore di Quur, ed è braccato. Si dirige verso Jorat, per
trovare la quarta persona nominata nella profezia, che potrà salvare o distruggere il mondo. Incontra Janel
Theranon, che afferma di averlo già conosciuto. Vuole il suo aiuto per salvare la capitale di Jorat da un
drago che può essere ucciso solo con la magia della sua spada. Senza saperlo, Kihrin si ritrova al centro di
una ribellione che lo mette contro Relos Var, il suo vecchio nemico. Per troppo tempo, Janel ha combattuto
il mago da sola, tradendo persino i suoi stessi ideali nel tentativo di annientarlo. Tuttavia, Var possiede uno
dei manufatti più potenti del mondo: si chiama Il Nome di ogni cosa, una pietra che dona conoscenza e che
Var usa per ottenere ciò che vuole. E ora vuole Kihrin D’Mon. Profezia e magia si combinano in Il Nome di
ogni cosa, il secondo libro della potente serie di epic fantasy di Jenn Lyons sugli intrecci fra un impero,
draghi, dèi e demoni.
Il viaggio di Tuf - George R.R. Martin 2013-10-31
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il cui fisico
aitante viene messo in risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio come non te
l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e soprattutto molto, molto flemmatico.
Vegetariano convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno scherzo del destino si trova a
comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante dello svanito Corpo Genieri Ecologici. Be',
non proprio a comandare, visto che ne è anche l'unico occupante non felino... A bordo dell'Arca, trenta
chilometri di lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca di mondi in pericolo cui offrire i propri servigi.
E si trova ad affrontare alcuni dei più terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto... Dalla geniale
penna di George R. R. Martin, una profetica raccolta di storie che affrontano temi "importanti", come la
minaccia ambientale e i pericoli del potere assoluto, animata da un umorismo nero e irresistibile.
Lo scudo dei draghi (L’era degli stregoni—Libro settimo) - Morgan Rice 2021-02-10
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e
relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine
per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno,
Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di
una nuova e sorprendente serie fantasy. LO SCUDO DEI DRAGHI è il settimo libro della nuova epica serie
fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e disponibile per
essere scaricato gratuitamente! In LO SCUDO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro settimo), Lenore
deve provare a risanare un regno frammentato. Nemici oscuri la circondano, tutti bramosi di ottenere il
potere, mentre un nuovo avversario misterioso sorge a Sud e fa sì che Erin debba esservi inviata in una
missione fatidica che ha come scopo fermarlo. Nel frattempo, Nerra e i suoi draghi sono assetati di
vendetta, mentre Lenore desidera fortemente riunirsi con Devin, ma una piega tragica degli eventi
potrebbe mandare i suoi piani in frantumi. L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore,
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passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria;
e di tradimento, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti
trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a
uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di
ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi)
“Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su
Un’Impresa da Eroi)
Il destino dell'assassino - Robin Hobb 2020-02-14
Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al servizio della piccola banda del principe Devoto, che
veleggia verso un futuro incerto quanto le acque che separano i Sei Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il
suo dovere è aiutare il principe a portare a termine la sfida lanciatagli da Elliania: portarle la testa del
drago Icefyre, che le leggende dicono sia sepolto nel ghiaccio. Solo dopo che questa missione sarà
completata, si potranno sposare e porre fine alla guerra tra i due regni. Ma non tutti sono contenti che un
principe straniero cerchi di uccidere il drago Icefyre. E perché Elliania tiene tanto alla sua morte? La storia
di Fitz e del suo amico, il Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II destino dell'assassino: le
ardue prove che devono affrontare saranno necessarie per salvare l'esistenza stessa dei Sei Ducati.
Àntica. Mi sveglio nella luce - Agostino Massimo Mano 2019-05-22
Gli esseri di luce danzanti si muovevano intorno a lei. Momenti talmente brevi da poter ricordare. Ecco, la
fugace visione di un volto. Qualcuna osservarla, un'altra intenta a correre! Non aveva mai capito il loro
senso. Sapeva che le forme erano solo un riflesso del sole, un magnifico gioco raggiante. Quando scorgeva
un volto sfuggente, una forma, Mishaara si chiedeva se i Gliss fossero esseri consapevoli. Vivi. Ma non
aveva mai trovato risposta a questa domanda. "E' questo il senso dei Gliss", diceva Annar il vecchiaccio,
"porti domande, non risposte..."
