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Risorta Libro 9 In Appunti Di Un Vampiro
“Morgan Rice ci è riuscita di nuovo! Mettendo insieme un forte gruppo di
personaggi, l’autrice di presenta un altro mondo magico. SOLO CHI LO MERITA
è pieno di intrighi, tradimenti, amicizie inaspettate e tutti i migliori ingredienti per
farti assaporare ogni pagina che girerai. Pieno zeppo di azione, ti troverai a
leggere questo libro stando sempre allerta.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos COME FUNZIONA L’ACCIAIO è un’accattivante serie fantasy
scritta da Morgan Rice, autrice numero #1 della serie fantasy da 17 libri
L’ANELLO DELLO STREGONE, che inizia con UN’IMPRESA DA EROI (libro
#1), un libro scaricabile gratuitamente, con oltre 1.300 recensioni a cinque stelle!
SOLO CHI LO MERITA (Come funziona l’acciaio—Libro 1) racconta l’epica
crescita e maturazione di Royce, 17 anni, un contadino che sente di essere
diverso, di avere dentro di sé dei poteri che vanno oltre ogni esperienza
comprensibile. Quando il suo vero amore, la diciassettenne Genevieve, gli viene
portata via, lui dovrà rischiare tutto per scatenare la guerra contro i nobili e
salvare la sua amata. Esiliato dalla sua patria, condannato all’infame Isola
Rossa – un’isola desolata conosciuta per saper trasformare ragazzi in guerrieri e
per produrre più morti che vivi – Royce può solo sperare di sopravvivere.
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Genevieve nel frattempo, in disperata attesa del ritorno di Royce, è costretta a
vivere nel crudele e subdolo mondo dell’aristocrazia, immersa in un ambiente
popolato da tagliagole e bugiardi. Man mano che Royce sviluppa i propri poteri e
contestualmente viene a sapere delle proprie origini, non può che chiedersi: è
proprio lui il prescelto dal fato? SOLO CHI LO MERITA intesse un racconto epico
di amici e amanti, di cavalieri e onore, di tradimento, destino e amore. Un
racconto di valore che ci trascina in un mondo di fantasia di cui ci innamoreremo
e che si presenta adatto a lettori di ogni età e genere. I libri #2 e #3 della seria
sono ora disponibili per pre-ordinazioni.
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri,
cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni
e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni
età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio
di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e
autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il
debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. In LA FIGLIA DEI DRAGHI
(L’era degli stregoni—Libro terzo) Lenore torna sana e salva al Nord, ma non
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senza un prezzo. Suo fratello Rodry è morto e suo padre, Re Godwin, è in coma.
Con il dominio del Nord in discussione, il suo infido fratello Vars potrebbe avere
accesso al timone del regno. Ma Vars è un codardo e Re Ravin, ripreso dalla
sconfitta, mobilita l’intero Sud per invadere il Nord. La capitale del nord, mai
assediata, è protetta da canali e maree; tuttavia, Ravin non ha problemi a
perdere decine di uomini. Pare che la battaglia più epica di sempre sia sul punto
di scoppiare. Devin deve impegnarsi per conoscere la sua vera identità e forgiare
la spada incompiuta, ma è distratto e ha compreso di essersi innamorato di
Lenore. Lenore, però, è intrappolata in un ripugnante matrimonio, uno che
potrebbe minacciare la sua stessa vita. Renard, con il suo audace furto, è in fuga
dagli Invisibili, ansiosi di recuperare l’amuleto che può controllare i draghi. E
Nerra si sveglia per trovarsi trasformata in qualcos’altro, qualcosa di
meraviglioso, mostruoso, potente e ignoto. Sarà lei a dominare nel mondo dei
draghi? 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. Il libro quarto sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò
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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)
In BRAMATA (Libro #10 in Appunti di un Vampiro), la sedicenne Scarlet Paine
lotta per scoprire esattamente che cosa sta diventando. Il suo comportamento
bizzarro l'ha alienata dal suo nuovo ragazzo, Blake, e si sforza di rimediare, e
fargli comprendere la cosa. Ma il problema è che lei stessa non comprende che
cosa le stia accadendo. Allo stesso tempo, il nuovo ragazzo, il misterioso Sage
entra nella sua vita. Il loro cammino continua ad intrecciarsi, e sebbene lei provi
ad evitarlo, lui la segue direttamente, nonostante le obbiezioni della sua migliore
amica, Maria, che è convinta che Scarlet stia portando via Sage. Scarlet si sente
trascinata da Sage, che la porta nel suo mondo, passando davanti ai cancelli
della villa storica sul fiume della sua famiglia. Mentre la loro relazione si
approfondisce, comincia ad imparare di più sul misterioso passato del giovane,
sulla sua famiglia ed i segreti che deve celare. Trascorrono il periodo più
romantico che lei possa immaginare, su una remota isola nell'Hudson, e lei è
convinta di aver trovato il vero amore della sua vita. Ma poi è devastata dallo
scoprire il più grande segreto di Sage: non è umano neanche lui, e dispone
soltanto di poche settimane di vita. Tragicamente, proprio nel momento in cui il
Page 4/61

Bookmark File PDF Risorta Libro 9 In Appunti Di Un Vampiro
destino le ha portato il suo più grande amore, sembra anche voglierglielo
sottrarre. Appena Scarlet ritorna alle feste del liceo, per poi andare al gran ballo,
rimane coinvolta in un grande litigio con i suoi amici, che la estromettono dal
gruppo. Allo stesso tempo, Vivian gestisce il gruppo delle ragazze popolari, per
renderle la vita un inferno, portando ad un confronto inevitabile. Scarlet è
costretta a sgattaiolare via furtivamente, peggiorando persino le cose con i suoi
genitori, e presto si sentirà pressata su tutti i fronti. La sola luce nella sua vita è
Sage. Ma continua ancora a tenerla lontana dai suoi segreti, e Blake ritorna,
determinato a seguirla. Caitlin, intanto, è decisa trovare un modo per annullare il
vampirismo di Scarlet. Ciò che scopre la conduce in un viaggio per trovare
l'antidoto, nel profondo di biblioteche di libri rari e librerie, e non si fermerà
davanti a nulla pur di ottenerlo. Ma potrebbe essere troppo tardi. Scarlet sta
cambiando rapidamente, è a malapena in grado di controllare ciò che sta
diventa. Lei vuole finire con Sage—ma il fato sembra disegnare la loro
separazione. Mentre il libro culmina in un intreccio colmo di azione e scioccanti
colpi di scena, Scarlet dovrà fare una scelta enorme—che cambierà il mondo per
sempre. Quanto sarà disposta a rischiare per amore?
“Un fantasy pieno zeppo di azione che sicuramente verrà apprezzato dai fan dei
precedenti romanzi di Morgan Rice insieme ai sostenitori di opere come il CICLO
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DELL’EREDITÀ di Christopher Paolini... Amanti del fantasy per ragazzi
divoreranno quest'ultima opera della Rice e imploreranno di averne ancora.”
--The Wanderer, A Literary Journal (Parlando de L'Ascesa dei Draghi) Ne IL
REGNO DELLE OMBRE, Kyra si ritrova nel mezzo di una capitale on fiamme, a
combattere per la propria vita. Con la sua amata patria distrutta, Le Fiamme
abbattute e i troll che si riversano all’interno, Kyra deve partire per un’urgente
impresa a Marda, per recuperare un’arma magica prima che sia troppo tardi,
anche se questo la porterà nel cuore più profondo dell’oscurità. Duncan si trova
intrappolato, insieme agli altri, nella capitale incendiata, e usa tutto il suo ingegno
per trovare i suoi uomini, tentare la fuga e raggruppare i suoi eserciti per
attaccare Pandesia. Dall’altra parte del regno Merk naviga insieme alla figlia del
re Tarnis nel mezzo della Baia della Morte, abbandonando la Torre di Kos e
dirigendosi verso l’isola dei guerrieri di Knosso. Inseguiti da Vesuvio e dal suo
esercito di troll, nel mezzo delle più minacciose acque del mondo, sanno di avere
poche possibilità di raggiungere l’isola, e ancora meno di fuggire. Dierdre e
Marco sopravvivono alla gigantesca ondata che ha distrutto Ur, e vengono ad
assistere alla loro amata città che viene sommersa. Ora che tutti coloro che
conoscevano e amavano sono perduti o morti, devono raccogliere i pezzi e
mettersi in viaggio verso l’unica persona che sanno essere ancora in vita: Kyra.
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Nel frattempo Alec naviga nuovamente verso Escalon con il popolo delle Isole
Perdute, tenendo la preziosa spada che potrebbe cambiare ogni cosa. Ma
nessuno si aspetta di trovare una terra distrutta, una terra ora infestata dai
draghi. Con la sua forte atmosfera e i suoi personaggi complessi, IL REGNO
DELLE OMBRE è una saga di cavalieri e guerrieri, re e signori, onore e valore,
magia, destino, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori spezzati, di
inganno, ambizione e tradimento. È un fantasy perfetto, che ci porta in un mondo
che vivrà in noi per sempre e che incanterà lettori di ogni età. Il libro numero #6
della serie RE E STREGONI è di prossima pubblicazione. “Se pensavate che
non ci fosse più alcuna ragione di vita dopo la fine della serie L’ANELLO DELLO
STREGONE, vi sbagliavate. In L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice è arrivata
a ciò che promette di essere un’altra brillante saga, immergendoci in un mondo
fantastico fatto di troll e draghi, di valore, onore e coraggio, magia e fede nel
proprio destino. Morgan è riuscita di nuovo a creare un forte insieme di
personaggi che ci faranno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la
biblioteca permanente di tutti i lettori amanti dei fantasy ben scritti.” --Books and
Movie Reviews Roberto Mattos
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri,
cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni
Page 7/61

Bookmark File PDF Risorta Libro 9 In Appunti Di Un Vampiro
e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni
età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio
di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e
autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il
debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. 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
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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)
“Il finale mozzafiato di TRADITA lascerà il lettore senza fiato, desideroso di
leggere di più, e TRADITA riceve una solida A per il ritmo incalzante e la storia
fantasiosa.” --Dallas Examiner In TRADITA (Libro #3 in Appunti di un Vampiro),
Caitlin Paine si sveglia dopo un coma profondo, per scoprire che è stata
trasformata. Ora, una vera vampira, si meraviglia dei suoi nuovi poteri, inclusa la
sua capacità di volare e la sua forza sovrumana. Scopre che il suo vero amore,
Caleb, è ancora accanto a lei, che attende pazientemente che si riprenda. Lei ha
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tutto quello che potrebbe sognare. Finchè, all'improvviso, tutto va terribilmente
storto. Caitlin è sconvolta di scoprire Caleb con la sua ex-moglie, Sera, e prima
che Caleb possa spiegarle, Caitlin gli chiede di andarsene. Con il cuore
spezzato, confusa, Caitlin vuole raggomitolarsi e morire, la sua unica
consolazione rimane la sua cucciola di lupo Rose. Caitlin trova anche
consolazione nei suoi nuovi dintorni. Scopre di essersi ritrovata su un'isola
nascosta nel Fiume Hudson—Pollepel—in mezzo ad un covo elitario di vampiri
adolescenti, ragazzi e ragazze, 24 in totale, lei inclusa. Lei apprende che si tratta
di un luogo per emarginati, proprio come lei, e quando incontra la sua nuova
migliore amica, Polly, e comincia il suo addestramento nel combattimento elite di
vampiri, capisce finalmente di aver trovato un luogo da poter chiamare casa. Ma
una grande guerra di vampiri è all'orizzonte, e suo fratello Sam è sempre lì, rapito
da Samantha. Anche il malvagio Kyle, che ora brandisce la mitica Spada, è
ancora sul piede di guerra, e non si fermerà davanti a niente pur di distruggere
New York. Caitlin, nonostante la sua nuova casa, e nonostante abbia trovato un
nuovo amore nello sfuggente vampiro Blake, sa che potrà restare sull'isola
abbastanza a lungo, prima che il destino la chiami. Dopotutto, lei è sempre la
Prescelta, e tutti gli occhi sono ancora puntati su di lei, per trovare suo padre e
l'altra arma che potrebbe salvarli tutti. Divisa tra i suoi nuovi amici ed i persistenti
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sentimenrti per Caleb, lei deve decidere da che parte stare, e se intende rischiare
tutto per trovare Caleb e riaverlo di nuovo nella sua vita…. “TRADITA è un grande
volume di questa serie. Morgan Rice ha davvero realizzato un'opera vincente in
questa serie. E' incalzante, colmo di azione, amore, suspense e intrigo. Se non
avete letto i suoi primi due romanzi, leggeteli e poi mettete le mani su TRADITA!”
--VampireBookSite “TRADITA contiene una bella storia d'amore, una trama
notevole, ricca di azione e un ritmo davvero incalzante. Morgan Rice ha portato
la storia ad un livello più alto. Ci sono così tante meravigliose sorprese, che non
vi faranno smettere di leggere fino all'ultima pagina.” --Romance Reviews
In PROMESSA (Libro #6 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si ritrovano,
ancora una volta, indietro nel tempo—stavolta nella Londra del 1599. La Londra
del 1599 è un luogo folle, colmo di paradossi: mentre da un lato, è un'epoca
incredibilmente illuminata, sofisticata, in cui emergono autori come Shakespeare,
dall'altro, è anche barbarica e crudele, con pubbliche esecuzioni giornaliere,
torture e teste di prigionieri infilzate su pali. E' anche un'epoca di superstizione e
grande pericolo, con mancanza di igiene, e la Peste Bubbonica che si sta
diffondendo per le strade, causata dai topi. Caleb e Caitlin si ritrovano in questo
ambiente, mettendosi alla ricerca di suo padre, della terza chiave, del mitico
scudo che può salvare l'umanità. La loro missione li conduce in un vortice
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dell'architettura più splendida di Londra attraverso i castelli più mozzafiato della
campagna britannica. Li riconduce nel cuore di Londra, dove incontrano proprio
Shakespeare in persona, e assistono a una delle sue rappresentazioni. Questo li
conduce da una ragazzina, Scarlet, che diventa la loro figlia. E nel frattempo,
l'amore di Caitlin per Caleb cresce, e finalmente, si ritrovano insieme—e al
contempo, per Caleb questi sono finalmente il luogo e l'epoca perfetti per
chiederle di sposarlo. Anche Sam e Polly sono tornati indietro nel tempo, per
ritrovarsi insieme protagonisti dello stesso viaggio, durante il quale il loro
rapporto si rinforza, e, nonostante tutto, non riescono a fare a meno di provare
dei sentimenti ancora più profondi l'uno per l'altra. Ma non va proprio tutto bene.
Anche Kyle ha intrapreso il viaggio indietro nel tempo, con il suo malvagio
scagnozzo, ed intendono entrambi a distruggere tutto quello che c'è di buono
nella vita di Caitlin. Sarà una corsa fino al traguardo, mentre Caitlin è costretta a
prendere le decisioni più difficili della sua vita, se intende salvare tutti quelli che
le sono cari, salvare il suo rapporto con Caleb —e provare a restare in vita.
“MESSAGGI DALLO SPAZIO è avvincente, inaspettato e fermamente radicato in
forti profili psicologici supportati da elementi fantascientifici e pregni di suspense:
cos’altro potrebbero desiderare i lettori? (Solo la rapida pubblicazione del
secondo libro, L’arrivo.)” --Midwest Book Review Dalla scrittrice di Libri fantasy
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numero #1 al mondo, Morgan Rice, arriva il libro #3 di una serie fantascientifica
da tempo attesa. Con il pianeta Terra distrutto, cosa ne sarà dei tredicenni Kevin
e Chloe sulla navicella madre? Gli alieni li ridurranno in schiavitù? Cosa
vogliono? Ci sono speranze di fuga? E Kevin e Chloe torneranno mai sulla
Terra? “Pieno zeppo d’azione …. Lo stile della Rice è consistente e le premesse
sono intriganti.” –Publishers Weekly, parlando di Un’impresa da eroi “Un
fantasy superiore… Un libro vincitore, raccomandato per coloro che amano lo stile
epic fantasy alimentato da giovani protagonisti potenti e credibili.” –Midwest
Book Review, parlando de L’ascesa dei Draghi “Un fantasy pieno zeppo
d’azione che si sicuro piacerà ai fan dei precedenti romanzi di Morgan Rice,
insieme agli amanti di opera come IL CICLO DELL’EREDITÀ di Christopher
Paolini…. I fan della fiction per ragazzi divoreranno quest’ultima opera della Rice
e imploreranno di averne ancora.” –The Wanderer, A Literary Journal (parlando
de L’ascesa dei draghi) Il libro #4 nella serie sarà presto disponibile. Sono
disponibili anche le molte serie di Morgan Rice nel genere fantasy, inclusa
UN’IMPRESA DA EROI (LIBRO #1 ne L’ANELLO DELLO STREGONE), un
libro scaricabile gratuitamente, con oltre 1.300 recensioni a cinque stelle!
“Una nuova serie di fantasy epico mozzafiato. Morgan Rice ripete l’impresa! Questa
magica saga ricorda il meglio di J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick Riordan,
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Christopher Paolini e J.R.R. Tolkien. Non ero in grado di chiudere il libro!” --Allegra
Skye, autore del bestseller SAVED LA MARCIA DEI RE ci porta avanti lungo il viaggio
epico di Thor nell’umanità, mentre inizia a capire di più su se stesso e sui suoi poteri,
intraprendendo la sua carriera da guerriero. Dopo essere fuggito dalle segrete, Thor è
sconvolto dal sentire di un altro tentativo di assassinio contro Re MacGil. Quando
MacGil muore, il regno è in pieno subbiglio. Mentre tutti competono per ottenere il
trono, la Corte del Re è più occupata che mai con i suoi drammi familiari, lotte di potere,
ambizioni, gelosia, violenza e tradimento. È necessario che un erede venga scelto tra i
figli, e l’antica Spada della Dinastia, la fonte di tutto il loro potere, avrà un’altra
occasione di essere sollevata da un nuovo pretendente. Ma tutto viene ribaltato: viene
rinvenuta l’arma del delitto e il cappio si stringe attorno alla ricerca dell’assassino. Allo
stesso tempo i MacGil devono affrontare una nuova minaccia da parte dei McCloud,
che sono già pronti ad attaccare di nuovo dall’interno dell’Anello. Thor lotta per
riconquistare l’amore di Gwendolyn, ma purtroppo non c’è tempo: è obbligato a fare i
bagagli e prepararsi con i suoi compagni d’armi per il Cento, un centinaio di estenuanti
giornate d’inferno alle quali i membri della Legione devono sopravvivere. La Legione
dovrà oltrepassare il Canyon andando al di là della protezione dell’Anello,
addentrandosi nelle Terre Selvagge e salpando attraverso il Mar Tartuvio verso l’Isola
della Nebbia, che si dice sia sorvegliata da un drago. Questa sarà la loro iniziazione per
diventare uomini. Ce la faranno a tornare? L’Anello sopravviverà durante la loro
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assenza? E Thor capirà finalmente il segreto del suo destino? Con la sua sofisticata
strutturazione del mondo e la sua caratterizzazione dei personaggi, LA MARCIA DEI
RE è un racconto epico di amici e innamorati, di rivali e saguaci, di cavalieri e draghi, di
intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, di cuori spezzati, di inganno, ambizione e
tradimento. È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un
fantasy capace di trasportarci in un mondo che non dimenticheremo mai, e che
affascinerà ogni età e ogni genere di persona. È un libro di 60.000 parole. Della stessa
serie sono anche già stati pubblicati i libri dal 3 al 12.
“E’ un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri
che vi catturerà e vi farà leggere tutto in un fiato fino all’ultima pagina! Se siete poi tipi
che amate l’avventura, amore e vampiri, questo è il libro che fa per voi!!"
--Vampirebooksite.com (su Tramutata) OSSESSIONATA è il Libro #12—e l’ultimo
capitolo—della saga di successo APPUNTI DI UN VAMPIRO, che comincia con
TRAMUTATA (Libro #1)—scaricabile gratuitamente, e vanta oltre 900 recensioni di
cinque stelle! In OSSESSIONATA, la sedicenne Scarlet Paine inizia una corsa contro il
tempo, per salvare il suo vero amore, Sage, prima che venga ucciso per mano degli
Immortali. Separata da amiche e famiglia —e con una sola notte a disposizione, prima
che Sage muoia - Scarlet è obbligata a decidere se sacrificare ogni cosa per lui. Caitlin
e Caleb sono impegnati in una disperata corsa contro il tempo per aiutare la figlia,
ancora determinati a trovare un modo per curare Scarlet, e porre fine al vampirismo
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una volta per tutte. La loro ricerca li conduce a svelare uno scioccante segreto;
proveranno così a cercare l’antica città perduta dei vampiri, nascosta sotto la Sfinge in
Egitto. Quello che troveranno cambierà davvero il destino della razza dei vampiri per
sempre. Ma potrebbe essere troppo tardi. La nazione degli Immortali intende uccidere
Scarlet e Sage, mentre Kyle, anche lui responsabile di una spirale di morte, trasforma
Vivian e l’intera scuola nel suo esercito di vampiri, pronto a distruggere la città. In
OSSESSIONATA, il finale scioccante della saga (in 12 libri) APPUNTI DI UN
VAMPIRO, Scarlet e Caitlin dovranno fare una scelta dolorosa — che cambierà per
sempre il mondo. Scarlet compirà l’estremo sacrificio per salvare la vita di Sage?
Caitlin rinuncerà a tutto per salvare sua figlia? Rischieranno entrambe tutto per amore?
“Morgan Rice si dimostra ancora una volta una narratrice di enorme talento …. Attrarrà
un pubblico molto vasto, inclusi i fan più giovani del genere dei vampiri e dei fantasy. La
storia culmina in un finale mozzafiato che vi sbalordirà.” –The Romance Reviews (su
Amata)
“Morgan Rice c’è riuscita di nuovo! Costruendo un saldo gruppo di personaggi,
l’autrice ci presenta un altro mondo magico. SOLO CHI LO MERITA è pieno di intrighi,
tradimenti, amicizie inaspettate e tutti i migliori ingredienti per poterti far assaporare
ogni singola pagina. Pieno zeppo di azione, leggerai questo libro in completa tensione.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Da Morgan Rice, autrice best seller
numero #1 di UN’IMPRESA DA EROI (download gratuito con oltre 1.000 recensioni da
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cinque stelle), ecco una nuova emozionante serie fantasy. In SOLO CHI È
DESTINATO (Come funziona l’acciaio—Libro tre), Royce, 17 anni, deve imbarcarsi con
i suoi amici in un viaggio epico attraverso il mare per trovare la reliquia magica che
potrà condurlo da suo padre. Con il re che sta raccogliendo un esercito per attaccare le
loro terre, il destino della sua gente dipende da lui. Genevieve, nel frattempo,
finalmente consapevole della natura malvagia dei nobili che la ospitano, deve prendere
una decisione epica che la metterà in una condizione di vita o di morte. SOLO CHI È
DESTINATO intesse un racconto epico di amici e amanti, di cavalieri e onore, di
tradimenti, destino e amore. Un racconto sul valore che ci porta in un mondo fantasy di
cui ci innamoreremo e che incanterà lettori di ogni genere ed età. Il libro #4 della serie
sarà presto disponibile.
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri
valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per
la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy.
IL TRAMONTO DEI DRAGHI è il sesto libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice
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di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque
stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! Ne IL TRAMONTO DEI
DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro sesto), le trame e i personaggi principali
convergono infine, in una battaglia epica e complessa che determinerà il futuro
prossimo della capitale e del regno. Lenore conduce il suo esercito alla capitale,
determinata a vendicare sua madre e riprendersi ciò che Re Ravin le ha sottratto.
Devin, Renard, Erin e Greave guidano ciascuno la sua battaglia personale. Dentro i
cancelli, Aurelle e gli altri servono la causa; mentre Grey veglia su tutto. Ciò che segue
è scioccante e inaspettato, con una serie di colpi di scena che trasformano gli eroi in
villani e i villani in eroi nel caos della guerra. Ma dopo una svolta scioccante, che
nessuno si sarebbe mai aspettato, persino tutti i loro sforzi potrebbero non essere
abbastanza. Sopravvivrà il regno a tutto questo? L’ERA DEGLI STREGONI tesse
un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di
monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un
racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro
mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a
uomini e donne di qualsiasi età. Il libro settimo sarà presto disponibile. “Un fantasy
vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest
Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è
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compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“Se credi di non avere più un motivo per vivere dopo la fine della serie L’ANELLO
DELLO STREGONE, ti sbagli. In L’ASCESA DEI DRAGHI, Morgan Rice ha inventato
quella che promette di essere un’altra serie brillante, immergendoci in un fantasy di
troll e draghi, valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino… Consigliato
nella libreria di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos RE E STREGONI: UN RACCONTO BREVE è un originale e
imperdibile complemento della serie numero uno, RE E STREGONI, che inizia con
L’ASCESA DEI DRAGHI (Libro #1), scaricabile gratuitamente con oltre 1.000
recensioni a cinque stelle. Funge anche da storia autoconclusiva ed è un’ottima
introduzione al mondo di Escalon. Nella serie RE E STREGONI, Kyra, 15 anni, sogna
di diventare un guerriero famoso, come suo padre, nonostante sia l’unica ragazza in
una fortezza di maschi. Mentre lotta per comprendere le sue abilità speciali, il suo
misterioso potere interiore, scopre di essere diversa dagli altri. Ma un segreto sulla sua
nascita e sulla profezia che la circonda le è stato celato, lasciandola a chiedersi chi sia
davvero. Appena Kyra raggiunge la maggiore età, il lord locale va a chiedere la sua
mano. Suo padre vuole dargliela in moglie per salvarla, ma Kyra rifiuta e si avventura
da sola in una foresta pericolosa, dove incontra un drago ferito e innesca una serie di
eventi che cambieranno il regno per sempre. Il quindicenne Alec, nel frattempo, si
sacrifica per suo fratello, prendendo il suo posto di recluta, e viene inviato a Le
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Fiamme, un muro di fuoco alto trenta metri che respinge l’esercito di Troll a est. Dal
lato opposto del regno, Merk, un mercenario che sta lottando per lasciarsi alle spalle il
suo passato oscuro, si avventura nella foresta per diventare un Sorvegliante delle Torri
e salvaguardare la Spada di Fuoco, la fonte paranormale del potere del regno. Ma i
Troll vogliono anch’essi la Spada e si preparano per un’invasione di massa che
potrebbe distruggere il regno per sempre. Questa storia originale ci riporta indietro nel
tempo, a quando Kyra aveva solo 7 anni, e ci mostra un momento grandioso nella sua
fausta vita misteriosa. Con la sua atmosfera forte e i suoi personaggi complessi, RE E
STREGONI è una saga romantica e di successo che narra di cavalieri e guerrieri, di re
e signori, di onore e valore, di magia, azione, avventura, destino, stregoneria, mostri e
draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di delusione, di ambizione e tradimento. È
un fantasy estremo, che ci porta in un mondo che vivrà dentro di noi per sempre, uno
che soddisfa persone di ogni genere ed età. “[Il primo libro in] RE E STREGONI
convince, sin dall’inizio… Un fantasy superiore… Inizia come dovrebbe, con le lotte di un
protagonista, per poi spostarsi con cura in un più ampio circolo di cavalieri, draghi,
magia, mostri e destino… Possiede tutte le caratteristiche di un fantasy degno di nota,
dai soldati e dalle battaglie ai confronti con se stessi… Un prodotto vincente, consigliato
per tutti coloro che apprezzano l’epica scrittura fantasy alimentata da protagonisti
giovani, potenti e credibili.” -Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, controtrame, misteri, cavalieri
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valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per
la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy.
IL REGNO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro primo) narra la storia dell’epica
maturazione di un sedicenne molto speciale, figlio di un fabbro e proveniente da una
famiglia povera, a cui non viene dato modo di dimostrare le sue capacità nella lotta e
accedere ai ranghi nobili. Tuttavia, possiede un potere che non può negare e un
destino che deve seguire. Narra la storia di una principessa di 17 anni che vive la vigilia
del suo matrimonio, destinata alla grandezza, e della sua sorella minore, ripudiata dalla
famiglia e in fin di vita. Narra la storia di tre fratelli, tre principi che non potrebbero
essere più diversi fra loro, tutti in corsa per il potere. Narra la storia di un regno sull’orlo
del cambiamento, dell’invasione, e della morente razza di drago, caduta dal cielo.
Narra la storia di due regni rivali, delle rapide che li dividono, del paesaggio costellato di
vulcani assopiti e di una capitale accessibile solo con le maree. Si tratta di una storia di
amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri
segreti; di onore e gloria; e di tradimento e delusione. È la storia di Dragonfell, una
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storia di onore e valore, di stregoni, magia, fato e destino. È un racconto che non
riuscirai a mettere giù, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei
personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il
trono dei draghi (libro secondo) 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)
“Morgan Rice si propone con quella che promette di essere un’altra brillante serie,
immergendoci in un fantasy pieno di valore, coraggio, magia e fede nel proprio destino.
Morgan è riuscita di nuovo a creare un forte insieme di personaggi e a portarci a
sostenerli pagina dopo pagina… Raccomandato per la biblioteca permanente di tutti i
lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(riferendosi a L’Ascesa dei Draghi) Dall’autrice #1 campione d’incassi Morgan Rice
arriva una nuova ampia serie fantasy. La diciassettenne Ceres, una bellissima e povera
ragazza della città imperiale di Delo, vive la dura e spietata vita di una persona
comune. Di giorno consegna le armi forgiate da suo padre al palazzo e di notte si
allena segretamente con i combattenti, desiderando di diventare una guerriera in una
terra dove alle donne è vietato lottare. Si trova disperatamente ad essere venduta
come schiava. Il diciottenne principe Tano disprezza tutto ciò che la sua famiglia
sostiene a corte. Odia il duro trattamento che riservano al popolo, soprattutto la brutale
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competizione – le Uccisioni – che si svolgono nel cuore della città. Desidera liberarsi
dalle costrizioni della sua condizione, ma, essendo un ottimo guerriero, non vede una
via d’uscita. Quando Ceres sbalordisce la corte con i suoi poteri nascosti, si trova
erroneamente imprigionata e destinata a una vita ancora peggiore di quanto potesse
immaginare. Tano, innamorato, deve scegliere se rischiare tutto per lei. Ma, scagliata in
un mondo di falsità e segreti letali, Ceres impara velocemente che ci sono coloro che
governano e coloro che fungono da loro pedine. E che a volte essere scelti è la cosa
peggiore che possa capitare. SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA racconta una storia
epica di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Piena di personaggi
indimenticabili e di scene mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo
mai, facendoci innamorare ancora una volta del genere fantasy. Il Libro #2 in DI
CORONE E DI GLORIA è di prossima uscita!
In DESIDERATA (Libro #5 in Appunti di un Vampiro), Caitlin Paine si sveglia per
scoprire di aver viaggiato ancora una volta nel tempo. Stavolta, si ritrova nella Parigi del
secolo XVIII, un'epoca di grande opulenza, di re e regine—ma anche di rivoluzione.
Riunita con il suo vero amore, Caleb, riescono a vivere un momento romantico insieme,
quello che non hanno mai avuto. Trascorrono del tempo idilliaco nella città di Parigi,
visitando i luoghi più romantici, mentre il loro amore continua a crescere, diventando
più forte. Caitilin decide di rinunciare alla ricerca di suo padre, così da poter assaporare
quell'epoca e quel luogo, e trascorrere la vita con Caleb. Caleb la porta al suo castello
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medievale, vicino all'oceano, e Caitlin è più felice di quanto non lo sia mai stata. Ma il
loro idillio non è destinato a durare per sempre, e gli eventi s'infrappongono tra loro,
separandoli. Ancora una volta, Caitlin si trova di nuovo unita con Aiden e il suo covo,
con Polly ed i suoi nuovi amici, e si concentra di nuovo sull'allenamento, e sulla sua
missione. Viene introdotta nello sfarzoso mondo di Versailles, ed incontra persone ed
opulenza di là da tutto quello che lei abbia mai sognato. Con infiniti balli, feste e
concerti, Versailles è davvero un mondo a parte. Poi, lei si riunisce felicemente con suo
fratello Sam, anche lui tornato indietro nel tempo, e sogna di loro padre. Ma non va
tutto bene come sembra. Anche Kyle ha viaggiato indietro nel tempo — stavolta,
affiancato dal suo scagnozzo Sergei — ed è più determinato che mai ad uccidere Caitlin.
E Sam e Polly si trovano sempre più legati in una relazione pericolosa, che minaccia di
distruggere ogni cosa intorno a loro. Caitlin diventa una guerriera vera e preparata ed è
più vicina che mai a trovare suo padre ed il mitico Scudo. Il finale culminante e intriso di
azione, conduce Caitlin nei luoghi medievali più importanti di Parigi, a caccia di indizi.
Questa volta, sopravvivere richiederà capacità che lei non ha mai sognato d'avere
prima. E per riunirsi con Caleb dovrà fare le scelte più dure — e I sacrifici più grandi —
della sua vita. “DESIDERATA è così ben bilanciato. E' la perfetta quantità di parole ed
un grandioso seguito di tutti gli altri libri. I personaggi sono molto credibili e mi lascio
davvero coinvolgere dagli eventi che li riguardano. L'introduzione di una figura storica è
molto interessante, e lascia molto su cui riflettere in merito a questo libro.” --The
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Romance Reviews
“Morgan Rice c’è riuscita di nuovo! Costruendo un saldo gruppo di personaggi,
l’autrice ci presenta un altro mondo magico. SOLO CHI LO MERITA è pieno di intrighi,
tradimenti, amicizie inaspettate e tutti i migliori ingredienti per poterti far assaporare
ogni singola pagina. Pieno zeppo di azione, leggerai questo libro in completa tensione.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Da Morgan Rice, autrice best seller
numero #1 di UN’IMPRESA DA EROI (download gratuito con oltre 1.000 recensioni da
cinque stelle), ecco una nuova emozionante serie fantasy. In SOLO CHI È
CORAGGIOSO, l’epico finale di Come funziona l’acciaio, Royce si trova trasformato
dopo aver guardato nello specchio magico. Ha ottenuto la saggezza definitiva? O è
diventato pazzo? Lo specchio rivela molti segreti, e Royce si trova a dirigersi verso il
nascondiglio di suo padre. Lo incontrerà per la prima volta? La tragica storia d’amore
di Genevieve e Royce arriva finalmente a una soluzione, culminando in una svolta a
sorpresa che cambierà la vita di entrambi per sempre. E nel mezzo di tutto questo
arriva l’epica battaglia contro gli eserciti del re, un conflitto che determinerà il destino
della terra – e del regno – una volta per tutte. SOLO CHI È CORAGGIOSO intesse un
racconto epico di amici e amanti, di cavalieri e onore, di tradimenti, destino e amore. Un
racconto sul valore che ci porta in un mondo fantasy di cui ci innamoreremo e che
incanterà lettori di ogni genere ed età. Visita www.morganricebooks.com per
aggiornamenti sull’uscita di nuove serie fantasy firmate Morgan Rice.
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“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
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
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fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti legami o inimicizie.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan)
“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
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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)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri
valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per
la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy.
LA CORONA DEI DRAGHI è il quinto libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice
di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque
stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! In LA CORONA DEI DRAGHI
(L’era degli stregoni—Libro quinto), Ravin ha infine assunto pieno controllo sulla
capitale, distruggendo tutti coloro che si sono trovati sulla sua strada e assoggettando i
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cittadini a schiavitù e brutalità. Ma non tutti sono nelle grinfie di Ravin: Lenore, che ha
finalmente reagito allo sconforto per la morte di sua madre, realizza che è giunto il
momento di agire per il suo destino. Invece di diventare il giocattolo di Ravin, aziona la
mente e raggruppa un esercito per contrastarlo. Ma può farcela? Devin, nel frattempo,
si sta avvicinando a terminare la spada incompiuta e a poter tornare alla capitale, in
tempo per contribuire a salvarla. Ci riuscirà? E, soprattutto, avrà importanza tutto
questo se Nerra risorge e i suoi draghi distruggono tutti? L’ERA DEGLI STREGONI
tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori
nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino.
È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un
altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a
uomini e donne di qualsiasi età. Il libro sesto sarà presto disponibile. “Un fantasy
vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest
Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è
compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Risorta (Libro #9 in Appunti di un Vampiro)Morgan Rice
In SPOSA (Libro #7 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si ritrovano nella Scozia
medievale, nel 1350, epoca di cavalieri dall'armatura splendente, di castelli e guerrieri,
della ricerca del Santo Graal, che si diceva contenesse la chiave per la vera immortalità
dei vampiri. Atterrando sulle coste dell'antica Isola di Skye, una remota isola al largo
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della costa occidentale della Scozia, dove soltanto i guerrieri più elitari vivono e si
addestrano, sono felicissimi di riunirsi con Sam e Polly, Scarlet e Ruth, un re umano ed
i suoi guerrieri, e con tutto il covo di Aiden. Prima che possano proseguire con la loro
missione, nella ricerca della quarta ed ultima chiave, è giunta l'ora per Caleb e Caitlin di
sposarsi. Nello scenario più incredibile che Caitlin potrebbe aver mai sperato, viene
pianificato un elaborato matrimonio tra vampiri, inclusi tutti gli antichi rituali e cerimonie
che lo accompagnano. E' il matrimonio di una vita, meticolosamente organizzato da
Polly e gli alltri, e Caitlin e Caleb sono più felici di quanto non lo siano mai stati. Al
contempo, Sam e Polly, per loro stessa sorpresa, si stanno innamorando
profondamente l'uno dell'altra. Mentre la loro relazione accelera, Sam sorprende Polly
con un suo voto. E Polly lo sorprende con le sue notizie scioccanti. Ma non tutto va così
bene sotto la superficie. Blake è riapparso di nuovo, e il suo profondo amore per Caitlin
potrebbe davvero minacciare la sua unione, il giorno prima del suo matrimonio. Anche
Sera è riapparsa, e giura di voler distruggere ciò che non può avere. Anche Scarlet si
trova in pericolo, appena la fonte dei suoi grandi poteri viene svelata—insieme alla
rivelazione dell'identità dei suoi veri genitori. Cosa peggiore di tutte, anche Kyle è
tornato indietro nel tempo, ed ha rintracciato il suo vecchio protetto, Rynd, per
costringerlo ad usare la sua capacità di mutare aspetto, e uccidere Caitlin e la sua
gente. Appena cadono nella sua elaborata trappola, Caitlin e gli altri si ritrovano in un
pericolo persino maggiore di prima. Ci sarà una corsa per trovare l'ultima chiave, prima
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che tutte le persone che stanno a cuore a Caitlin siano spazzate via per sempre.
Stavolta, lei dovrà fare delle scelte difficilissime e sacrificare la sua stessa vita.
"TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande
lavoro tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere
semplicemente un tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA
possiede i classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il
primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza
straordinaria! TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente
incalzante. Raccomandato per tutti coloro che amano leggere storie paranormali
leggere e non troppo impegnative. Classificato PG." --The Romance Reviews Questo
pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice
APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA,
DESIDERATA, PROMESSA, SPOSA, TROVATA, RISORTA, BRAMATA,
PRESCELTA, e OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui
in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN VAMPIRO. Oltre
700.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può
anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un
Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla confortevole cittadina dove
viva e costretta a frequentare una malavitosa scuola superiore di New York in seguito
all’ennesimo trasferimento di sua madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo
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contesto è Jonah, un compagno di classe che prova per lei un’immediata simpatia. Ma
prima che la loro storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova
pervasa da una forza sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano
desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle
risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto
sbagliato nel momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo nascosto, che si
trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di New York. Si trova
intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. È a
questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva
dalle forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario
oggetto perduto. E lei ha bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno
rispondere a una domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova
incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro: un amore proibito.
Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi e che li costringerà
a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha rapito la
mia attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è
un’avventura sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione già dalle prime
pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro strepitoso
portando il lettore direttamente all’interno del racconto. Ci ha fatti anche affezionare
subito a Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di
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leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal Romance Guild
In TROVATA (Libro #8 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si svegliano
nell'antica Israele, nell'anno 33 d.C., e sono stupiti di ritrovarsi all'epoca di Cristo.
L'antica Israele è un luogo di siti sacri, di antiche sinagoghe, di reliquie perdute. E' la
città più spirituale dell'universo—e nel 33 d.C., l'anno della crocifissione di Cristo, è
l'epoca più spirituale in assoluto. Nel cuore della sua capitale, Gerusalemme, giace il
Sacro Tempio di Salomone, all'interno del quale si trova il Sancta Sanctorum e l'Arca di
Dio. E in quelle strade, Cristo percorrerà i suoi ultimi passi prima di essere crocifisso.
Gerusalemme ospita persone di ogni credo religioso e ogni fede, sotto il sorvegliante
sguardo dei soldati romani e del loro Prefetto, Ponzio Pilato. La città però, ha anche un
lato oscuro, con le sue strade labirintiche e numerosi vicoli che conducono a segreti
templi pagani. Ora Caitlin, finalmente in possesso di tutte le quattro chiavi, deve però
ancora trovare suo padre. La ricerca la conduce a Nazareth, a Capernaum, a
Gerusalemme, seguendo un percorso mistico di segreti e indizi sulle orme di Cristo. La
conduce anche fino all'antico Monte degli Ulivi, da Aiden e il suo covo, e ai segreti e
reliquie più potenti che lei avesse mai conosciuto. Ad ogni svolta, suo padre dista da lei
soltanto di un passo. Ma il tempo è essenziale: Sam, tornato al lato oscuro, si ritrova
anche lui indietro nel tempo, e si unisce con Rexius, leader di un covo malvagio di
vampiri, e insieme intendono impedire che Caitlin ritrovi lo Scudo. Rexius non si
fermerà davanti a nulla pur di distruggere Caitlin e Caleb, e con Sam dalla sua parte ed
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un nuovo esercito a servirlo, le probabilità sono a suo favore. A peggiorare le cose,
Scarlet si trova indietro nel tempo da sola, separata dai propri genitori. Vaga nelle
strade di Gerusalemme da sola, con Ruth, e appena comincia a scoprire i suoi poteri, si
trova anche in un pericolo maggiore di quanto non fosse mai stata. Specialmente
quando scopre che anche lei sta custodendo un grande segreto. Caitlin troverà suo
padre? Troverà l'antico scudo dei vampiri? Si riunirà con sua figlia? Suo fratello proverà
ad ucciderla? E il suo amore per Caleb sopravvivera a questo ultimo viaggio indietro
nel tempo? TROVATA è il Libro #8 in Appunti di un Vampiro (preceduto da
TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA, PROMESSA e SPOSA), ma può
essere letto anche come romanzo a sè stante. TROVATA è composta da 71,000
parole. Anche i libri #9--#10 in Appunti di un Vampiro sono disponibili! E anche la
maggior serie di successo di Morgan Rice, LA TRILOGIA DELLA SOPRAVVIVENZA,
una drammatica trilogia basata su un drammatico thriller post-apocalittico, è disponibile.
E anche la maggior serie fantasy di Morgan Rice, L'ANELLO DELLO STREGONE,
composta finora da tredici libri, è disponibile, a cominciare dal Libro #1, UN'IMPRESA
DA EROI, GRATUITAMENTE scaricabile!

“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
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Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio
di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e
autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il
debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. In L’ANELLO DEI DRAGHI
(L’era degli stregoni—Libro quarto), Ravin ha circondato la capitale. Con il vile
Vars al comando e con solo le maree e le mura rimaste a proteggerla, la città
giace nel caos e quasi nella rovina. Resta una sola battaglia tra la sopravvivenza
e la distruzione. Il ragazzo, nel frattempo, custodisce il segreto dell’assassinio
del Re. Riuscirà a svelarlo in tempo e a cambiare il destino della capitale? Devin
finirà la spada incompiuta? Lenore rincorrerà il suo amore per Devin? Greave
troverà la cura in tempo per salvare sua sorella? E Nerra risorgerà per condurre
un esercito di draghi? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore,
passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri
segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un racconto che non
riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti
farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e
donne di qualsiasi età. Il libro quinto sarà presto disponibile per il preordine. “Un
fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young
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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)
“Un potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di protagonisti
esuberanti e circostanze impegnative che coinvolgeranno non solo i giovani, ma
anche gli adulti che amano il genere fantasy e che cercano storie epiche colme di
amicizie potenti e tremendi avversari. --Midwest Book Review (Diane Donovan)
(riguardo a Un trono per due sorelle) “L’immaginazione di Morgan Rice non ha
limiti!” --Books and Movie Reviews (riguardo a Un trono per due sorelle)
Dall’autrice di best seller numero #1, ecco una nuova serie per giovani lettori,
ma anche per adulti! Siete amanti di Harry Potter e Percy Jackson? Non cercate
oltre! In LO SCETTRO DI FUOCO: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI
INDOVINI (LIBRO QUATTRO), il dodicenne Oliver Blue viene inviato in
un’importante missione per salvare la Scuola degli Indovini. Deve tornare nella
Firenze del 1592 per trovare l’unico manufatto capace di salvarli tutti. Ma il
segreto è sorvegliato da niente meno che Galileo stesso. Mentre cerca uno dei
più grandi scienziati e inventori di tutti i tempi, l’uomo che ha inventato il
telescopio e che ha scoperto i pianeti, Oliver non può fare a meno di chiedersi: è
un indovino anche lui? E quali altri segreti tiene con sé? Suo fratello Chris, più
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potente che mai, rimane determinato a uccidere Oliver una volta per tutte. