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Cronache del mondo emerso. Il viaggio di NihalCULTUROPOLI PRIMA PARTELe
Guerre del Mondo Emerso - 2. Le due guerriereLe nuove avventure di Nihal a
fumetti. Cronache del mondo emersoCronache del mondo emerso. La saga
completa

Panorama
Ritornano le avventure di Nihal a fumetti! Panini Comics presenta una nuova serie
ispirata alle avventure di Nihal, la mezzelfa creata da Licia Troisi sulle pagine dei
romanzi di CRONACHE DEL MONDO EMERSO, il più grande successo della narrativa
fantasy italiana degli ultimi anni. In stretta collaborazione con l’autrice prederanno
vita quattro nuovissime avventure di Nihal, sceneggiate da Andrea Iovinelli
(Underskin, Vestiges, Spike) e disegnate da Massimo Dall’Oglio (Underskin, Le
Cronache del Mondo Emerso, John Doe) con le copertine di Paolo Barbieri. Un
nuovo inedito appuntamento per tutti gli amanti del fumetto made in Italy!

Cronache del Mondo Emerso - 1. Nihal della Terra del Vento
Il momento della resa dei conti è arrivato. Stanca di impugnare la spada e con il
cuore straziato dalle perdite causate dalla guerra, Nihal sta per affrontare il
terribile mago che ha messo in ginocchio il Mondo Emerso: il Tiranno. In questo
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numero, scene assolutamente inedite dell'incontro decisivo per il futuro delle Otto
Terre e dei loro abitanti. È la battaglia più difficile che Nihal si sia mai trovata a
combattere, uno scontro che non è sicura di poter vincere. In appendice, un dietro
le quinte dedicato ai disegnatori che hanno dato un volto ai personaggi delle
Cronache del Mondo Emerso: Paolo Barbieri, l'illustratore delle copertine dei libri e
dei volumi di questa serie a fumetti, Massimo Dall'Oglio e Gianluca Gugliotta.

Il libro di Sham. Cronache del mondo emerso. Il viaggio di Nihal
Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del Tiranno crolla sotto
l'avanzata delle truppe nemiche e degli agghiaccianti schieramenti dei fantasmi,
Nihal, l'ultimo mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il giovane mago
Sennar per una missione disperata

Cronache del Mondo Emerso - 2. La missione di Sennar
Mondo Emerso
Fonte: Wikipedia. Pagine: 40. Capitoli: Cronache del Mondo Emerso, Le guerre del
Mondo Emerso, Le leggende del Mondo Emerso, Oggetti del Mondo Emerso,
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Personaggi del Mondo Emerso, Razze del Mondo Emerso, Nihal, Il destino di
Adhara, Aster, San, Le due guerriere, La setta degli assassini, Figlia del sangue, Il
talismano del potere, Sennar, Ido, Nihal della terra del vento, Draghi, Yeshol, Un
nuovo regno, La missione di Sennar, Learco, Gli ultimi eroi, Lonerin, Gilda degli
Assassini, Dubhe, Shevrar, Rekla, Laio, Soana, Amhal, Fen, Mezzelfo, Raven, Citt
-torre, Le Creature del Mondo Emerso, Ninfa, Phenor, Salazar. Estratto:
Nell'universo immaginario delle saghe fantasy (Cronache del Mondo Emerso, Le
guerre del Mondo Emerso, Le leggende del Mondo Emerso) di Licia Troisi vi sono
molti personaggi immaginari. L'elenco include i personaggi inseriti in ordine
alfabetico. Adhara una ragazza che si risveglia su un prato senza ricordare nulla
del suo passato. Il nome le fu dato da Amhal. Fu creata da Adrass per sconfiggere
Marvash. Il suo vero nome Chandra, ovvero Sesta in elfico essendo la sesta
"creatura" che i Veglianti provarono a creare per sconfiggere il Distruttore. Ha i
capelli lunghi e neri, con alcune ciocche blu (poi diventano bianche), tipiche dei
Mezzelfi. Ha gli occhi di due colori diversi, uno nero e uno viola, altra peculiarit dei
Mezzelfi. innamorata di Amhal, nonostante sia un amore impossibile, poich lei una
Sheireen e lui un Marvash. la dama di compagnia e amica della principessa Amina.
Nella sua vita precedente si chiamava Elyna ed era promessa sposa a Karin ma lei
muore avvelenata e dal suo cadavere nasce Adhara, o Chandra. Dopo diverse
avventure riesce a salvare Amhal ma si sacrifica insieme a lui per distruggere San
e per salvare Nuova Enawar. Aires una pirata che compare nel secondo libro, La
missione di Sennar. Per una ricompensa di un milione di dinar accetter di portare
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Sennar fino al Gorgo, l'entrata del Mondo Sommerso. All'inizio

Le storie perdute. Cronache del mondo emerso
Cronache del mondo emerso: Nihal della terra del vento
“THE SORCERER’S RING has all the ingredients for an instant success: plots,
counterplots, mystery, valiant knights, and blossoming relationships replete with
broken hearts, deception and betrayal. It will keep you entertained for hours, and
will satisfy all ages. Recommended for the permanent library of all fantasy
readers.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos A GRANT OF ARMS is book
#8 in the Sorcerer's Ring, which begins with A QUEST OF HEROES--a FREE
download on Google Play! In A GRANT OF ARMS (Book #8 in the Sorcerer's Ring),
Thor is caught between titanic forces of good and evil, as Andronicus and Rafi use
all of their dark sorcery to attempt to crush Thor’s identity and take control of his
very soul. Under their spell, Thor will have to battle a greater fight than he has
ever known, as he struggles to cast off his father and free himself from their
chains. But it may already be too late. Gwendolyn, with Alistair, Steffen and
Aberthol, ventures deep into the Netherworld, on her quest to find Argon and free
him from his magical trap. She sees him as the only hope to save Thor and to save
Page 5/24

Read Free Cronache Del Mondo Emerso Le Nuove Avventure Di Nihal 1 La
Paura
the Ring, but the Netherworld is vast and treacherous, and even finding Argon may
be a lost cause. Reece leads the Legion members as they embark on a nearimpossible quest to do what has never been done before: to descend into the
depths of the Canyon and find and retrieve the lost Sword. As they descend, they
enter another world, filled with monsters and exotic races—all of them bent on
keeping the Sword for their own purposes. Romulus, armed with his magical cloak,
proceeds with his sinister plan to cross into the Ring and destroy the Shield;
Kendrick, Erec, Bronson and Godfrey fight to free themselves from their betrayal;
Tirus and Luanda learn what it means to be traitors and to serve Andronicus;
Mycoples struggles to break free; and in a final, shocking twist, Alistair’s secret is
finally revealed. Will Thor return to himself? Will Gwendolyn find Argon? Will Reece
find the Sword? Will Romulus succeed in his plan? Will Kendrick, Erec, Bronson and
Godfrey succeed in the face of overwhelming odds? And will Mycoples return? Or
will the Ring fall into complete and final destruction? With its sophisticated worldbuilding and characterization, A GRANT OF ARMS is an epic tale of friends and
lovers, of rivals and suitors, of knights and dragons, of intrigues and political
machinations, of coming of age, of broken hearts, of deception, ambition and
betrayal. It is a tale of honor and courage, of fate and destiny, of sorcery. It is a
fantasy that brings us into a world we will never forget, and which will appeal to all
ages and genders. Books #9--#17 in the series are also available! “Grabbed my
attention from the beginning and did not let go….This story is an amazing
adventure that is fast paced and action packed from the very beginning. There is
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not a dull moment to be found.” --Paranormal Romance Guild {regarding Turned}
“Jam packed with action, romance, adventure, and suspense. Get your hands on
this one and fall in love all over again.” --vampirebooksite.com (regarding Turned)
“A great plot, and this especially was the kind of book you will have trouble putting
down at night. The ending was a cliffhanger that was so spectacular that you will
immediately want to buy the next book, just to see what happens.” --The Dallas
Examiner {regarding Loved}

Le Guerre del Mondo Emerso - 3. Un nuovo regno
Nihal è davvero strana. Nel Mondo Emerso sembra non esserci nessuno come lei:
grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. Cresciuta da un armaiolo, vive in
una delle tante città-torri della Terra del Vento

A Grant of Arms (Book #8 in the Sorcerer's Ring)
Il tempo può essere un nemico o un alleato. Può sanare le nostre ferite, placare il
rancore, la tristezza. Oppure, come un tizzone, è in grado di ravvivare
implacabilmente le fiamme dell’odio e della paura. Nihal ha finalmente incontrato
dei mezzelfi come lei, ma questi sono segnati da esperienze dolorose la nostra
protagonista sta per sollevare il velo su ciò che il trascorrere del tempo ha spento,
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o alimentato, dentro di loro.

Poppy Pickle
Il talismano del potere
Twenty-nine-year-old Alexandra Dorenfield suddenly finds herself in heaven after
an unfortunate encounter with a MINI Cooper. The seventh—and highest—level of
heaven to be exact. Her dog, Peaches, is with her; she is reunited with her beloved
grandparents; she has the wardrobe of a movie star; and she lives in the house of
her dreams next door to a handsome guy. This is heaven! But there’s a catch. Alex
must prove she led a fulfilling existence by writing an essay on the ten best days of
her life—or she will be demoted to a lower level of heaven, where the clothes are
last year’s styles, the men aren’t quite as handsome, and, worst of all, Peaches
and her family won’t be nearby. Witty and inspiring, this divine debut novel dares
to ask a material girl—and the rest of us—what makes life precious.

Nightfall
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Cronache del Mondo Emerso: Le nuove avventure di Nihal 4 L'Odio
Here, for the first time in one volume, is the complete collection of fifty stories
about Hercule Poirot.

Cronache del Mondo Emerso - Le storie perdute
Un nuovo numero, un nuovo viaggio alla scoperta di avventure inedite ambientate
nel passato di Nihal, la protagonista delle Cronache del Mondo Emerso. Ricordi di
eventi sepolti nella sua memoria, che l'hanno resa la guerriera che avrebbe avuto il
coraggio di osare l'impossibile: affrontare il Tiranno in nome della libertà del Mondo
Emerso. Nello scorso numero Nihal ha dovuto vincere la paura. In questo volume
dovrà invece fare i conti con la rabbia. Una rabbia cieca, incontrollabile, che rischia
di consumarla completamente. A corredo della storia, un intervento di Licia Troisi
nel quale l'autrice della saga ci svela alcuni segreti sull'universo delle Cronache.
Una graphic novel di Roberto Recchioni, Massimo Dall'Oglio, Gianluca Gugliotta.

Cronache del mondo emerso: La missione di Sennar
Il destino del Mondo Emerso si gioca nelle misteriose terre oltre il Saar Due
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guerriere se lo disputano.

Le cronache del mondo emerso. Board game
«Dobbiamo risalire all'inizio di tutto, al giorno che cambiò per sempre la vita del
Mondo Emerso. A un tempo remoto che nessuno ricorda, e che forse non è mai
stato cantato. All'ultima ora di gioia, prima che la Storia iniziasse davvero.» Nata a
Roma nel 1980, è l'autrice fantasy italiana più venduta nel mondo, grazie allo
straordinario successo delle saghe del "Mondo Emerso", della "Ragazza Drago" e
dei "Regni di Nashira". Laureata con una tesi sulle galassie nane, collabora con
l'Università di Roma Tor Vergata come astrofisica. La memoria delle imprese di
Nihal contro il Tiranno è ancora vivissima nel cuore del Mondo Emerso e nelle
leggende che da oltre cent'anni i suoi abitanti si tramandano, di padre in figlio. Una
notte d'inverno un misterioso cantastorie si presenta in una locanda con tre storie
da raccontare, storie che le pagine delle Cronache non hanno mai narrato. Tra le
note calde e ammalianti del suo liuto si schiudono così i misteri più preziosi della
vita di Nihal: l'infanzia prima dell'incontro con Livon, lo spirito che si impossessò di
Sennar sulle rive di una cascata magica, il sortilegio che riportò in vita la guerriera
per difendere un popolo inerme e infine l'ultimo, sconvolgente segreto che nessuno
avrebbe mai potuto immaginare. A dieci anni dal grande esordio, l'eroina della
saga più letta e celebrata di Licia Troisi torna nel Mondo Emerso per combattere
una nuova, epica battaglia.
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Bloodbound
Sent to clean her room as punishment, Poppy instead spends her time letting her
imagination literally come to life and run amok, leaving her with an even bigger
mess to clean up.

Cronache del Mondo Emerso: Le nuove avventure di Nihal 1 La Paura
L'ultimo emozionante capitolo della saga delle Guerre del Mondo Emerso.

The Dispatcher
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Page 11/24

Read Free Cronache Del Mondo Emerso Le Nuove Avventure Di Nihal 1 La
Paura
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Cronache del Mondo Emerso - 3. Il talismano del potere
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Nihal de la Terre du Vent
Le avventure inedite di Nihal, la mezzelfa creata da Licia Troisi sulle pagine dei
romanzi fantasy premiati da un enorme successo in Italia e all’estero, raccontate
attraverso uno straordinario fumetto! Ispirandosi agli avvenimenti della trilogia
delle Cronache Del Mondo Emerso Roberto Recchioni (John Doe, David Murphy 911) ci racconta nuove vicende del passato di Nihal che non avete mai letto nei
romanzi. Ognuno dei quattro volumi della miniserie si soffermerà su un'emozione
di Nihal: in questo primo capitolo è la volta della Paura. Disegni di Massimo
Dall'Oglio (“Underskin”) e Gianluca Gugliotta. Copertine di Paolo Barbieri.

Nihal della terra del vento. Cronache del mondo emerso
Effemme 1
Proseguono le avventure della giovane guerriera Nihal, l'ultimo mezzoelfo esistente
nel Mondo Emerso, e dell'inseparabile amico mago Sennar. Insieme combattono
contro le forze del Tiranno deciso a conquistare le Terre libere e ad assoggettarne
tutti gli abitanti per mezzo della stregoneria. Adesso Nihal è alle prese con il
mistero della Lacrima, una pietra che sembra dotata di enormi poteri, mentre
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Sennar è partito alla ricerca delle Terre Sommerse, un continente di cui i secoli
hanno cancellato le tracce. Per ritrovarlo, Sennar è costretto a imbarcarsi su una
nave pirata e combattere contro i mostri del mare.

I Was Born for This
Queen of Extinction
The Kingdom of Alden is under attack from neighboring Oridia and every citizen
must rise to defend it, including Lady Alix Black. Although Alix’s family is known for
being bold, the noblewoman-turned-scout surprises everyone when she saves King
Erik’s life during a brutal battle. But as Erik fights to protect Alden, his brother plots
to steal it, with the help of Alden’s greatest enemy, the Priest. An Oridian lord and
powerful witch, the Priest keeps Oridia’s soldiers equipped with bloodforged
weapons, and is rumoured to command darker magicks besides. It is said the
Oridian army never loses a battle when the Priest rides with them, and now he’s
been spied on the battlefield itself, just as Alix is thrust to the front lines. Newly
promoted to Captain and personal bodyguard to the king, Alix finds herself
dangerously unprepared for the task at hand. To make matters worse, she’s been
separated from her comrades, including Liam, her most trusted confidant – and
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maybe something more. Torn between her duty and her heart, Alix must rely on
her instincts as she grapples with political intrigue, fierce battles, and unspeakable
evil in order to protect her king and save her country. Praise for the Bloodbound
series “Lindsey’s mostly balanced mix of romance and heroic fantasy will [capture]
readers’ hearts.” —Publishers Weekly “Contains all the best of romance, warfare,
magic and political scheming; all glued together by a cast of warm and wonderful
characters.” —Tor.com “Lindsey’s fabulous, descriptive storytelling, coupled with
high-stakes conflict and distinctive characters, is guaranteed to draw readers in
from the first page. A stellar fantasy!” —RT Book Reviews “Strong romantic
elements and a dash of humor enliven Erin Lindsey’s fantasy debut set in a
kingdom besieged by dark forces and torn apart by betrayal.” —Jacqueline Carey,
New York Times bestselling author “Puts the hero back into heroic fantasy.”
—Tanya Huff, bestselling author

Hercule Poirot's Casebook
Nihal est une jeune fille différente des autres : elle a les oreilles en pointe, les
cheveux bleus et de grands yeux violets, ce qui ne l'empêche pas de mener une
vie normale jusqu'à ce que Tyran, un despote sanguinaire, envahisse la Terre des
Vents et rase son village. Ce jour-là, le destin de Nihal bascule. Dès lors, la jeune
fille n'a plus qu'une idée en tête : venger les siens et sauver les huit terres du
Monde Émergé. Avec l'aide de sa tante magicienne, du jeune mage Sennar et de
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l'épée de cristal noir forgée par son père, elle se lance à corps perdu dans une
bataille fantastique qui la conduira à travers les terres émergées, sur les traces
d'un continent oublié, à la recherche de talismans et la poussera aux limites de sa
force, de son intelligence et de son courage

Cronachedel Mondo Emerso
La speranza dei mezzelfi. Cronache del mondo emerso. Il
viaggio di Nihal
Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del Tiranno crolla sotto
l'avanzata delle truppe nemiche e degli agghiaccianti schieramenti dei fantasmi,
Nihal, l'ultimo mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il giovane mago
Sennar per una missione disperata: recuperare le otto pietre di un talismano dai
poteri infiniti, capace di porre fine alla guerra. Ciascuna delle otto Terre del Mondo
Emerso nasconde all'interno di un santuario una delle pietre dedicate agli Spiriti
della natura: Acqua, Luce, Mare, Tempo, Fuoco, Terra, Oscurità, Aria. Se Nihal
riuscirà a raggiungere tutti i santuari e a riunire le pietre del talismano, potrà
chiamare a raccolta gli Spiriti e annullare ogni forma di magia, comprese le terribili
armi del Tiranno. Nella Terra dell'Acqua, intanto, il maestro di Nihal, lo gnomo Ido,
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scopre di avere un nuovo e terribile nemico che rischia di trascinarlo verso un
passato da cui sembra impossibile riscattarsi.

Cronache del mondo emerso. Omnibus
A magical princess. A kingdom in danger. A fight to the death for the throne.
Princess Aurora never thought she'd have to rule Ryferia. That was her brother's
job, until his brutal murder at the hands of their uncle. She knows the law. A
marriage is her only chance to take the throne and to free her people from
Artemis's evil rule. Aurora gambles for her kingdom, invoking the right to hold a
deadly marriage trial. As the most gifted--and ruthless--princes and lords battle to
the death for her hand, Aurora falls under the spell of two mysterious suitors. Both
are determined to win her hand and her kingdom for their own ends. But the
princess has allies, as well as a secret power long outlawed in her kingdom Aurora
will conquer her throne--even if it means unleashing her forbidden magic. Dark and
bewitching, QUEEN OF EXTINCTION is the start of an unputdownable epic fantasy
with a powerful heroine at the helm. Fans of Sarah J. Maas and Tamora Pierce will
become addicted to this series! Buy Queen of Extinction to witness a brand new
kingdom today!
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La Rabbia
Il nome di George R.R. Martin è sempre al centro dell'attenzione. L'attesa di cinque
anni per il nuovo romanzo è adesso affiancata dalle aspettative per la serie TV
ispirata alle sue famose Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Ecco perché vi
presentiamo un ricco dossier su questo famoso e amato autore. Ripercorriamo poi
insieme a voi il 2009 fantastico nei principali media di nostro interesse: cinema,
fumetti, libri, videogiochi. Nutrita la sezione di articoli di approfondimento,
dedicata a svariati argomenti, come il parco a tema di Harry Potter, l'urban
fantasy, al grande e dimenticato Clark Asthon Smith, allo studio Ghibli del maestro
del cinema di animazione Hayao Miyazaki. La sezione narrativa, che comprende
racconti di autori italiani come Clelia Farris, Cristina Donati, Alberto Priora e
l'esordiente Marco Guadalupi, si onora di ospitare un racconto inedito per l'Italia di
un maestro del fantastico: Neil Gaiman.

Cronache del Mondo Emerso: Il viaggio di Nihal 1 - Il libro di
Shan
One day, not long from now, it becomes almost impossible to murder anyone - 999
times out of a thousand, anyone who is intentionally killed comes back. How? We
don't know. But it changes everything: war, crime, daily life. Tony Valdez is a
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Dispatcher - a licensed, bonded professional whose job is to humanely dispatch
those whose circumstances put them in death's crosshairs, so they can have a
second chance to avoid the reaper. But when a fellow Dispatcher and former friend
is apparently kidnapped, Tony learns that there are some things that are worse
than death, and that some people are ready to do almost anything to avenge what
they see as a wrong. It's a race against time for Valdez to find his friend before it's
too latebefore not even a Dispatcher can save him.

The Ten Best Days of My Life
The Map of True Places LP
The dark will bring your worst nightmares to light in this gripping and eerie survival
story, perfect for fans of James Dashner and Neil Gaiman. On Marin’s island,
sunrise doesn’t come every twenty-four hours—it comes every twenty-eight years.
Now the sun is just a sliver of light on the horizon. The weather is turning cold and
the shadows are growing long. Because sunset triggers the tide to roll out
hundreds of miles, the islanders are frantically preparing to sail south, where they
will wait out the long Night. Marin and her twin brother, Kana, help their anxious
parents ready the house for departure. Locks must be taken off doors. Furniture
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must be arranged. Tables must be set. The rituals are puzzling—bizarre, even—but
none of the adults in town will discuss why it has to be done this way. Just as the
ships are about to sail, a teenage boy goes missing—the twins’ friend Line. Marin
and Kana are the only ones who know the truth about where Line’s gone, and the
only way to rescue him is by doing it themselves. But Night is falling. Their island is
changing. And it may already be too late. From the Hardcover edition.

Il talismano del potere. Cronache del mondo emerso
Cronache del Mondo Emerso: Il viaggio di Nihal 4 - La speranza
dei mezzelfi
Gli spiriti del deserto. Cronache del mondo emerso. Il viaggio
di Nihal
Brunonia Barry, the New York Times bestselling author of The Lace Reader, offers
an emotionally compelling novel about finding your true place in the world. Zee
Finch has come a long way from a motherless childhood spent stealing boats—a
talent that earned her the nickname Trouble. She's now a respected
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psychotherapist working with the world-famous Dr. Liz Mattei. She's also about to
marry one of Boston's most eligible bachelors. But the suicide of Zee's patient Lilly
Braedon throws Zee into emotional chaos and takes her back to places she though
she'd left behind. What starts as a brief visit home to Salem after Lilly's funeral
becomes the beginning of a larger journey for Zee. Her father, Finch, long ago
diagnosed with Parkinson's disease, has been hiding how sick he really is. His
longtime companion, Melville, has moved out, and it now falls to Zee to help her
father through this difficult time. Their relationship, marked by half-truths and the
untimely death of her mother, is strained and awkward. Overwhelmed by her new
role, and uncertain about her future, Zee destroys the existing map of her life and
begins a new journey, one that will take her not only into her future but into her
past as well. Like the sailors of old Salem who navigated by looking at the stars,
Zee has to learn to find her way through uncharted waters to the place she will
ultimately call home.

CULTUROPOLI PRIMA PARTE
Nihal è davvero strana, nel Mondo Emerso sembra non esserci nessuno come lei:
grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. È stata cresciuta da un armaiolo
e vive in una delle tante città-torri della Terra del Vento, giocando a combattere
insieme a un gruppo di amici che l'ha eletta capo per la sua forza e agilità. Ma tutto
cambia all'improvviso quando la Terra del Vento viene attaccata dal Tiranno, il
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despota che già ha conquistato cinque delle otto Terre che compongono il Mondo
Emerso. A nulla vale la resistenza dell'esercito dei popoli liberi, né i maghi che
cercano di proteggere le città con incantesimi. A Nihal rimane solo una scelta:
diventare un vero guerriero e difendere gli innocenti che rischiano di cadere sotto il
potere del Tiranno.

Le Guerre del Mondo Emerso - 2. Le due guerriere
Non rimane molto tempo per salvare il Mondo Emerso dall'avanzata del Tiranno e
dal suo esercito di mostri creati dalla magia. Una dopo l'altra nuove città cadono in
mano al nemico, una dopo l'altra le truppe delle Terre libere vengono sconfitte e
disperse

Le nuove avventure di Nihal a fumetti. Cronache del mondo
emerso
The third novel from the phenomenally talented Alice Oseman – one of the most
talked about YA writers in recent years.

Cronache del mondo emerso. La saga completa
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