Il sigillo dell'Anima - Tonia Gaeta 2017-07-10
Argon un giovane guerriero ventenne dai capelli neri corvini, e occhi azzurro ghiaccio. Dalle ignote origini
perseguitato da un oscura presenza vittima di un incantesimo scagliato dal crudele demone stregone
Alastor. Selene la giovane principessa Elfa dai lunghi capelli corvini e occhi castani, promessa sposa del
giovane Argon. Purtroppo la loro felicità sarà sconvolta dalla misteriosa scomparsa del giovane Argon.
Riuscirà Selene a salvare l’amato Argon? E soprattutto quale legame unisce Argon con Alastor? La pace
dell’umanità verrà minacciata da un temibile e oscuro nemico. Il Destino dell’intera umanità risiederà nelle
coraggio del giovane Argon che insieme alla sua amata, e a nuovi amici intraprenderanno un lungo viaggio,
verso una meta lontana. Tra battaglie emozionanti, nuove città da esplorare, nemici oscuri da sconfiggere.
Durante l’avventura al gruppo si uniranno nuovi amici, e con loro continueranno il viaggio verso Frozen
Town. Diretti al castello del loro acerrimo nemico. Disposti a tutto per riportare la pace nel mondo. La
battaglia finale attenderà i ragazzi, cosa accadrà, riusciranno Argon e compagni a uscirne vincitori e
indenni dall’ultima battaglia?
L'Antico - R.A. Salvatorte 2014-02-04
Il deforme Stork e l’abilissimo Bandito sono le due identità dietro cui si cela Bransen Garibond, un uomo
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che da lungo tempo è alla ricerca del padre. Durante l’impegnativo viaggio che dal Golfo di Corona lo
condurrà alle selvagge terre di Vanguard, deciderà di unire le proprie forze a quelle dei popoli che stanno
combattendo contro l’Antico Badden, capo supremo della religione samahista. Per conquistare Vanguard e
punire gli eretici Abellicani, l’Antico ha radunato un esercito di giganti e mostruosi troll nel suo castello di
ghiaccio sulle rive del lago Mithranidoon. Ma la sua arma segreta e letale è il dio-verme D’no, un’orrenda
creatura ridestata dalle profondità della Terra, che nutre con i corpi dei nemici uccisi. La liberazione del
mostro sarà la causa della distruzione dei popoli del lago che, troppo indaffarati nelle lotte interne, non si
rendono nemmeno conto di quanto l’Antico sta preparando per loro. E su Bransen ricadrà la responsabilità
del conflitto: il suo fallimento segnerebbe la definitiva sconfitta dei popoli delle isole e l’inevitabile
assoggettamento dell’intera regione allo spietato e vendicativo tiranno. L’Antico dà il via alla saga del
Primo Re, una serie che narra la nascita di Corona, il regno raccontato in Demon Wars, il più grande
successo di R. A. Salvatore.
Archivio marittimo. Raccolta di scelte notizie nautiche. Red. da E. Iginio Mikocz - Vincenzo Gallo
1867
Bundle L’era degli stregoni: Libri 1-8 - Morgan Rice 2021-08-17
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato: trame, intrighi, mistero, cavalieri
valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro
che soddisferà tutte le età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e
film, Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. Un bundle dei primi otto libri della serie fantasy di Morgan Rice
L’ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI, IL TRONO DEI DRAGHI, LA FIGLIA DEI DRAGHI,
L'ANELLO DEI DRAGHI, LA CORONA DEI DRAGHI, IL TRAMONTO DEI DRAGHI, LO SCUDO DEI
DRAGHI, e IL SOGNO DEI DRAGHI). Ecco otto romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono
un'ottima introduzione alla serie L’ERA DEGLI STREGONI. Oltre 450.000 parole da legger: è anche un
regalo perfetto! Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di
1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. IL REGNO DEI
DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro primo) narra la storia dell’epica maturazione di un sedicenne molto
speciale, figlio di un fabbro e proveniente da una famiglia povera, a cui non viene dato modo di dimostrare
le sue capacità nella lotta e accedere ai ranghi nobili. Tuttavia, possiede un potere che non può negare e un
destino che deve seguire. Narra la storia di una principessa di 17 anni che vive la vigilia del suo
matrimonio, destinata alla grandezza, e della sua sorella minore, ripudiata dalla famiglia e in fin di vita.
Narra la storia di tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi fra loro, tutti in corsa per il
potere. Narra la storia di un regno sull’orlo del cambiamento, dell’invasione, e della morente razza di
drago, caduta dal cielo. Narra la storia di due regni rivali, delle rapide che li dividono, del paesaggio
costellato di vulcani assopiti e di una capitale accessibile solo con le maree. Si tratta di una storia di amore,
passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria;
e di tradimento e delusione. È la storia di Dragonfell, una storia di onore e valore, di stregoni, magia, fato e
destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età.
Arthur e Rose nella terra dei ghiacci - Jenny McLachlan 2022-11-08T00:00:00+01:00
L’avventura di Arthur e Rose continua col secondo appassionante capitolo della saga di Roar. La scuola sta
per finire, le vacanze sono alle porte e i gemelli Arthur e Rose non vedono l’ora di tornare a divertirsi nella
magica Terra di Roar, il mondo fantastico che hanno creato nella soffitta di casa del nonno. È proprio qui
che, strisciando in un vecchio materasso a fiori di un letto scalcagnato con le molle arrugginite, si accede a
Roar. Terra di sirene, draghi, maghi e unicorni... Ma quando Arthur e Rose fanno ritorno al regno magico
scoprono che qualcosa è cambiato. Un messaggio firmato dal loro fiero nemico Spavagracchio li attende
minaccioso. Un messaggio che allude all’esistenza di un pericoloso oggetto, una scatola che, se aperta,
sprigionerebbe il potere di realizzare i peggiori incubi umani. Arthur e Rose sanno che Spavagracchio non
mente, conoscono la fama della scatola magica, e sono consapevoli che se il mago oscuro dovesse
impossessarsene la Terra di Roar sarebbe in pericolo. Non c’è che una soluzione: recuperarla per primi.
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Volare più in fretta, partire subito. E solcare mari, pianure, montagne e colline. Solo la determinazione dei
due gemelli e il loro straordinario legame potrà sconfiggere il male e salvare la Terra di Roar dalla
distruzione.
La Freccia della Speranza - Daphne Lorbeeren 1990-08-10
Se fai parte della Tucson Foundation Inc. o sei ricchissimo o hai un potere speciale che si chiama mana.
Oppure hai origini angeliche. Javier e Madleine si conoscono sin da bambini perché membri entrambi di un
collegio per orfani speciali stanziato a Malta. Entrambi legatissimi ai loro rispettivi fratelli Andres e Michel,
sembrano essere destinati a qualcosa di importante che da adolescenti non riescono a decifrare. Si
separano per dieci anni, pensando l'una all'altro costantemente, ma nel frattempo nelle vite di tutti e due
succedono molte cose. Attorno a loro anche fratelli di sangue e compagni di collegio sviluppano simpatie,
antipatie e amori, tra queste spicca quella tra il "Cenerentolo" Michel e la viscontessa Nicole con galeotta la
passione per la musica. Mentre Christopher, il ballerino del gruppo, incontrerà una principessa, Stella, che
lo farà innamorare al primo passo. Per lo studioso Keanu, invece, arriva una ventata di aria fresca proprio
alla discussione della terza tesi, quando incontra Cassiopea, un'italiana con una triste storia d'amicizia alle
spalle, ma con una simpatia travolgente. Andres è innamorato di Madleine ignorando che anche il fratello lo
sia e anche se il triangolo amoroso appare scontato, nulla è come sembra, anche perché attorno a Madleine
si forma un parterre di tutto rispetto, dal quale spicca indubbiamente il bellissimo e misterioso Akim. Ma la
più enigmatica di tutti è sicuramente Esmeralda con il figlioletto Teseus che fa rizzare i capelli a tutti al suo
arrivo a Malta per il torneo "One for Divine". Lui non solo porta il vero nome di Javier, ma è identico ad
Andres. Ma la ragazza dice di venire dall'Antartide, mentre Javier è stato dieci anni a Cuba. Attorno a lui
però non sono gli unici misteri che lo avvolgono. Riusciranno Madleine e Javier a dichiararsi il loro amore, a
vincere contro maledizioni e sortilegi? Soprattutto, riusciranno tutti i ragazzi a capire in chi si sia incarnata
la virtù di Iustitia da proteggere, quando sono impegnati a suonare, ballare, disegnare e studiare? In
particolare, se sono tutti coinvolti nelle rispettive battaglie amorose quotidiane, come faranno a ingaggiare
quelle angelico-paoline per cui si sono impegnati per anni e hanno fatto solenne giuramento? Consigliato ad
un pubblico adulto e consapevole. Sconsigliato a persone sensibili e minorenni. l romanzo contiene botte di
cultura, botte da orbi, botte di vita e battute di Cassiopea. Oltre ad una quantità di bei ragazzi da
consumare con parsimonia. L’autrice di fama internazionale Daphne Lorbeeren presenta rinnovata questa
saga piena di amore, arte, spiritualità e avventura. Accattivante del suo stile a base di umorismo, paesaggi
vividi e personaggi dalla psicologia ben delineata, questo libro apre la saga degli Angeli Paolini che
condurrà i lettori in un viaggio della vita, un racconto di formazione, un'introspezione spirituale e
un'introduzione alla bellezza dell'arte e della natura. Un Paranormal Romance come non c'è mai stato con
un pizzico di cristianità mai vista in questo modo. Il libro successivo è "La Spada dell'Apostolo".
Il viaggio di Vlad nel Mondo-di-là - Sînziana Popescu 2015-09-09
Hai mai pensato a come sarebbe se una mattina ti svegliassi nel Mondo-di-là, accanto ad un Cavallo
Prodigioso tutto tuo? È proprio quello che è successo a Vlad Ionescu, un bambino come tanti che si è
ritrovato a viaggiare in un mondo fantastico. Aiutato da Quieti e Giganti, Vlad lotta contro Streghe,
Draconiani, Non-morti, Musocani, Draghi e Solomonari, per arrivare fi no alle Galiane e compiere così la
missione segreta affi datagli dalle Fate Madrine. Impara dai suoi errori: non puoi sapere quando Andilandi
metterà alla prova anche te. "Una fiaba romena al cento per cento, che valorizza l'intero universo
mitologico e folkloristico autoctono in modo intelligente, accattivante e piacevole alla lettura. [...] Un
romanzo per ragazzi in cui la suspence e le sorprese si susseguono senza tregua." - Ioana Dragan
La Lettura - 1921
L’angelo caduto - Giuseppe Petrella 2021-02-28
I suoi simili lo hanno abbandonato, i suoi occhi infuocati vagano nel buio e nella solitudine. Creature
mostruose lo stanno cercando, ha perso tutto ma un incontro gli sconvolgerà la vita, di nuovo. Il male sta
strisciando sotto terra cercando un modo per tornare in superficie ed il mondo intero è in pericolo, l’angelo
caduto dovrà rialzarsi. Giuseppe Petrella, è nato a Campobasso il 23/06/1989. Da sempre amante del
genere fantasy accresce questa sua passione grazie a molti film, serie tv e libri ma è la lettura della saga de
“Il guardiano degli innocenti”, di Andrzej Sapkowski, che ha ispirato la stesura di questo testo. La voglia
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dirompente di fare sua una storia lo ha portato a scrivere questa prima opera “L’angelo caduto” con
l’ambizione di voler trasportare i lettori in questa avventura fantasy.
La Profezia dei Gemelli - L'Epilogo - Sandra Palmisano 2020-06-03
“L’Epilogo” è la seconda e ultima parte del romanzo “La profezia dei gemelli”, iniziata con “La
Riunificazione” e che ci ha lasciato con la misteriosa scomparsa di Argelia. Il Consiglio dei Cinque affida a
Matilde e Tommaso un incarico molto importante. I due gemelli devono preventivamente recuperare cinque
oggetti sacri affidati a una ex studentessa del San Gregorio. Essi sono necessari per assolvere un volere
divino, qualora il verificarsi di un evento lo richieda. La probabilità che si verifichi è alta, perché le
predizioni della grande veggente Iolanda Ioli si sono sempre avverate... Infatti, presto si svela l’enigma
della sparizione di Argelia. Ella è tornata e non da sola... Era andata a consegnare il frutto di un lungo ed
estenuante lavoro e per farlo si è macchiata di una grave colpa. Adesso pretende la ricompensa che le fu
promessa. Altea, l’altra gemella, è invece esonerata dall’incarico, ma questa futile decisione è l’inizio di una
serie di eventi che compromette la riuscita della missione di Matilde e Tommaso. Quando tutto sembra
perduto, un uomo e una donna giungono inattesi a offrire il loro aiuto.
I talismani dei draghi - Giulia Portolan 2016-05-25
Emi ama i draghi creature mitologiche ormai estinte. Ma se non fosse così? Se in realtà ci fosse un tacito
patto tra uomini e draghi? Cosa accadrebbe se qualcuno rompesse quel patto? E può lei, una giovane e
inesperta principessa essere l’ultima e unica speranza contro un male inarrestabile? Può essere lei la chiave
che unirà di nuovo draghi e umani?
La Signora del Castello - Sara Martini 2020-02-19
L’arrivo di una richiesta d’aiuto da un mittente misterioso scombussola il delicato equilibrio che Hanna e
Penta avevano raggiunto dopo il tentativo da parte del Visir di rovesciare il governo della Principessa
Immortale. Con il permesso di quest’ultima e il sostegno di Donald, Hanna affronta un lungo viaggio per
mare giungendo ad una nuova terra da dove sembra arrivi il misterioso biglietto. Intanto Arabella deve
affrontare una nuova minaccia più insidiosa e cupa questa volta, con il solo aiuto di qualcuno che deve
ancora guadagnarsi completamente la sua fiducia.
Regine, draghi e guerrieri - Elena Romanello 2020-08-07T00:00:00+02:00
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua inventata. Un pubblico reale, ampio e
internazionale. Nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di
George R.R. Martin, la serie Game of Thrones (Il trono di spade) in otto stagioni ha conquistato pubblici
diversi e lontani, registrando ascolti record e generando un fandom straordinariamente attivo. La serie, che
detiene il primato di programma televisivo più piratato al mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160
nomination totali. Ma soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di narrare le storie in TV,
proponendo una nuova percezione del genere fantasy, da tanti ancora considerato di nicchia. Fenomeno
letterario e televisivo, di fandom e di costume, la serie viene per la prima volta indagata e illustrata in una
guida non ufficiale, che esplora nei dettagli e da più punti di vista il suo universo, le figure che lo abitano,
gli intrighi politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale completo per immergersi nei vari
regni, scoprire i loro segreti e rivedere con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
Abu e le sette meraviglie - Richard Matheson 2013-01-16
Per evitare le nozze della figlia Alicia con l'umile taglialegna Abu, il Sultano dell'antico regno di Persia
affida al ragazzo una missione impossibile: portargli le prove dell'esistenza delle sette meraviglie del
mondo... Con una scrittura ironica e trascinante, Matheson racconta la ricerca di Abu, in compagnia del
fratellino Mut e di un brontolone genio della lampada, e le mille peripezie che dovrà affrontare per esaudire
la richiesta e ottenere in sposa la principessa. Solo alla fine del suo viaggio avventuroso, Abu capirà che la
meraviglia più preziosa è quella custodita nel proprio cuore.
T.I.M.E. Tentare Il Massimo Errore - Paolo Salvini 2019-04-30
Un nido sicuro, da cui la sconfinata umanità è esclusa. Il ragazzo vive qui, nel bunker, da quando i sigilli
che vincolavano la sopravvivenza del genere umano sono stati spezzati. Una condizione privilegiata la sua,
ma tutto sta per finire, tutto sta per precipitare, forse per sempre. Un romanzo apocalittico ambientato in
un futuro lontano, dove tecnologie e mostruosità giganteggiano oscurandosi a vicenda, confinando quanto
di umano resta in spazi sempre più piccoli, costringendo infine le emozioni a esplodere in esorbitanti
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manifestazioni di violenza e potenza. T.I.M.E. è l’ultima stanza di un castello squarciato su un baratro
profondo, è l’ultima parola prima della fine, la vertigine che assale chi sa proiettarsi oltre il presente, chi sa
riconoscere il seme della distruzione che ci attende e lotta per estirparlo, pur subendone il fascino quale
canto di sirena. Creature mitiche e antiche residenti nell’immaginario umano dagli albori della Civiltà, tra
bunker, castelli, cittadelle e pianeti fantastici assumono le sembianze delle parti più oscure dell’umanità.
Un fantasy che attinge al vero, proiettando visioni incredibili in un universo dalle infinite potenzialità. Paolo
Salvini, che non finisce di stupire per la carica innovativa e la spinta emozionale, in questo grande affresco
del Bene e del Male in cui confluiscono passione, creatività e riflessione, cattura il lettore in un vortice dal
ritmo concitato. Paolo Salvini nasce a Livorno, nel 1989, frequenta il Liceo Scientifico “Enriques” e poi la
Facoltà di Biotecnologie Avanzate a Pisa. Cultore delle discipline marziali, appassionato di Storia, Filosofia
e Teologia, eredita dalla famiglia la passione per la lettura fin dai primissimi anni di vita.
Fiabe di primA - Giancarlo Martorana 2017-01-22
Il volume è un viaggio nella letteratura infantile regionale, un viatico per chi ritiene che le fiabe non
riescano a trasmettere conoscenze e che, invece, si propongono come contenitore di insegnamenti morali,
perché, è condizione umana quella che «chiù si campa e chiù si sapi». La raccolta è un caleidoscopio di
spunti di riflessione legati, taluni alla tradizione popolare, altri al registro linguistico italiano, cui gli alunni
hanno fornito magistrale strumento di ragionamento e analisi.
Storia dei Draghi - Martin Arnold 2019-11-18
I draghi sono una presenza antica e costante nell’immaginario umano: li ritroviamo all’incrocio tra la
narrativa popolare e i racconti ancestrali come i miti greci (Tifone e Echidna), norreni (Fafnir della Saga dei
Nibelunghi) e cristiani (il drago-satana combattuto da San Giorgio). Non solo: la sua forte presenza in Cina
dimostra che stiamo parlando di un fenomeno globale. Per la prima volta il docente Martin Arnold traccia il
percorso che da allegorie, saghe e leggende antiche arriva fino al lavoro di Tolkien e Martin: un libro che
appassionerà profondamente gli amanti di queste creature spaventose come Licia Torisi (sua la postfazione)
che ha creato potenti figure di draghi nei propri romanzi. In traduzione dall’editore Reaktion Books, il
lavoro di Martin Arnold (Thor from Myth to Marvel la sua precedente pubblicazione) mette in luce come il
drago sia in secoli e culture differenti simbolicamente associato al potere e alla paura. In un periodo storico
in cui i draghi ritornano spesso e volentieri nelle serie TV, al cinema, nei libri per ragazzi e nei fumetti,
questa pubblicazione mette finalmente in luce la potenza metaforica di questo essere alato dal Vecchio
testamento a Game Of Thrones.
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera" - 1921
Marchiata a Mezzanotte - Claire Conrad 2018-12-28
Una notte ordinaria. Un bar ordinario. Due uomini straordinari. Quando due esemplari quasi identici di
perfezione maschile fanno ingresso nel ristorante dove Brittany lavora, la ragazza non si aspetta certo che
guardino verso di lei. E invece non solo la guardano, la fissano. Brittany non si aspetta di ricevere una
proposta talmente audace da non poterla credere vera. Eppure, la accetta. Avidamente. E dopo una notte di
passione, per lei nessun altro uomo sul pianeta sarà più all’altezza. Brittany non riesce a smettere di
pensare a i due Di volerli. Di desiderarli. Ma loro non sono ciò che sembrano. Non sono normali esseri
umani, bensì di un Drago e del suo Cavaliere. Bestia e Dragonborn. Vivono per proteggere l’umanità. La
vita sul pianeta. Ma una guerra si sta formando… Drago contro drago, fratello contro fratello, ghiaccio
contro fuoco. Presto, Brittany si troverà non solo a dar loro il suo cuore, ma nel bel mezzo di uno scontro
che non riesce neppure a capire. E il suo amore sarà la chiave non soltanto per la sua stessa salvezza, ma
anche per quella di loro. Per la sopravvivenza del mondo intero. Scaricalo subito!
Corona di sacre canzoni o laude spirituali di piu divoti autori jn questa terza impressione
notabilmente accresciute di materie, & arie nuove, etc. [Edited by C. M. Carlieri from the
collection originally compiled by I. Carlieri. With the tunes.] - Iacopo CARLIERI 1710
Eleinda - La Formula dell'Immortalità - Valentina Bellettini 2019-02-16
La prma saga Urban Fantasy / Distopica con i Draghi, ambientata in Italia! "Eleinda - La Formula
dell'Immortalità" è il secondo volume (Eleinda vol. 2) Alessandro ed Eleonora vivono insieme, ma la loro
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affinità e complicità sembra confinarli in un’eterna amicizia. Dalla sua cella, lo scienziato dottor Brandi
impartisce direttive. Il suo desiderio di possedere il drago Indaco è un’ossessione che lo porta ad attuare un
piano bizzarro. Un evento che sconvolge tutti gli equilibri. Mentre la ragazza turbata si occupa di Indaco,
l’arrivo di un nuovo drago scuote gli animi: conosciuta come “la rossa”, ha un temperamento selvaggio e
una forza fisica che, unita all’astuzia, la rende indomabile. Ma ha bisogno di Alessandro per affrontare un
nemico comune: la risorta E.T. Alessandro e la sua nuova compagna dragonessa sono gli unici su cui il
Nuovo Regno dei Draghi può contare. Ci sono ancora altri esemplari da scovare e la caccia è appena
cominciata, ma a Milano si annuncia la guerra. Una cella apre le sue porte, liberando anche il torbido
passato del dottor Brandi: i suoi tormenti non risparmieranno nessuno. Ha giocato con la vita. Ora, è il
turno della morte. ***Recensioni*** "Avventura, magia, creature particolari che potrebbero cambiare per
sempre il destino del mondo… Un drago potrebbe cambiare la vita di un umano. Per sempre." Rivista
Fralerighe "Leggendo Eleinda 2 ci troviamo davanti ad un crescendo di eventi, emozioni e colpi di scena
pazzeschi, di quelli che ho la bocca spalancata e gli occhi sbarrati!" Pagine a Merenda "I pericoli, i colpi di
scena e gli scontri sono un ritmo serrato in una trama fortemente adrenalinica, ma non mancano le
occasioni per soffermarsi sui sentimenti. La formula dell'immortalità si conferma un bel mix di fantasia e
fantascienza; un romanzo di formazione incentrato sulla scoperta del primo amore." Il Flauto di Pan
***L'autrice*** Valentina Bellettini è in eterno bilico tra sogno a occhi aperti e razionalità, caratteristica che
si ripercuote in tutte le sue opere. Dopo otto anni di pubblicazioni con case editrici ha deciso di passare al
self-publishing per esprimersi senza limiti e per avere un contatto diretto con i lettori. Ama la vita, per lei
mai noiosa e ordinaria, e lavora nei mercati in piazza dove cattura temi politici e sociali. Attenta
ascoltatrice, spesso intreccia legami empatici con i suoi animali. Compra "Eleinda - La Formula
dell'Immortalità" e riprendi il viaggio intorno al mondo alla scoperta delle leggende sui draghi!
La clessidra del potere. L'ultimo pirata - Matteo Mazzuca 2010
Gheler, l'esploratore. III - La guerra dei quattro eserciti - Antonio Polosa 2013-11-07
Continua la saga di Gheler l'esploratore III – La guerra dei quattro eserciti Mentre nel sud il numeroso
esercito di Nuria si schiera nelle pianure, nel profondo nord Gheler, Egaroth e Adne sono prigionieri degli
Urok, un antico popolo molto simile nell'aspetto a quello degli Orghen che ha come legame gli Uru, lupi di
ghiaccio. Poiché la guerra è ormai alle porte, i tre proveranno a fuggire verso sud nella speranza, oltre a
quella di spezzare il legame di Adne per salvarle la vita, di coinvolgere anche Esmador nella guerra per la
difesa del Sialden. Adeleo, separato dalla sua amata Elden, guiderà le speranze degli Etne verso una
possibile vittoria, diventando capitano delle forze armate del Sialden per contrastare l'orribile pretesa di
Nuria sugli alberi della foresta. Elden invece marcerà su Agorea e porterà loro la notizia dell'imminente
guerra, sperando di coinvolgere anche il popolo dei mari nella guerra contro Nuria. Quattro eserciti per
contrastarne uno. Pagina facebook della saga: https://www.facebook.com/ghelerlesploratore
Il Dio degli Abissi - Il Terzo Libro dei Guardiani - Rain Oxford 2017-03-24
La pace che Dylan si è guadagnato tanto duramente non è destinata a durare a lungo. Dopo aver affrontato
due volte il pericolo e aver impedito entrambe le volte la distruzione della Terra, Dylan si sistema con la sua
famiglia, ma si ritroverà presto a dover affrontare una nuova minaccia. I cancelli del vuoto stanno iniziando
ad aprirsi, e gli dèi sospettano che ci sia un traditore. I Guardiani stanno scomparendo, e i loro poteri
stanno svanendo. Ritornano vecchi nemici, e Dylan dovrà risolvere delle nuove complicazioni. L'idea che
alla fine il bene vince sempre è in dubbio. Nel frattempo, la lealtà di Mordon viene messa alla prova quando
il ragazzo scopre un veleno che minaccia di sterminare i draghi rimanenti. Dylan e Mordon dovranno
combattere le stesse leggi della natura per scoprire esattamente chi ha tradito gli dèi. Per tenere i cancelli
chiusi ed impedire che le devastanti visioni di Dylan si avverino dovranno usare il tempo come strumento, la
magia come arma e una mappa come chiave. Questa volta Dylan dovrà prendere parte ad una battaglia
contro una forza che non potrà essere distrutta.
Sumus Tenebris Solem - Aldo Parisi 2018-05-04
Mentre la portaerei Cavour è in viaggio verso Roma in missione di salvataggio, l'onorevole Simone
Allegretti si risveglia dal coma dopo il sanguinoso scontro con Pantagruel. In una città eterna invasa da
orde di vampiri, Simone si troverà ad affrontare il rapimento della sua famiglia e i fantasmi oscuri di un
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passato che non lo vuole abbandonare, mentre l'ombra della setta vampira del Sumus Tenebris Solem si
allunga sempre più su ciò che resta del mondo. Dopo La Nuova Era e I Cavalieri dell'Apocalisse si conclude
in un finale sconvolgente l'epica Trilogia dei Vampiri di Aldo Parisi Romanzo Vincitore del Premio della
Giuria al Premio Nazionale Streghe, Vampiri & Co. 2017.
Il Trono di Spade - 3. Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il Portale delle Tenebre - George
R.R. Martin 2013-10-31
Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono ridotti a
quattro. Il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e
l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra incombe
la più terribile delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda di barbari e giganti, mammut e metamorfi
sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei bruti, un pericolo ancora più
spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte
già appartengono? Gli indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro giorni potrebbero essere
contati. Spetterà a Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa.
Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.
La Scuola per Draghi - Amy Wolf 2020-06-11
Mattie Sharpe—diciassettenne annoiata di L.A. —è in cerca di guai. La situazione si fa ancora più seria
quando viene trasportata a Cavernis, un mondo popolato da draghi. Ma questi sono draghi come non li
avete mai visti prima: sono esigenti buongustai; lavorano come avvocati & commercialisti; e frequentano la
loro scuola chiamata ASH, dove seguono lezioni come TNS ("Tails, Nails & Scales": cura della Coda, delle
Unghie & delle Squame). Dopo aver ritrovato il suo amico d’infanzia, Mattie scopre il motivo per cui è stata
portata lì, e guida persino Skull & Bones, la squadra di canottaggio della ASH. Impara come diventare
cavaliere dal misterioso Eli, un piccolo drago muto...o forse no?
Cuore di ghiaccio - Sara Colella 2018-02-14
Febbraio 1946, Newcastle: il piccolo Charlie sa bene di non essere un bambino come gli altri. Possiede un
potere speciale, un potere che però causa la morte del suo migliore amico. Inorridito, Charlie decide di
scappare e vivere da solo. Sei anni dopo, verrà catapultato su Alandil, un mondo dove tutti pensano che lui
sia destinato a salvarli. L'unico che può saperlo è un Oracolo e, nel viaggio per trovarlo, Charlie affronterà
conigli giganti e furetti assassini e finirà per affezionarsi ai suoi nuovi compagni. Ma la posta in gioco è più
alta di quanto immagina: prima della fine, Charlie salverà Alandil da un terribile nemico, ma scoprirà anche
molte cose su se stesso e sulle sue origini.
Il drago di ghiaccio - George R. Martin 2015
L'Eredità delle Stelle - Andrea Biggio 2014-06-12
Gli Elfi Azzurri vivono in pace nel Kyriun, la valle ghiacciata all’estremo nord di Aurilium, nascosti alle altre
razze che popolano il continente. Ma una minaccia incombe su quel luogo sigillato dagli dei e celato agli
occhi del mondo. Il destino degli Elfi Azzurri sembra essere legato ad un’antica profezia ormai dimenticata,
ma il futuro è davvero già scritto? Tra oscure trame, luoghi incantati, amici in pericolo e nemici crudeli c’è
un solo modo per salvare l’eredità delle stelle.
La principessa immortale - Sara Martini 2018-05-20
Hanna è una Guerriera dei Draghi, addestrata a combattere e servire fedelmente la sua sovrana. Al suo
fianco Penta, un Drago del Fuoco, la accompagnerà durante la prima missione che consiste
nell’accompagnare una misteriosa dama dalla bellezza quasi magica al servizio della principessa verso la
Valle delle Nebbie per garantirne l’incolumità e la riuscita dell’incarico. Purtroppo non tutto andrà come
previsto e durante il viaggio vari eventi si frapporranno alla riuscita di una missione che sembrava molto
semplice. Primo fra tutti l’atteggiamento sospetto della dama che Hanna e Penta devono proteggere, la sua
totale assenza di espressioni ed empatia appare sospetta e innaturale. Inoltre il segreto di Hanna rischia di
venire alla luce e se così fosse potrebbe essere punita severamente dagli Anziani che amministrano la
giustizia del suo villaggio.
Fantasy - 1985
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tutti accetteranno il cambiamento. Sarà l’inizio di una nuova specie… o l’inizio della fine?
Il gioco dell'Erborista - Il perno dell'equilibrio (Vol. III) - Luca Di Gialleonardo 2016-07-11
Ci sono due pilastri che dominano la natura dell’isola. C’è un cantastorie, che sta per scrivere la parola fine
alla propria storia. C’è un’erborista, che deve muovere le ultime pedine per vincere la sua partita. Cosa
vuole realmente Annatea da Panfilo? Perché lo ha sfruttato per il suo gioco e qual è il premio che vuole
ottenere? Tra magici scontri, amori perduti e svolte inaspettate, giungono alla conclusione le avventure di
Panfilo, il ragazzo che tutti credevano un predestinato, ma che era solo una pedina del gioco dell’erborista.

Corbin Il Guerriero Della Luce - Asia Cobelli 2010
Dershing - Gli ultimi draghi - Rita Micozzi 2017-05-29
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
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