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Il Risveglio Del Drago La Minaccia Di
Una Cina Senza Strategia
Fra le testimonianze della nostra civiltà, l'impero
romano rappresenta il più riuscito esempio di
governo sovrannazionale della storia: secondo
Luttwak - esperto di strategia militare ed ex
consulente del Pentagono - la chiave per
comprendere i successi dei Romani risiede
nell'esemplare integrazione di diplomazia, forze
militari e capacità politica e nell'impiego di sofisticate
strategie di "intelligence" nei confronti dei nemici.
Attraverso un'analisi rigorosa e sistematica della
storia romana dal I al III secolo d.C., l'autore
ripercorre le decisioni di grandi figure come Augusto,
Adriano e Marco Aurelio, e portando alla luce
sorprendenti somiglianze con il mondo
contemporaneo - dalla pluralità di minacce da cui
difendersi alla presenza di un permanente, benché
limitato, stato di guerra - offre al lettore un saggio
unico per interpretare in prospettiva le strategie
politiche e militari dell'Occidente.
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
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protagonista dovrà affrontare prove e insidie;
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.
Tess è una ragazza come tante, sognatrice e un po’
ribelle, la cui vita cambia per sempre quando sua
sorella minore, Gaia, scompare misteriosamente.
Decisa a ritrovarla ad ogni costo, si affida alle uniche
persone che sembrano disposte ad aiutarla, i
misteriosi Gebedia, Hermes e Salamanca,
straordinari guerrieri che governano gli elementi.
Quale destino la lega agli elementali? E cosa si è
disposti a sacrificare per amore? In una corsa contro
il tempo Tess inizia una caccia, alla ricerca di Gaia e
della propria identità, sulle tracce di un oscuro
stregone in un mondo sovrannaturale popolato da
fate, demoni e mistiche divinatrici.
Draghi, Precursori, Potere… poco più che leggende
da raccontare davanti al fuoco. Così passava le sue
serate alla taverna il vecchio Amos, in uno sperduto
borgo dell’Isola del Nord, rivangando le storie di un
passato misterioso e ormai dimenticato. Una notte il
Dono sopito dell’anziano si risveglia e gli fa avere
una visione foriera di catastrofe. Nonostante i suoi
tentativi di persuasione i compaesani lo bollano
come folle, ma dovranno ricredersi. Ad Amos non
resta che partire alla ricerca dei vecchi compagni, i
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Guardiani del Potere, un gruppo di ribelli che si
oppone all’Impero. Amori, guerre, vendette
tesseranno gli orditi di questa avvincente avventura.
Forze arcane si stanno risvegliando: nell’isola di
Rollster Xirthain la Spezza Anime è tornata dal suo
esilio, liberata da Ragnar, erede del casato locale
deposto dall’impero. La mitica spada, forgiata dai
Precursori per combattere i draghi, renderà l’uomo
invincibile ma il prezzo richiesto dall’arma sarà la
sua anima. Nel sud una compagnia mercenaria
viene annientata dalle forze imperiali e la Silente,
spietata assassina membro della Legione del
Dragone Nero, dopo un incontro che la cambierà per
sempre, diserta per compiere il suo destino. Nella
capitale il cancelliere Mennix, seguace fedele del
Verbo, ordine religioso che vuole estirpare il Potere
dal continente, complotta contro l’imperatore. Nel
frattempo Leonidas Everloak, signore dell’Altopiano
intraprende un viaggio alla ricerca dei monoliti del
Potere… Fabio Valota è nato nel 1993 ed è stato sin
dall’infanzia un grande lettore di libri di avventura e
fantasy. Cresciuto leggendo i romanzi di Emilio
Salgari scoperti nella polverosa libreria dei nonni e in
seguito collezionati con passione, all’età di dieci
anni la lettura de Il Signore degli anelli lo consacrava
definitivamente al mondo del genere fantasy e
l’autore contemporaneo al quale oggi è più legato è
B. Sanderson. L’amore per la scienza e la laurea
conseguita in Ingegneria dei materiali e
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nanotecnologie non hanno affievolito la passione per
la letteratura. Nel 2012 ha abbozzato una prima
traccia per la stesura del ciclo fantasy L’era della
Profezia e nel 2017 ha concluso il primo volume
della trilogia Il Risveglio.
La crescita della Cina è destinata a scalzare gli Stati
Uniti dalla loro posizione dominante? Probabilmente
no. La logica della strategia dei grandi imperi finirà
infatti per imporre la propria legge, fermando la
corsa cinese verso la supremazia. Il problema è
come ciò potrà accadere. Una rapidissima crescita
economica, che continua nonostante la crisi,
combinata con ambizioni di influenza politica
planetaria e con il rafforzamento militare, non può
che destare preoccupazioni, e scatenare
l’opposizione delle altre potenze. La peculiare storia
della Cina, Paese grande e a lungo isolato,
circondato da territori scarsamente popolati, ha
prodotto intere generazioni di leader con una debole
propensione alle relazioni internazionali. Ma questi
stessi leader ora sono chiamati a una sfida cruciale:
accettare una crescita sbilanciata, economica ma
non militare, o aprire a una vera democrazia. Solo
così la loro nazione potrà espandere pacificamente
la sua influenza liberandosi dai conflitti che premono
ai suoi confini. In caso contrario, la resistenza
globale colpirà anche la crescita economica cinese,
scatenando una pericolosa instabilità. Edward N.
Luttwak racconta in questo libro il presente e il futuro
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di una terra ancora misteriosa ma ormai centrale per
le sorti del mondo. “Non guardo a questo Paese e
alla sua gente da osservatore distaccato, ma da
persona che ne condivide speranze e
preoccupazioni” scrive. Tra queste ultime, la
principale è la rotta di collisione tra una Cina resa
incauta dalla crescita apparentemente inarrestabile e
un’America pronta all’uso della forza per difendere i
propri interessi strategici. “Il precedente di Pearl
Harbor dovrebbe mettere in guardia da questo
pericolo,” osserva Luttwak “ma se gli uomini fossero
stati capaci di imparare qualcosa da precedenti
simili, la storia non sarebbe una serie infinita di folli
imprese belliche.”
Un fantasy dall'atmosfera dark: tre ragazzi, in luoghi
molto distanti fra loro, fanno contemporaneamente lo
stesso, tragico errore. E cominciano a giocare...
Tra le vette più alte d'Europa, in un paesino sperduto e
isolato da alte cime innevate si svolge questa storia tra
passato e presente, dove in un crescendo di colpi di
scena Andrew, un designer di successo, verrà coinvolto
in un'avventura all'apparenza inspiegabile. Strani
accadimenti entreranno di prepotenza a sconvolgere la
sua routine quotidiana, un passato sconosciuto
proromperà inquietante a ribaltare tutte le sue abitudini,
la sua stessa vita verrà rimessa in gioco. La sua casa si
troverà al centro di un mistero che da oltre 700 anni
chiede di essere risolto e le stesse risposte che troverà
saranno ancora più enigmatiche delle numerose prove
che dovrà affrontare. Comincerà una ricerca, anche a
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rischio della propria vita tra le rovine di un antico
castello, sul fondo di un lago ghiacciato e nei corridoi di
un'antica biblioteca che lo porteranno a riscoprire un
passato che deve essere ancora scritto. Il futuro della
sua famiglia già stabilito nel 1300 tornerà a reclamare
giustizia. Incisioni su vecchie pergamene gli
infonderanno il coraggio, spinto all'estremo da una
buona dose di incoscienza, a percorrere l'unica
soluzione possibile verso la sola verità, contro un
passato che ritorna a cercarlo. Nel suo cammino però
dovrà guardarsi bene alle spalle... nascosta nell'ombra
una strana presenza aspetta da tempo di rivelarsi...
The 2014 Ukrainian crisis has highlighted the pro-Russia
stances of some European countries, such as Hungary
and Greece, and of some European parties, mostly on
the far-right of the political spectrum. They see
themselves as victims of the EU “technocracy” and
liberal moral values, and look for new allies to denounce
the current “mainstream” and its austerity measures.
These groups found new and unexpected allies in
Russia. As seen from the Kremlin, those who denounce
Brussels and its submission to U.S. interests are
potential allies of a newly re-assertive Russia that sees
itself as the torchbearer of conservative values.
Predating the Kremlin’s networks, the European
connections of Alexander Dugin, the fascist geopolitician
and proponent of neo-Eurasianism, paved the way for a
new pan-European illiberal ideology based on an
updated reinterpretation of fascism. Although Dugin and
the European far-right belong to the same ideological
world and can be seen as two sides of the same coin,
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the alliance between Putin’s regime and the European
far-right is more a marriage of convenience than one of
true love. This unique book examines the European farright’s connections with Russia and untangles this
puzzle by tracing the ideological origins and individual
paths that have materialized in this permanent dialogue
between Russia and Europe.
Abbazia di Melk, valle del Wachau, Austria orientale.
L’isolamento secolare dell’antico monastero
benedettino è stato spezzato da un evento inatteso. Un
miracolo. E sarà l’inizio della sventura. Quale ignoto
potere infesta il vecchio pozzo, nel cuore dei boschi che
cintano l’abbazia? L’oscuro e incompleto mosaico
sotterraneo, che ritrae san Giorgio contro un orrendo
drago Nero, è solo una meravigliosa opera d’arte o,
piuttosto, il monito di un presagio terrificante? Leggende
dimenticate prenderanno vita, portando alla luce uno
sconcertante passato. In un avvincente intreccio di
emozioni e misteri, vi attendono iniziazioni al fuoco e
letali prove di volo; apprenderete insegnamenti proibiti e
varcherete magici portali alla volta di terre incantate. E,
più di tutto, farete la conoscenza di Yerwinbaldus, Colui
che oscura l’Oscurità stessa. Forgiato alle Colonne di
Belial come il più feroce paladino della razza Nera, dovrà
affrontare lo spietato destino che lo reclama, e i confini
dello scontro si allargheranno oltre ogni immaginazione.
Gli alleati si preparano ad affrontare qualcosa al di sopra
dei loro limiti. Dovranno percorrere la via impervia delle
stagioni che peraltro nessuno è mai riuscito ad
attraversare, trovandosi dinanzi a pericoli insormontabili,
mentre dall’altra parte di Castaryus, qualcosa di orribile
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sta per accadere. Il nero angelo della stirpe dei Soukray,
Gaerash, si prepara per l’avvenimento più importante
che sta per verificarsi nel regno di Dionas: la nascita del
suo erede. Dall’altro capo dell’universo, invece, Johan,
Karen, Xusar e i ragazzi hanno una nuova guerra da
combattere. Svelato finalmente il mistero di Giantoliv, ora
lo dovranno affrontare e più trascorrerà il tempo,
maggiori diverranno le difficoltà cui far fronte. Saranno
consapevoli di essere in possesso di un’arma invincibile
che li aiuterà ad annientare il male e salvare non solo
Karl, che frattanto sarà tenuto all’oscuro di tutto, ma
ogni essere, popolo, terra e galassia dell’intero
universo. Karl, intanto, si farà distinguere nel mondo del
lavoro e accetterà una proposta che non solo cambierà
la sua vita ma la sconvolgerà. Intanto un dubbio atroce
s'insinuerà nel cuore dei suoi cari: sarà lui a prendere in
mano le redini del potere e proseguire le gesta di
distruzione compiute anni prima da Elenìae? Riuscirà
Nikael, primogenita di Nicholas e Ambra, a portare a
termine la missione assegnatale dal Fato? “Un plauso
all'autrice per aver saputo tessere una trama tanto
complessa quanto avvincente che si dipana nel tempo e
nello spazio infinito. La storia si svolge in due diversi
mondi lontanissimi tra di loro eppure strettamente
connessi. Avevo divorato i capitoli precedenti ed ho
atteso con ansia la conclusione, certo che non mi
avrebbe deluso. Azione, avventura, magia e mistero
trascinano il lettore verso un finale inaspettato in cui è la
forza dei sentimenti positivi che potrà scongiurare il
disastro. Tutti i personaggi si muovono in uno scenario
corale ed agiscono guidati da un istinto fino a comporre
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un unico disegno.” “È stata un'attesa estenuante ma
sono stato ben ripagato. Ho immaginato questo finale in
tanti modi, ma nessuno di questi è stato uguale a quello
effettivo. L'angelo nero che aspettavamo dal secondo
volume, è esploso qui in tutta la sua magnificenza. È uno
dei tanti personaggi che hanno caratterizzato questa
storia e l'autrice è stata eccezionale a plasmarlo in un
modo del tutto inaspettato.” “Finalmente si è chiusa la
trilogia, è stata dura dover aspettare tanto senza sapere
il destino dei meravigliosi personaggi incontrati nei
precedenti libri. Mondi paralleli, forze oscure e l'eterna
lotta tra il bene e il male, mai come questa volta in bilico.
Complimenti all'autrice, era da tempo che non leggevo
un buon fantasy come questo.” “Un finale fin troppo
atteso che ho letto con avidità. Passaggi inaspettati mi
hanno tenuto sul filo del rasoio e ciò che davo per
scontato, alla fine non lo è stato. In questo ultimo
capitolo siamo sbarcati un po' nella fantascienza e
questo a me è piaciuto. Sono rimasto soddisfatto di
questa trilogia e sono contento di averla seguita.”
“Questo è quello che definirei un finale col botto.
Quando leggi gli altri volumi, segui la storia, e sei
consapevole che ci sarà un seguito. Qui è diverso, sai
che ti stai dirigendo verso la fine e ogni scena cattura
l'attenzione, ti tiene in tensione finché la parola fine non
metterà tutto a tacere. Che dire. Impressionato.”
L'ultimo capitolo della Saga di Nocturnia. Mentre le
armate del Sire Oscuro, provenienti dalle Lande della
Notte, invadono il continente, Diana cerca di far rivivere
la Magia della Parola. Ma il tradimento della persona che
più ama rischia di consegnare Nocturnia al nemico. Solo
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il Risveglio del Drago può fermare il Male che viene da
Ovest, solo a costo di ciò che lei ha di più caro. L'epica
conclusione della Saga Fantasy più appassionante degli
ultimi anni!
Da un lontano mondo incantato, un malvagio
incantesimo catapulta l'elfo Lhotar e la fata Ellywick sulla
Terra. Dopo mille peripezie i nostri amici sprigionano
l'ultima sorgente magica rimasta sul nostro pianeta,
facendo sì che tra le vette dell'Himalaya si desti il
Marskull. Terribile vortice divoratore di magia, il Marskull
devasta quanto incontra sul suo percorso. Con l'aiuto del
vecchissimo drago Tanzeum, Lhotar ed Ellywick si
preparano per lo scontro finale contro la malefica entità.
La Terra del Vespro è in guerra da anni, e la guerra non
risparmia nessuno. Cederik dovrà purtroppo fare i conti con
questa dura realtà, ritrovandosi a soli tredici anni catapultato
in un mondo estraneo e violento, privato dei suoi cari e dei
suoi beni, senza alcun tipo di speranza per il futuro. Malgrado
la nuova condizione d'impotenza, il giovane protagonista non
si darà per vinto: accanto al suo padrone e maestro Ser
Nemo riconoscerà lo spirito del guerriero che è in lui, e con
determinazione e coraggio forgerà un nuovo destino.
A 2018 TEXAS LONE STAR READING LIST PICK! "A rare
jewel. A new classic in the fantasy genre." —Eoin Colfer,
author of the bestselling Artemis Fowl series Henry H. Neff’s
new high-stakes middle grade fantasy follows two unlikely
allies as they confront a conspiracy that will shake the world
of Impyrium to its core. For over three thousand years, the
Faeregine dynasty has ruled Impyrium. But the family’s
magic has been fading, and with it their power over the
empire. Whether it’s treachery from a rival house, the demon
Lirlanders, or rebel forces, many believe the Faeregines are
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ripe to fall. Hazel, the youngest member of the royal family, is
happy to leave ruling to her sisters so that she can study her
magic. But the empress has other plans for her
granddaughter, dark and dangerous plans to exploit Hazel’s
talents and rekindle the Faeregine mystique. Hob, a
commoner from the remote provinces, has been sent to the
city to serve the Faeregines—and to spy on them. One wants
to protect the dynasty. The other wants to destroy it. But
when Hazel and Hob form an improbable friendship, their
bond may save the realm as they know it…or end it for good.
Questo manuale, contenente unità di apprendimento di
discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12,
A-13) destinate alla scuola secondaria di primo e di secondo
grado, intende suggerire piste di lavoro, proposte
argomentate e suggestioni operative a quanti, cimentandosi
nelle prove concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme
alle studentesse e agli studenti, del processo di
insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono
professionisti del mondo della scuola che, con i loro
contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura
della progettazione curricolare disciplinare ed interdisciplinare
della classe, il cui solido possesso è un elemento
indispensabile per chi voglia insegnare. Le unità di
apprendimento nascono dall'esperienza diretta di chi opera
quotidianamente a contatto con gli studenti. Rappresentano
la viva espressione di una pluralità di percorsi possibili in cui
anche le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi,
agli aspetti metacognitivi e alla cura della relazione educativa,
possono giocare un ruolo rilevante nell'azione didattica e
formativa quotidiana.
? La fine delle avventure di Avana ed Emroth sulla terra di
Erin ? In un mondo di dei e di demoni, Avana, la figlia della
Luce, deve affrontare la sua Ombra e riuscire a domare il
Drago rosso che si è risvegliato dentro di lei. Nel frattempo, i
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Maghi dovranno riunire il disco dei quattro elementi, prima
che le Tenebre invadano il loro mondo. Il cammino verso il
Soffio primordiale sarò lungo, e Avana dovrà affrontare la sua
ultima prova. In questo volume conclusivo, la Luce e le
Tenebre si sfideranno nella battaglia finale, in cui si gioca il
destino dei popoli della terra di Erin. Sull’Isola Verde, la
natura è stata corrotta dalle forze del Cythraul: i vulcani sono
in eruzione e la terra trema. Mentre Maeve, regina del
Connacht, si reca in Scozia per chiedere aiuto alle streghe
della Fede antica, i sopravvissuti ai cataclismi si rifugiano a
Cruachain, dove i cavalieri temono un altro attacco dei
Fomoriani. In questo volume finale della serie, l’autrice
presenta la ricerca personale di ogni personaggio, che verrà
trasformato dalle proprie scelte e consapevolezze. Re, regina
e comuni mortali, maghi, sacerdotesse e guerrieri, tutti
contribuiranno alla risoluzione della saga dell’Isola Verde.
Degna dei migliori romanzi fantasy, quest’appassionante
trilogia è una storia che ci trasporta in un universo celtico di
druidi e cavalieri, che, alla fine, non sono poi così diversi da
noi. Il libro è adatto a un pubblico dai 16 anni in su.
Mèlas Dracòntos è un assassino. E un reduce: sopravvissuto
a un'identità distrutta, a un lutto che ha 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
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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
616.18

Accecato dalla brama di potere, il malvagio drago grigio
Urchulak ha osato sfidare le Tre Sorelle, custodi
dell’ordine e dell’armonia, ed è stato punito: da secoli,
infatti, è intrappolato nelle viscere della terra, impotente
e inoffensivo. Ma, quando la spada di un traditore
colpisce a morte Viborg, il sangue dell’ultimo imperatore
di Chiritai penetra nel sottosuolo e restituisce al drago la
forza necessaria per liberarsi e realizzare l’oscuro
progetto che lo ha ossessionato durante la prigionia:
sterminare la razza umana. Come alleati, Urchulak
sceglie i basilischi, le creature più ignobili e letali che
strisciano sulla terra: insieme daranno vita a una nuova
stirpe di creature assetate di sangue e si lanceranno alla
conquista di Chatundra. L’unico modo per contrastare
quel piano distruttivo è riunire i Sette Prescelti, coloro
che, secondo un’antica profezia, sono destinati a
sconfiggere il drago grigio e a governare i regni degli
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uomini. Braccati dal loro nemico, i Sette dovranno allora
affrontare un difficile e pericoloso viaggio verso il
territorio dei draghi del fuoco, dove subiranno una
trasformazione che li renderà invincibili, ma che potrebbe
pure annientare le loro anime...
Il quinto romanzo della Saga di Nocturnia. Le Cerimonie
di Sangue hanno messo fine alle Confraternite e
indebolito il Potere Oscuro, ma un adepto è riuscito a
riunire le reliquie di Thaugoth e a portarle nei pressi della
Breccia, dove il Sire Oscuro torna in vita. Mentre Diana
cerca di restaurare il Potere della Terra ed Eliel vaga per
Nocturnia alla ricerca di un modo di rimanere umano,
dalle Lande della Notte orde di Creature delle Tenebre
attraversano l'Oceano di Sangue per assediare la Costa
della Tempesta. È il preludio allo scontro finale.
Una nuova serie fantasy firmata da Geronimo Stilton e
ricca di magia, colpi di scena, avventura e amicizia!
Maurizio Griffo - Il vicolo cieco del sistema politico
italiano. C’è il rischio di una deriva antidemocratica?
Lorenzo Ornaghi - La politica “immaginaria”:
legittimazione e potere nelle democrazie contemporanee
Antonio Donno - La sfida di Donald J. Trump alla
tradizione del conservatorismo statunitense Alberto
Mingardi - L’ascesa dei populismi e le “colpe” del
neoliberismo Emanuele Cutinelli-Rèndina - La povertà
come problema politico: replica a Luciano Canfora
Claudio Siniscalchi - Marco Menon- Religione e politica:
la critica di Leo Strauss a Machiavelli Cinema, ideologia
e potere: l’Histoire du cinèma diMaurice Bardèche e
Roberto Brasillach
V'era un patto, una promessa solenne e delle firme sul
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sigillo che incatenava la forza che aveva osato mettere
in dubbio l'autorità divina e la supremazia della Magia.
Quel sigillo si è rotto e ora i fautori di quelle firme hanno
il dovere di agire, discendendo nuovamente tra i mortali
per salvarli dalla piaga dell`Alchimia. I quattro Dei degli
elementi creeranno l'esercito per distruggere quel potere
subdolo e strisciante che già una volta ha corrotto il loro
dominio e che ora promette di distruggerlo per sempre. Il
buio inghiottirà il mondo, i forti sceglieranno il loro
vessillo e si prepareranno ad affrontare una guerra per la
salvezza. Ma nell'ombra striscia la paura, paura per una
leggenda che sembra rivelarsi fin troppo reale. In sette
attendono, forse nascosti in luoghi dimenticati, forse tra
le pagine di un libro. Sette promesse di vittoria per coloro
che per primi li avranno.
Che cosa sono il bene e il male? Dove inizia uno e
finisce l’altro? Queste sono le domande che guidano il
cammino di sette ragazzi, provenienti da tempi e luoghi
diversi. Il destino, un’antica profezia e le parole del
Drago Tenry? hanno deciso di unirli in una missione
rischiosa quanto fondamentale. Spinti da motivazioni
differenti come la vendetta e l’amore, e aiutati dagli
Spiriti guardiani, intraprenderanno un viaggio comune
fino alle pendici delle Montagne del drago, dove tutto
sembra avere avuto inizio. La profezia, però, parla anche
di altro: qualcuno ha tradito. Chi? E perché l’ha fatto? La
risposta, forse, è nelle mani dello Scrittore, la misteriosa
figura che sembra muovere le fila della vicenda.
Un’appassionante serie fantasy che unisce mitologia celtica,
magia e amore. Un’incredibile saga fantastica che ci
trasporta in Irlanda e in Scozia, 2000 anni fa, quando gli dei
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celtici e la magia esistevano ancora. Una figlia della tribù di
Dana, gli dei della terra di Erin, è nata nel regno degli uomini.
Mezza dea e mezza mortale, Avana è la chiave che permette
di aprire le porte delle Tenebre, e per questo il Sommo
Zha’hor, sovrano delle Tenebre, brama il suo sangue.
Adolescente, ignorando il segreto della sua nascita e frustrata
perché le impediscono di conoscere i segreti dei druidi,
Avana fugge in Scozia. Il fato le farà conoscere una donna
iniziatrice pronta a trasmetterle il sapere della Fede Antica. In
una fortezza piena di giovani ragazzi valorosi che si allenano
per diventare guerrieri, la giovane Ulate incontrerà Valmir, il
Connachta, nemico del suo popolo, che le farà tuttavia
battere il cuore. Figlia del Dio Luce Lugh e della malefica Ess
Enchenn, Avana dovrà affrontare la sua Ombra. Respinta dal
suo popolo, riuscirà la Figlia della Lice a resistere al richiamo
delle Tenebre? La profezia del Druido rivela che Avana
aiuterà le Tenebre a invadere la terra di Erin, ma che sarà
anche l’unica che potrà salvare l’isola dalla maledizione. Nel
frattempo, il druido Emroth, con il cuore spezzato dalla
partenza di colei che ama, si ritira sull’Isola di Man per
imparare i segreti della magia elementale. Insieme ad altri
Maghi, si impegnerà corpo e mente nella ricerca dei quattro
elementi che, riuniti, saranno la sola speranza per gli abitanti
della terra di Erin di sopravvivere all'invasione delle Tenebre.
Lasciatevi trasportare in questa saga celtica piena di magia, il
cui primo volume prende la forma di un romanzo iniziatico in
cui i personaggi devono imparare a dominare la propria
Ombra e a trovare la Luce dentro di sé. "Ess Enchenn si
distese sulla schiena con le ginocchia piegate. Il viso le si
contrasse come se il soff
Rigorosamente basato sulle fonti tradizionali, questo saggio
espone non soltanto le proprietà magiche di ogni pietra, ma
anche le immagini tramandate dagli antichi lapidari (e diverse
per ciascuna pietra) da incidervi per potenziarne certi effetti
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(amore, salute, danaro, vittoria, spiritualità ecc...), nonchè il
rito e le condizioni astrologiche necessarie per consacrarle
trasformandole in veri e propri talismani. In tal modo questo
libro vi rivelerà tutti i segreti per far si che le pietre sprigionino
con la massima forza i loro poteri naturali.
Felix ha vissuto tutti i suoi sedici anni sotto l’opprimente
cappa della guerra, con la convinzione che i suoi genitori
siano morti a causa di Edward, un re malvagio che governa le
terre di Elbèrdu con il pugno di ferro grazie al suo drago. Per
questo il ragazzo cercherà di diventare un temibile guerriero
volendo vendicare la loro morte. Ma quando sua zia gli
racconterà che sua madre è ancora viva, ed è sposata
proprio con Edward, si sentirà il mondo crollare addosso.
Questo, e molto altro, lo convinceranno ad affrontare un
lungo viaggio che lo porterà a conoscere ciò che è realmente,
e ciò che è destinato a diventare.
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