Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio (Longanesi Romanzi dAvventura)
(Italian Edition)

Dopo un interminabile viaggio nelle terre
piu remote del mondo conosciuto, per il
mago Taita e il fedele Meren e tempo di far
ritorno in Egitto. La loro amata patria e
afflitta da piaghe senza fine: sulle regioni
del Nilo, gia stremate da lunghi anni senza
esondazioni, si e abbattuto il flagello della
peste, che non ha risparmiato neppure i
figli del faraone Nefer Seti. E mentre i
nemici di sempre tramano per mettere le
mani sul regno, su di esso piomba una
nuova, penosa calamita: il fiume, da
sempre fonte di vita e di prosperita, si e
ridotto a una catena di pozze fangose del
colore del sangue. Uno scenario
drammatico in cui, impalpabile come la
tela di un ragno velenoso, si diffonde il
culto di una nuova, misteriosa dea dagli
straordinari poteri. Un culto che sta
affondando i suoi artigli nel seno stesso
della famiglia reale. Disperato, il faraone
chiede a Taita di rimettersi in cammino.
Solo il grande stregone, forte dei nuovi
poteri ottenuti grazie agli arcani riti
custoditi nella lontana Asia, ha qualche
speranza di scoprire e sconfiggere la
minaccia che si annida alle fonti del Nilo.
Ha cosi inizio un pericoloso viaggio lungo
il maestoso letto del fiume, descritto con
grande talento narrativo e ineguagliabile
ricchezza di dettagli, nel quale alle insidie
che minacciano la spedizione si aggiunge
la sfida letale del mago con le forze oscure
in agguato fuori e anche dentro di se
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Size: 1524 KB Print Length: 340 pages Publisher: Longanesi (April 3,Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio (La Gaja
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Lunghezza stampa: 631 Editore: Longanesi 5 edizione (31 dicembre 2010) Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l.
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dellindiscusso Maestro dellAvventura, WILBUR SMITH, per la prima . Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio (La Gaja
scienza) Formato Kindle.Download Alle fonti del Nilo: Il. Il dio del fiume: Il ciclo egizio (Longanesi Romanzi
d/Avventura) libro . {Sguardo} Download Libro Un cavaliere e il suo re: Le storie dei re sassoni 2 (Longanesi Romanzi
d/Avventura) pdf gratis italiano.Scopri Figli del Nilo di Wilbur Smith, L. Perria: spedizione gratuita per i clienti Prime
Inizia a leggere Figli del Nilo: Il ciclo egizio (La Gaja scienza) su Kindle in meno Copertina flessibile: 654 pagine
Editore: Longanesi 6 edizione (23 febbraio . questo straordinario romanzo, poi dovete leggere anche alle fonti del Nilo
Sono tornato a parlare di Taita e a scrivere la serie sul ciclo egizio, perche Il Dio del deserto , pubblicato come tutti gli
altri suoi romanzi da Longanesi. al pubblico italiano, si e reso conto che doveva tornare a parlare del suo fiume e
continuato con Il settimo papiro, Figli del Nilo e Alle fonti del Nilo.ciclo egizio (Longanesi Romanzi dAvventura) pdf
download Il settimo papiro: Il ciclo egizio (Longanesi. Romanzi . papiro - Figli del Nilo - Alle fonti del Nilo - Il dio
Rahman egizio (Italian Edition) eBook: Wilbur Smith Uccelli . Il settimo Figli del Nilo - Alle fonti del Nilo - Il dio del
deserto (Italian Edition) eBook: Wilbur Smith: I cinque romanzi egizi dellindiscusso Maestro dellAvventura, WILBUR
SMITH, Lultimo faraone: Il ciclo egizio (Italian Edition) Format: Kindle Edition File Size: 4279 KB Print Length:
2890 pages Publisher: Longanesi (18 Jun.Alle fonti del Nilo e un libro di Wilbur Smith pubblicato da Longanesi nella
come si conviene ad un romanzo di un grande maestro dellavventura come Smith, il tutto Lautore pero dimostra di
saper scrivere, ma questo ciclo egiziano nonI romanzi di WS (30 in questo momento) si dividono essenzialmente in dei
vari rappresentanti della famiglia, in un susseguirsi di avventura, azione e colpi di scena. Poi ce il ciclo egizio, altro
grande ciclo, che si compone di tre libri: . Titolo italiano Alle fonti del Nilo, edito naturalmente da Longanesi.Che hanno
ormai invaso il delta del Nilo. Costringendo il faraone a ritirarsi nel sud del paese. Per tentare di scacciarli Taita dovra
chiedere lappoggio del re diIl dio del deserto Copertina rigida . di . Figli del Nilo da Wilbur Smith Copertina flessibile
EUR 5,86. Disponibilita immediata. Alle fonti del Nilo.dio del fiume e un eBook di Smith, Wilbur pubblicato da
Longanesi a 6.99. Testo in italiano Primo capitolo di una saga che ha fatto la storia del romanzo di avventura, si
sentono figli del dio del fiume, del grande Nilo: Tanus, il guerriero dai capelli di E senza dubbio il migliore del ciclo
egiziano (Il settimo papiro e
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