Il Trono Di Spade Libro Quinto Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco 5
When somebody should go to the books stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we offer the book compilations in this website. It will very ease you to look guide Il
Trono Di Spade Libro Quinto Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco 5 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you plan to
download and install the Il Trono Di Spade Libro Quinto Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco 5 , it is utterly simple then, since currently we extend the associate to purchase and make bargains to download and
install Il Trono Di Spade Libro Quinto Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco 5 in view of that simple!

A Dance with Dragons (HBO Tie-in Edition): A Song of Ice and Fire: Book Five - George R. R. Martin
2015-03-31
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • THE BOOK BEHIND THE FIFTH SEASON OF THE ACCLAIMED
HBO SERIES GAME OF THRONES Don’t miss the thrilling sneak peek of George R. R. Martin’s A Song of
Ice and Fire: Book Six, The Winds of Winter Dubbed “the American Tolkien” by Time magazine, George R.
R. Martin has earned international acclaim for his monumental cycle of epic fantasy. Now the #1 New York
Times bestselling author delivers the fifth book in his landmark series—as both familiar faces and
surprising new forces vie for a foothold in a fragmented empire. A DANCE WITH DRAGONS A SONG OF
ICE AND FIRE: BOOK FIVE In the aftermath of a colossal battle, the future of the Seven Kingdoms hangs in
the balance—beset by newly emerging threats from every direction. In the east, Daenerys Targaryen, the
last scion of House Targaryen, rules with her three dragons as queen of a city built on dust and death. But
Daenerys has thousands of enemies, and many have set out to find her. As they gather, one young man
embarks upon his own quest for the queen, with an entirely different goal in mind. Fleeing from Westeros
with a price on his head, Tyrion Lannister, too, is making his way to Daenerys. But his newest allies in this
quest are not the rag-tag band they seem, and at their heart lies one who could undo Daenerys’s claim to
Westeros forever. Meanwhile, to the north lies the mammoth Wall of ice and stone—a structure only as
strong as those guarding it. There, Jon Snow, 998th Lord Commander of the Night’s Watch, will face his
greatest challenge. For he has powerful foes not only within the Watch but also beyond, in the land of the
creatures of ice. From all corners, bitter conflicts reignite, intimate betrayals are perpetrated, and a grand
cast of outlaws and priests, soldiers and skinchangers, nobles and slaves, will face seemingly
insurmountable obstacles. Some will fail, others will grow in the strength of darkness. But in a time of
rising restlessness, the tides of destiny and politics will lead inevitably to the greatest dance of all. Praise
for A Dance with Dragons “Filled with vividly rendered set pieces, unexpected turnings, assorted
cliffhangers and moments of appalling cruelty, A Dance with Dragons is epic fantasy as it should be written:
passionate, compelling, convincingly detailed and thoroughly imagined.”—The Washington Post “Long live
George Martin . . . a literary dervish, enthralled by complicated characters and vivid language, and bursting
with the wild vision of the very best tale tellers.”—The New York Times “One of the best series in the
history of fantasy.”—Los Angeles Times
Il trono di spade. Libro quinto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco - George R. Martin 2016

he and Dunk encounter. Though more improbable heroes may not be found in all of Westeros, great
destinies lay ahead for these two . . . as do powerful foes, royal intrigue, and outrageous exploits. Featuring
more than 160 all-new illustrations by Gary Gianni, A Knight of the Seven Kingdoms is a must-have
collection that proves chivalry isn’t dead—yet. Praise for A Knight of the Seven Kingdoms “Readers who
already love Martin and his ability to bring visceral human drama out of any story will be thrilled to find
this trilogy brought together and injected with extra life.”—Booklist “The real reason to check out this
collection is that it’s simply great storytelling. Martin crafts a living, breathing world in a way few authors
can. . . . [Gianni’s illustrations] really bring the events of the novellas to life in beautiful fashion.”—Tech
Times “Stirring . . . As Tolkien has his Silmarillion, so [George R. R.] Martin has this trilogy of foundational
tales. They succeed on their own, but in addition, they succeed in making fans want more.”—Kirkus
Reviews (starred review) “Pure fantasy adventure, with two of the most likable protagonists George R. R.
Martin has ever penned.”—Bustle “A must-read for Martin’s legion of fans . . . a rousing prelude to [his]
bestselling Song of Ice and Fire saga . . . rich in human drama and the colorful worldbuilding that
distinguishes other books in the series.”—Publishers Weekly
Una Canzone Per Gli Orfani (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre) - Morgan Rice 2018-01-16
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Dall’autrice
di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UNA CANZONE
PER GLI ORFANI (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre), Sofia, 17 anni, viaggia alla ricerca dei suoi
genitori. La sua impresa la porta in terre strane e sconosciute, e a un segreto scioccante che mai avrebbe
immaginato. Kate, 15 anni, viene convocata dalla strega, dato che è giunto il momento di ripagare il suo
favore. Ma Kate sta cambiando, crescendo e diventando sempre più potente. Cosa ne sarà di lei se farà un
patto con il buio? Sebastian, un romantico, segue il suo cuore, gettando via tutto e rifiutando la sua famiglia
per trovare Sofia. Ma Lady d’Angelica è ancora convinta di ucciderla, e potrebbe avere altri programmi.
UNA CANZONE PER GLI ORFANI (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre) è il terzo libro di una stupefacente
nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e
suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi
che vi faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai. Il libro #4 della serie è di prossima
pubblicazione. “[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che] produrrà una
combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere pienamente non solo i
giovani, ma anche gli adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti
legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Vincitore, Vinto, Figlio (Di Corone e di Gloria—Libro 8) - Morgan Rice 2017-12-28
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy
di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un
forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la collezione di
tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di

A Knight of the Seven Kingdoms - George R. R. Martin 2020-02-25
NEW YORK TIMES BESTSELLER • Taking place nearly a century before the events of A Game of Thrones,
A Knight of the Seven Kingdoms compiles the first three official prequel novellas to George R. R. Martin’s
ongoing masterwork, A Song of Ice and Fire. NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY LOS
ANGELES TIMES AND BUZZFEED These never-before-collected adventures recount an age when the
Targaryen line still holds the Iron Throne, and the memory of the last dragon has not yet passed from living
consciousness. Before Tyrion Lannister and Podrick Payne, there was Dunk and Egg. A young, naïve but
ultimately courageous hedge knight, Ser Duncan the Tall towers above his rivals—in stature if not
experience. Tagging along is his diminutive squire, a boy called Egg—whose true name is hidden from all
il-trono-di-spade-libro-quinto-delle-cronache-del-ghiaccio-e-del-fuoco-5
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L’Ascesa dei Draghi) VINCITORE, VINTO, FIGLIO è il libro #8—e il libro finale— della serie epic fantasy
campione d’incassi di Morgan Rice DI CORONE E DI GLORIA, che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA,
REGINA (Libro #1). Mentre Ceres combatte in una terra mistica per riconquistare i suoi poteri perduti – e
per salvare la propria vita – Tano, Akila e gli altri si trincerano sull’isola di Haylon per l’ultima difesa contro
il potere della flotta di Cadipolvere. Jeva cerca di raccogliere il suo Popolo delle Ossa per andare in aiuto di
Tano e unirsi alla battaglia per Haylon. Ondata dopo ondata segue una battaglia epica, e tutti hanno il
tempo limitato se Ceres non tornerà. Stefania naviga verso Cadipolvere per adulare la Second Pietra e
riportarlo a Delo per reclamare il regno che un tempo era suo. Ma in questo nuovo mondo di brutalità non
tutto potrebbe andare come aveva programmato. Irrien, fresco di vittoria al nord, raccoglie tutte le forze
della flotta di Cadipolvere per condurre un ultimo e schiacciante attacco contro Haylon. Porta con sé anche
un’arma a sorpresa: un mostro dal potere fenomenale, per assicurarsi che Ceres venga spazzata via una
volta per tutte. Nel frattempo lo stregone Daskalos lancia la sua ultima arma – il figlio di Tano e Stefania –
in missione per uccidere suo padre. Nel finale della seria si svolge la più epica scena di battaglia, con il fato
del mondo in precario equilibrio. Ceres sopravvivrà? E Tano? Che ne sarà di suo figlio? La libertà potrà mai
sorgere di nuovo? E Ceres e Tano potranno finalmente trovare il vero amore? VINCITORE, VINTO, FIGLIO
narra un racconto epico di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi
indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo mai, facendoci
ripetutamente innamorare del mondo fantasy. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti
fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher
Paolini… Coloro che adorano leggere romanzi fantasy per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di
Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei
Draghi)
Fire & Blood - George R. R. Martin 2021-08-24
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • The thrilling history of the Targaryens comes to life in this masterly
work, the inspiration for HBO’s Game of Thrones prequel series House of the Dragon “The thrill of Fire &
Blood is the thrill of all Martin’s fantasy work: familiar myths debunked, the whole trope table
flipped.”—Entertainment Weekly Centuries before the events of A Game of Thrones, House Targaryen—the
only family of dragonlords to survive the Doom of Valyria—took up residence on Dragonstone. Fire & Blood
begins their tale with the legendary Aegon the Conqueror, creator of the Iron Throne, and goes on to
recount the generations of Targaryens who fought to hold that iconic seat, all the way up to the civil war
that nearly tore their dynasty apart. What really happened during the Dance of the Dragons? Why was it so
deadly to visit Valyria after the Doom? What were Maegor the Cruel’s worst crimes? What was it like in
Westeros when dragons ruled the skies? These are but a few of the questions answered in this essential
chronicle, as related by a learned maester of the Citadel. Readers have glimpsed small parts of this
narrative in such volumes as The World of Ice & Fire, but now, for the first time, the full tapestry of
Targaryen history is revealed. With all the scope and grandeur of Gibbon’s The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire, Fire & Blood is the first volume of the definitive two-part history of the
Targaryens, giving readers a whole new appreciation for the dynamic, often bloody, and always fascinating
history of Westeros. Praise for Fire & Blood “A masterpiece of popular historical fiction.”—The Sunday
Times “The saga is a rich and dark one, full of both the title’s promised elements. . . . It’s hard not to thrill
to the descriptions of dragons engaging in airborne combat, or the dilemma of whether defeated rulers
should ‘bend the knee,’ ‘take the black’ and join the Night’s Watch, or simply meet an inventive and
horrible end.”—The Guardian
Il trono di spade - George R. R. Martin 2019

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. Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro secondo),
Re Godwin mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e recuperare la sua
figlia maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta prigioniera nei meandri più oscuri del
Regno del Sud, sotto agli occhi vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e potrebbe essere costretta a trovare una
via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una. Suo fratello Rodry, però, è molto più avanti degli uomini del
Re, nel profondo di quell’ostile territorio, solo nella missione di mettere in salvo sua sorella; mentre l’altro
suo fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento. Devin segue Grey, desideroso di sapere come
sfruttare il suo potere e di conoscere chi è davvero. Greave percorre regioni remote per trovare la Casa
degli Accademici e cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra, affetta dalla malattia a squame, sta
morendo su un’isola sperduta, una volta popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza
potrebbe essere costringersi a rischiare tutto. Tutto questo culminerà in un’epica battaglia che potrebbe
determinare il destino dei due regni. L’ERA DEGLI STREGONI è una saga di amore e passione; di rivalità
tra fratelli; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, 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. La
figlia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine. “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)
Trattato apologetico del monitorio della santità di n. sig. papa Paolo quinto, et delle censure in
quello contenute, & publicate in Roma alli 17. d'aprile 1606. contra il Doge, et Senato veneto;
composto dal reuerendo padre Paolo Comitoli .. - Paolo Comitolo 1607
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.
Un Abbraccio Per Gli Eredi (Un trono per due sorelle—Libro otto) - Morgan Rice 2019-05-07
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La nuova
serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice! In UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono per
due sorelle—Libro otto), Sofia, Kate e Lucas incontrano finalmente i loro genitori. Chi sono? Perché sono
rimasti in esilio? E quale messaggio segreto potrebbero avere in serbo per loro riguardo alle loro identità?
Nel frattempo il Maestro dei Corvi saccheggia Ashton, Casapietra si trova in pericolo e Sebastian deve
trovare un modo per portare Viola in salvo. Sofia, Kate e Lucas torneranno in tempo per salvarli? E ad ogni
modo, ce la faranno a tornare? UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono per due sorelle—Libro otto) è
l’ottavo #8 libro una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione,
magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le
pagine, è pieno di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai. Il
nono #9 libro della serie è di prossima uscita. “[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per

Il trono dei draghi (L’era degli stregoni—Libro secondo) - Morgan Rice 2020-06-22
“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,
il-trono-di-spade-libro-quinto-delle-cronache-del-ghiaccio-e-del-fuoco-5
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una serie [che] produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per
coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del genere fantasy e che cercano
storie epiche alimentate da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
The Abbot's Tale - Conn Iggulden 2018-05-01
In the year 937, the new king of England, a grandson of Alfred the Great, readies himself to go to war in the
north. His dream of a united kingdom of all England will stand or fall on one field—on the passage of a
single day. At his side is the priest Dunstan of Glastonbury, full of ambition and wit (perhaps enough to
damn his soul). His talents will take him from the villages of Wessex to the royal court, to the hills of
Rome—from exile to exaltation. Through Dunstan’s vision, by his guiding hand, England will either come
together as one great country or fall back into anarchy and misrule . . . From one of our finest historical
writers, The Abbott’s Tale is an intimate portrait of a priest and performer, a visionary, a traitor and
confessor to kings—the man who can change the fate of England.
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.
Tuf Voyaging - George R. R. Martin 2013-01-29
Long before A Game of Thrones became an international phenomenon, #1 New York Times bestselling
author George R. R. Martin had taken his loyal readers across the cosmos. Now back in print after almost
ten years, Tuf Voyaging is the story of quirky and endearing Haviland Tuf, an unlikely hero just trying to do
right by the galaxy, one planet at a time. Haviland Tuf is an honest space-trader who likes cats. So how is it
that, in competition with the worst villains the universe has to offer, he’s become the proud owner of a
seedship, the last remnant of Earth’s legendary Ecological Engineering Corps? Never mind; just be thankful
that the most powerful weapon in human space is in good hands—hands which now have the godlike ability
to control the genetic material of thousands of outlandish creatures. Armed with this unique equipment, Tuf
is set to tackle the problems that human settlers have created in colonizing far-flung worlds: hosts of hostile
monsters, a population hooked on procreation, a dictator who unleashes plagues to get his own way . . . and
in every case, the only thing that stands between the colonists and disaster is Tuf’s ingenuity—and his
reputation as a man of integrity in a universe of rogues. “A rich blend of adventure, humor, compassion and
all the other things that make being human worthwhile.”—Analog “A new facet of Martin’s manysided
talent.”—Asimov’s
Storia ecclesiastica di monsignor Claudio Fleury tradotta dal francese dal signor conte Gasparo Gozzi Claude Fleury 1783

“Dreamsongs is the ideal way to discover . . . a master of science fiction, fantasy and horror. . . . Martin is a
writer like no other.”—The Guardian (U.K.) PRAISE FOR GEORGE R. R. MARTIN “Of those who work in the
grand epic-fantasy tradition, Martin is by far the best. In fact . . . this is as good a time as any to proclaim
him the American Tolkien.”—Time “Long live George Martin . . . a literary dervish, enthralled by
complicated characters and vivid language, and bursting with the wild vision of the very best tale
tellers.”—The New York Times “I always expect the best from George R. R. Martin, and he always
delivers.”—Robert Jordan
Italian Sword&Sorcery - Francesco La Manno 2018-12-04
Italian Sword&Sorcery. La via italiana all’heroic fantasy è un saggio di Francesco La Manno, curato da
Annarita Guarnieri, che ha l’obiettivo di delineare i confini dello sword and sorcery, particolare sottogenere
del fantasy nato quasi un secolo or sono dalla penna di Robert E. Howard che ancora oggi continua ad
appassionare i lettori di tutto il mondo. Lo studio muove dall’analisi degli elementi costitutivi dello sword
and sorcery, dalla disamina dei principali personaggi di heroic fantasy del Maestro di Cross Plains (Conan il
Cimmero, Kull di Valusia, Solomon Kane, Bran Mak Morn e James Allison), da una ricognizione nei cicli
dell’immaginario nero di Clark Ashton Smith (Hyperborea, Poseidonis, Averoigne e Zothique) e di Thongor
di Lemuria di Lin Carter, dalla critica mordace al fenomeno commerciale del grimdark fantasy lanciato da
George R.R. Martin e da Joe Abercrombie, per concludere con la presentazione della nuova fantasia eroica
mediterranea e dei suoi alfieri. Il volume contiene anche i saggi di Adriano Monti Buzzetti, Gianfranco de
Turris, Mario Polia e Paolo Paron.
Il Trono di Spade - 5. I guerrieri del ghiaccio, I fuochi di Valyria, La Danza dei Draghi - George R.R. Martin
2015-04-07
La "vittoria" del leone dei Lannister ha lasciato un'interminabile scia di sangue: sepolto l'infame lord Tywin,
assassinato dal proprio figlio nano, finita in catene la regina Cersei, seduto il piccolo re Tommen su un
trono di lame pronte a ucciderlo, il destino dell'intero continente occidentale è di nuovo in bilico. Sulla
remota Barriera di ghiaccio il temerario Jon Snow è costretto a consolidare con le armi il suo rango di lord
comandante dei guardiani della notte mentre, al di là del Mare Stretto, Daenerys Targaryen, l'intrepida
Regina dei Draghi, continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici antichi e nuovi. In fuga
verso le città libere, il parricida Tyrion Lannister potrebbe essere la chiave di volta della restaurazione della
mai realmente estinta dinastia del Drago. Tutto questo però potrebbe rivelarsi disperatamente inutile.
Perché ora, veramente... l'inverno sta arrivando.
Una Corte di Ladri (Un Trono per due Sorelle—Libro Due) - Morgan Rice 2017-12-19
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy
di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un
forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la collezione di
tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di
L’Ascesa dei Draghi) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva un’indimenticabile nuova
serie fantasy. In UNA CORTE DI LADRI (Un trono per due sorelle—Libro due), Sofia, 17 anni, trova il
proprio mondo messo sottosopra quando viene cacciata dal romantico mondo dell’aristocrazia ed è
costretta a tornare agli orrori dell’orfanotrofio. Questa volta le suore sembrano intenzionate a ucciderla. Ma
questo non lo fa tanto male quanto il proprio cuore spezzato. Sebastian si renderà conto del suo errore e
tornerà a prenderla? La sua sorella più giovane Kate, 15 anni, intraprende la formazione con la strega,
arrivando alla maggiore età sotto la sua protezione, padroneggiando la spada, ottenendo più potere di
quanto avrebbe mai creduto possibile, e determinata a imbarcarsi nell’impresa di salvare sua sorella. Si
troverò immersa in un mondo di violenza e combattimento, della magia che desidera, ma che potrebbe
consumarla. Viene rivelato un segreto sui genitori perduti di Sofia e Kate, e tutto potrebbe non essere come
sembra per le due sorelle. Il destino, in effetti, potrebbe ribaltarsi. UNA CORTE DI LADRI (Un trono per
due sorelle—Libro Due) è il secondo libro di una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori
spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. Il libro #3 della serie—UNA CANZONE PER GLI ORFANI—è di prossima
pubblicazione. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice

Dreamsongs: Volume I - George R. R. Martin 2007-10-30
Even before A Game of Thrones, George R. R. Martin had already established himself as a giant in the field
of fantasy literature. The first of two stunning collections, Dreamsongs: Volume I is a rare treat for readers,
offering fascinating insight into his journey from young writer to award-winning master. Gathered here in
Dreamsongs: Volume I are the very best of George R. R. Martin’s early works, including his Hugo, Nebula,
and Bram Stoker award–winning stories, cool fan pieces, and the original novella The Ice Dragon, from
which Martin’s New York Times bestselling children’s book of the same title originated. A dazzling array of
subjects and styles that features extensive author commentary, Dreamsongs, Volume I is the perfect
collection for both Martin devotees and a new generation of fans. “Fans, genre historians and aspiring
writers alike will find this shelf-bending retrospective as impressive as it is intriguing.”—Publishers Weekly
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apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini… Coloro che
adorano leggere romanzi fantasy per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di Morgan Rice e ne
chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi)
Il trono di spade. Libro quinto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco - George R. Martin 2015-10

on barren soil. Few legitimate claims to the once desperately sought Iron Throne still exist—or they are
held in hands too weak or too distant to wield them effectively. The war, which raged out of control for so
long, has burned itself out. But as in the aftermath of any climactic struggle, it is not long before the
survivors, outlaws, renegades, and carrion eaters start to gather, picking over the bones of the dead and
fighting for the spoils of the soon-to-be dead. Now in the Seven Kingdoms, as the human crows assemble
over a banquet of ashes, daring new plots and dangerous new alliances are formed, while surprising
faces—some familiar, others only just appearing—are seen emerging from an ominous twilight of past
struggles and chaos to take up the challenges ahead. It is a time when the wise and the ambitious, the
deceitful and the strong will acquire the skills, the power, and the magic to survive the stark and terrible
times that lie before them. It is a time for nobles and commoners, soldiers and sorcerers, assassins and
sages to come together and stake their fortunes . . . and their lives. For at a feast for crows, many are the
guests—but only a few are the survivors.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 4 e 5) - Morgan Rice 2021-04-19
Un bundle dei libri 4 e 5 della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE SORELLE (UN
LAMENTO FUNEBRE PER I PRINCIPI e UN GIOIELLO PER I REGNANTI). Ecco due romanzi bestseller,
tutti in un solo comodo file. Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo
perfetto! In UN LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI (Un trono per due sorelle – Libro 4), Sophia cerca di
salvarsi la vita e di riprendersi dalla ferita inferta da Lady D'Angelica. I nuovi poteri di sua sorella Kate
saranno sufficienti per riportarla a casa? La nave salpa con le due sorelle verso terre lontane ed esotiche, le
terre del loro zio, la loro ultima speranza e l'unico legame conosciuto con i loro genitori. Eppure il viaggio è
insidioso e non sanno se lo zio le accoglierà con calore o con ostilità quando lo troveranno. Kate, vincolata
alla strega, si trova in una situazione sempre più tragica, finché non incontra una maga che potrebbe
nascondere il segreto della sua libertà. Sebastian torna a corte, con il cuore spezzato, disperato, e viene a
sapere che Sophia è viva. Mentre sua madre lo costringe a sposare Lady D'Angelica, lui sa che è giunto il
momento di rischiare il tutto e per tutto. In UN GIOIELLO PER I REGNANTI (Un trono per due sorelle –
Libro 5), Sophia, 17 anni, viene a sapere che Sebastian, il suo amore, è imprigionato e sta per essere
giustiziato. Rischierà tutto per amore? Sua sorella Kate, 15 anni, lotta per sfuggire al potere della strega,
ma questo potrebbe rivelarsi più forte. Kate potrebbe dover pagare cara la scelta che ha fatto di vivere la
vita che desidera. La regina è furiosa con Lady D'Angelica per non aver corteggiato suo figlio, Sebastian. È
pronta a condannarla a portare la maschera di piombo. Ma Lady D'Angelica ha dei progetti e non si farà
sconfiggere così facilmente. Cora ed Emeline raggiungono finalmente Stonehome e quello che trovano
laggiù le sconvolge. La cosa più scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e Kate, un uomo che
cambierà i loro destini per sempre. Che segreti nasconde sui loro genitori, scomparsi da tempo? UN
TRONO PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore, tragedia, azione,
avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro che ti inviterà a
sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 6 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Un Bacio per le Regine (Un Trono per due Sorelle—Libro Sei) - Morgan Rice 2018-08-23
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La nuova
serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice! In UN BACIO PER LE REGINE (Un trono per due
sorelle—Libro Sei), è ora che Sofia diventi quello che è. È ora che guidi un esercito, che guidi una nazione,
che venga allo scoperto e sia il comandante della più epica battaglia che il regno possa mai vedere. Il suo
amore, Sebastian, resta imprigionato e condannato all’esecuzione. Si riuniranno in tempo? Kate si è
finalmente liberate dal potere della strega ed è libera di diventare la guerriera che doveva essere. Le sue
abilità verranno messe alla prova nella battaglia della sua vita, combattendo al fianco di sua sorella. Le due
sorelle saranno in grado di salvarsi? La regina, furiosa con Rupert e Lady d’Angelica, lo esilia e condanna
lei a morte. Ma loro potrebbero avere già un programma completamente diverso. E tutto questo converge
in una battaglia epica che deciderà il futuro della corona – e il destino del regno – per sempre. UN BACIO

Winter is Coming - Carolyne Larrington 2017-09-07
Game of Thrones is a phenomenon. As Carolyne Larrington reveals in this essential companion to George R
R Martin's fantasy novels and the HBO mega-hit series based on them the show is the epitome of watercooler TV. It is the subject of intense debate in national newspapers; by PhD students asking why Westeros
has yet to see an industrial revolution, or whether astronomy explains the continent's climatic problems and
unpredictable solstices ('winter is coming'); and by bloggers and cultural commentators contesting the
series' startling portrayals of power, sex and gender. Yet no book has divulged how George R R Martin
constructed his remarkable universe out of the Middle Ages. Discussing novels and TV series alike,
Larrington explores among other topics: sigils, giants, dragons and direwolves in medieval texts; ravens,
old gods and the Weirwood in Norse myth; and a gothic, exotic orient in the eastern continent, Essos. From
the White Walkers to the Red Woman, from Casterly Rock to the Shivering Sea, this is an indispensable
guide to the twenty-first century's most important fantasy creation.
Il trono di spade. Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco - George R. Martin 2016
The Book of Swords - George R. R. Martin 2017-10-10
New epic fantasy in the grand tradition—including a never-before-published Song of Ice and Fire story by
George R. R. Martin! Fantasy fiction has produced some of the most unforgettable heroes ever conjured
onto the page: Robert E. Howard’s Conan the Barbarian, Michael Moorcock’s Elric of Melniboné, Fritz
Leiber’s Fafhrd and the Gray Mouser. Classic characters like these made sword and sorcery a storytelling
sensation, a cornerstone of fantasy fiction—and an inspiration for a new generation of writers, spinning
their own outsize tales of magic and swashbuckling adventure. Now, in The Book of Swords, acclaimed
editor and bestselling author Gardner Dozois presents an all-new anthology of original epic tales by a
stellar cast of award-winning modern masters—many of them set in their authors’ best-loved worlds. Join
today’s finest tellers of fantastic tales, including George R. R. Martin, K. J. Parker, Robin Hobb, Scott
Lynch, Ken Liu, C. J. Cherryh, Daniel Abraham, Lavie Tidhar, Ellen Kushner, and more on action-packed
journeys into the outer realms of dark enchantment and intrepid derring-do, featuring a stunning
assortment of fearless swordsmen and warrior women who face down danger and death at every turn with
courage, cunning, and cold steel. FEATURING SIXTEEN ALL-NEW STORIES: “The Best Man Wins” by K. J.
Parker “Her Father’s Sword” by Robin Hobb “The Hidden Girl” by Ken Liu “The Sword of Destiny” by
Matthew Hughes “‘I Am a Handsome Man,’ Said Apollo Crow” by Kate Elliott “The Triumph of Virtue” by
Walter Jon Williams “The Mocking Tower” by Daniel Abraham “Hrunting” by C. J. Cherryh “A Long, Cold
Trail” by Garth Nix “When I Was a Highwayman” by Ellen Kushner “The Smoke of Gold Is Glory” by Scott
Lynch “The Colgrid Conundrum” by Rich Larson “The King’s Evil” by Elizabeth Bear “Waterfalling” by
Lavie Tidhar “The Sword Tyraste” by Cecelia Holland “The Sons of the Dragon” by George R. R. Martin And
an introduction by Gardner Dozois “When fine writer and expert editor [Gardner] Dozois beckons, authors
deliver—and this surely will be one of the year’s essential anthologies.”—Kirkus Reviews (starred review)
A Feast for Crows - George R. R. Martin 2005-11-08
THE BOOK BEHIND THE FOURTH SEASON OF THE ACCLAIMED HBO SERIES GAME OF THRONES Few
books have captivated the imagination and won the devotion and praise of readers and critics everywhere
as has George R. R. Martin’s monumental epic cycle of high fantasy. Now, in A Feast for Crows, Martin
delivers the long-awaited fourth book of his landmark series, as a kingdom torn asunder finds itself at last
on the brink of peace . . . only to be launched on an even more terrifying course of destruction. A FEAST
FOR CROWS It seems too good to be true. After centuries of bitter strife and fatal treachery, the seven
powers dividing the land have decimated one another into an uneasy truce. Or so it appears. . . . With the
death of the monstrous King Joffrey, Cersei is ruling as regent in King’s Landing. Robb Stark’s demise has
broken the back of the Northern rebels, and his siblings are scattered throughout the kingdom like seeds
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PER LE REGINE (Un trono per due sorelle—Libro Sei) è il sesto libro di una stupefacente nuova serie
fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far
battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi faranno
innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai. Il settimo libro della serie è di prossima uscita.
“[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di
esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche
gli adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti legami o inimicizie.” -Midwest Book Review (Diane Donovan)
Un Trono per due Sorelle (Libro Uno) - Morgan Rice 2017-11-16

mistress of the only three dragons left in the world. And as opposing forces maneuver for the final
showdown, an army of barbaric wildlings arrives from the outermost limits of civilization, accompanied by a
horde of mythical Others—a supernatural army of the living dead whose animated corpses are unstoppable.
As the future of the land hangs in the balance, no one will rest until the Seven Kingdoms have exploded in a
veritable storm of swords. “Of those who work in the grand epic-fantasy tradition, [George R. R.] Martin is
by far the best. In fact . . . this is as good a time as any to proclaim him the American Tolkien.”—Time “Long
live George Martin . . . a literary dervish, enthralled by complicated characters and vivid language, and
bursting with the wild vision of the very best tale tellers.”—The New York Times “One of the best series in
the history of fantasy.”—Los Angeles Times
Windhaven - George R. R. Martin 2012-10-16
“Told with a true storyteller’s voice: clear, singing, persuasive, and wonderfully moving . . . a truly
wonderful book.”—Jane Yolen From #1 New York Times bestselling author George R. R. Martin and
acclaimed author Lisa Tuttle comes a timeless tale that brilliantly renders the struggle between the
ironbound world of tradition and a rebellious soul seeking to prove the power of a dream. Among the
scattered islands that make up the water world of Windhaven, no one holds more prestige than the silverwinged flyers, romantic figures who cross treacherous oceans, braving shifting winds and sudden storms,
to bring news, gossip, songs, and stories to a waiting populace. Maris of Amberly, a fisherman’s daughter,
wants nothing more than to soar on the currents high above Windhaven. So she challenges tradition,
demanding that flyers be chosen by merit rather than inheritance. But even after winning that bitter battle,
Maris finds that her troubles are only beginning. Now a revolution threatens to destroy the world she
fought so hard to join—and force her to make the ultimate sacrifice. “Martin and Tuttle make wonderful
professional music together . . . shifting easily from moments of almost unbearable tension to others of
sheer poetry and exhilaration.”—Fort Worth Star-Telegram “A powerful flight of the imagination . . . an
entirely enjoyable reading experience, wrought by a pair of writers noted for excellence.”—Roger Zelazny
“It’s romance. It’s science fiction. It’s beautiful.”—A. E. van Vogt “I didn’t mean to stay up all night to finish
Windhaven, but I had to!”—Anne McCaffrey
Storia della città di Viterbo - Cesare Pinzi 1889

Il grande libro dei quiz sulle serie TV - Andrea Fiamma 2022-10-28
Domande (e risposte) sulle serie TV che hanno fatto la storia Illustrazioni di Riccardo Rosanna Chi ha
deciso che i Simpson dovevano essere gialli? Come si chiamano le protagoniste di Sex & the City? Qual è la
prima serie TV mai trasmessa in Italia? Perché il pesce rosso di René Ferretti si chiama Boris? A chi è
ispirata la maschera di La casa di carta? E quelle di Squid Game? Le domande di questo libro vi guideranno
in un divertente viaggio attraverso la storia della serialità televisiva, spaziando in ogni epoca, nazione e
genere, in un percorso fatto di serie imperdibili, episodi rimasti negli annali, personaggi indimenticabili e
frasi cult, momenti rivoluzionari del linguaggio televisivo, ma anche scandali, grandi record e fiaschi
spettacolari. Grazie agli originali quiz di questo manuale, adatti sia ai conoscitori che agli appassionati,
metterete alla prova la vostra conoscenza delle serie TV. Un gioco avvincente per sfidare gli amici o sé
stessi e diventare dei veri esperti di televisione! Divertiti a indovinare tutte le risposte e sfida i tuoi amici •
qual è il cibo preferito di Homer Simpson? • quante sono le serie TV con protagonisti medici? • chi è il
primo supereroe della storia della TV? • qual è l’episodio più visto di sempre? • quali sono i segreti della
regina degli scacchi? • dove lavora il commissario Montalbano? ...e tanti altri quiz sulle serie TV! Andrea
Fiamma Si occupa di fumetti, cinema e televisione. Vincitore di premi presso Treccani, Scuola Holden e
Treviso Comic Book Festival, ha collaborato con il festival della letteratura di Mantova e il Comicon di
Napoli. Ha scritto per Link - Idee per la TV, Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal. Per la
Newton Compton ha scritto Cinematerapia, 50 manga da leggere almeno una volta nella vita e Il grande
libro dei quiz sulle serie TV. Riccardo Rosanna Nato nel 1990, si è diplomato alla Scuola del Fumetto di
Milano. Disegna fin da quando era bambino ed è cresciuto nel mondo creativo destreggiandosi tra
illustrazione, grafica e fumetto. Collabora nell’ambito editoriale e pubblicitario con diverse realtà italiane
ed estere. Attualmente sta lavorando alla sua prima graphic novel in uscita nel 2023.
The Dark Unwinding - Sharon Cameron 2012-09-01
From the award-winning author of Rook comes a delicious and twisty tale, filled with spine-tingling
intrigue, juicy romance, and dangerous family secrets. When a rumor that her uncle is squandering away
the family fortune surfaces, Katharine Tulman is sent to his estate to have him committed to an asylum. But
instead of a lunatic, Katharine discovers a genius inventor with his own set of childlike rules, who is
employing a village of nine hundred people rescued from the workhouses of London. Katharine becomes
torn between protecting her own livelihood and preserving the peculiar community she grows to care for
deeply -- a conflict made more complicated by her developing feelings for her uncle's handsome apprentice.
As the mysteries of the estate begin to unravel, it is clear that not only is her uncle's world at stake, but also
the state of England as Katharine knows it. With twists and turns at every corner, this extraordinary
adventure will captivate readers with its thrills and romance.
A Storm of Swords (HBO Tie-in Edition): A Song of Ice and Fire: Book Three - George R. R. Martin
2013-03-26
THE BOOK BEHIND THE THIRD SEASON OF GAME OF THRONES, AN ORIGINAL SERIES NOW ON HBO.
A SONG OF ICE AND FIRE: BOOK THREE Of the five contenders for power, one is dead, another in
disfavor, and still the wars rage, as alliances are made and broken. Joffrey sits on the Iron Throne, the
uneasy ruler of the Seven Kingdoms. His most bitter rival, Lord Stannis, stands defeated and disgraced,
victim of the sorceress who holds him in her thrall. Young Robb still rules the North from the fortress of
Riverrun. Meanwhile, making her way across a blood-drenched continent is the exiled queen, Daenerys,
il-trono-di-spade-libro-quinto-delle-cronache-del-ghiaccio-e-del-fuoco-5

Starport (Graphic Novel) - George R. R. Martin 2019-03-12
Law & Order meets Men in Black in this graphic novel adaptation of an unproduced TV pilot script by the
author of A Game of Thrones—a never-before-seen story brought to life for the first time! SECOND CITY.
FIRST CONTACT. Ten years ago, representatives from an interstellar collective of 314 alien species landed
on Earth, inviting us to become number 315. Now, after seemingly endless delays, the Starport in Chicago
is operational, a destination for diplomats, merchants, and tourists alike. Inside, visitors are governed by
intergalactic treaty. Outside, the streets belong to Chicago’s finest. Charlie Baker, newly promoted to the
squad that oversees the Starport district, is eager to put to practical use his enthusiasm for all things
extraterrestrial; he just never expected to arrive on his first day in the back of a police cruiser. Lieutenant
Bobbi Kelleher is married to the job, which often puts her in conflict with Lyhanne Nhar-Lys, security
champion of Starport and one of the galaxy’s fiercest warriors. Undercover with a gang of anti-alien
extremists, Detective Aaron Stein has no problem mixing business with pleasure—until he stumbles upon
evidence of a plot to assassinate a controversial trade envoy with a cache of stolen ray guns. Now the
Chicago PD must stop these nutjobs before they piss off the entire universe. Based on a TV pilot script
written by George R. R. Martin in 1994 and adapted and illustrated by Hugo Award–nominated artist Raya
Golden, this bold and brilliant graphic novel adaptation at last brings Martin’s singular vision to rollicking
life. With all the intrigue, ingenuity, and atmosphere that made A Game of Thrones a worldwide
phenomenon, Starport launches a new chapter in the career of a sci-fi/fantasy superstar.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 5 et 6) - Morgan Rice 2021-04-23
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che promette di essere divertente come
le precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l'ora di leggere il secondo e il terzo libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due
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libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE SORELLE (UN GIOIELLO PER I
REGNANTI e UN BACIO PER LE REGINA). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci
introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UN GIOIELLO PER I REGNANTI (Un trono per due sorelle - Libro 5),
Sophia, 17 anni, viene a sapere che Sebastian, il suo amore, è imprigionato e sta per essere giustiziato.
Rischierà tutto per amore? Sua sorella Kate, 15 anni, lotta per sfuggire al potere della strega, ma questo
potrebbe rivelarsi più forte. Kate potrebbe dover pagare cara la scelta che ha fatto di vivere la vita che
desidera. La regina è furiosa con Lady D'Angelica per non aver corteggiato suo figlio, Sebastian. È pronta a
condannarla a portare la maschera di piombo. Ma Lady D'Angelica ha dei progetti e non si farà sconfiggere
così facilmente. Cora ed Emeline raggiungono finalmente Stonehome e quello che trovano laggiù le
sconvolge. La cosa più scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e Kate, un uomo che cambierà i loro
destini per sempre. Che segreti nasconde sui loro genitori, scomparsi da tempo? In UN BACIO PER LE
REGINA (Un trono per due sorelle - Libro 6), è tempo che Sophia faccia la sua parte. È tempo per lei di
guidare un esercito, di guidare una nazione, di farsi avanti e mettersi al comando della battaglia più epica a
cui il regno abbia mai assistito. Il suo amore, Sebastian, rimane imprigionato e sta per essere giustiziato.
Riusciranno a riunirsi in tempo? Kate si è finalmente liberata dal potere della strega ed è libera di diventare
la guerriera che avrebbe sempre dovuto diventare. Le sue abilità saranno messe alla prova nella battaglia
della sua vita, mentre combatte al fianco di sua sorella. Le sorelle riusciranno a salvarsi a vicenda? La
regina, furiosa con Rupert e Lady D'Angelica, esilia lui e condanna lei all'esecuzione, ma loro potrebbero
renderle l’impresa molto difficile. UN TRONO PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy
ricca di amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far
battere il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno
innamorare di un mondo che non potrai mai dimenticare. Il libro 7 di UN TRONO PER DUE SORELLE
uscirà presto!
Il trono del drago. Il ciclo delle spade - Tad Williams 2008

impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. L’ottavo #8 libro della serie è di prossima uscita. “[UN TRONO PER DUE SORELLE è
un] potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze
impegnative per coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del genere fantasy e
che cercano storie epiche alimentate da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan)
Effemme 3 - Emanuele Manco 2012-11-04
In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione durante la quale si è tenuta l’annuale italcon, la
convention italiana del fantastico, proponiamo due ricchi speciali sui super-ospiti fantasy: Steven erikson,
creatore della saga dei caduti di Malazan e Tanya Huff, autrice dei romanzi urban-fantasy sulla
investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata la serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più
importanti autrici fantasy della scena mondiale, delle autentiche “regine del fantastico”: Trudi Canavan,
Robin Hobb, Katharine Kerr, Ursula K. Le Guin, J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del
decennio 2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff, Francesco Coppola, Marco Tonetti,
Alfonso Zarbo.
Bundle L'Era degli stregoni: Il regno dei draghi (libro 1) e Il trono dei draghi (libro 2) - Morgan
Rice 2021-04-23
“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) Un bundle dei primi due libri della serie fantasy di Morgan
Rice L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI e IL TRONO DEI DRAGHI). Ecco due romanzi
bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI.
Oltre 100.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni libro 1) racconta la storia dell'epico raggiungimento della maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto
speciale, il figlio di un fabbro di una famiglia povera a cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare
le sue capacità di combattimento e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene un potere che non
può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la storia di una principessa di 17 anni alla vigilia
del suo matrimonio, destinata alla grandezza, e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto
di morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi
l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere. Racconta la storia di un regno sull'orlo del cambiamento,
dell'invasione, la storia della razza morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo. Racconta la storia di
due regni rivali, delle rapide che li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani spenti e di una capitale
accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni - Libro 2) Re Godwin
mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17 anni,
Lenore. Ma Lenore è imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e pieno di odio del re Ravin, e deve
trovare il modo di fuggire alla prima occasione. Suo fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli uomini
del re, nel profondo territorio ostile, è partito da solo in missione per salvare sua sorella, mentre l'altro suo
fratello, Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso di saperne di più su come
sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si reca in regioni remote per trovare la casa degli studiosi
e per cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta morendo
su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe
costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe
segnare il destino dei due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
Fevre Dream - George R. R. Martin 2012-04-24
A THRILLING REINVENTION OF THE VAMPIRE NOVEL BY THE MASTER OF MODERN FANTASY,
GEORGE R. R. MARTIN Abner Marsh, a struggling riverboat captain, suspects that something’s amiss when
he is approached by a wealthy aristocrat with a lucrative offer. The hauntingly pale, steely-eyed Joshua York
doesn’t care that the icy winter of 1857 has wiped out all but one of Marsh’s dilapidated fleet; nor does he
care that he won’t earn back his investment in a decade. York’s reasons for traversing the powerful
Mississippi are to be none of Marsh’s concern—no matter how bizarre, arbitrary, or capricious York’s

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.
Una Corona Per Gli Assassini (Un trono per due sorelle—Libro Sette) - Morgan Rice 2019-04-25
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La nuova
serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice! In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI (Un trono
per due sorelle—Libro Sette), Sofia, Kate e Lucas hanno finalmente la possibilità di viaggiare alla ricerca
dei loro genitori perduti da tempo. Li troveranno? Sono vivi? E che messaggio hanno per loro? Il loro
viaggio richiede un prezzo, però. Ashton rimane senza un governatore, e il Maestro dei Corvi è ancora in
attesa, pronto a colpire. Mentre il destino del regno si trova in precario equilibrio, l’aiuto potrebbe arrivare
dal posto più improbabile di tutti: Casapietra. UNA CORONA PER GLI ASSASINI (Un trono per due
sorelle—Libro Sette) è il settimo #7 libro una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori
spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
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mission both more sinister, and perhaps more noble, than his most fantastic nightmare—and humankind’s
most impossible dream.

actions may prove. Not until the maiden voyage of Fevre Dream does Marsh realize that he has joined a
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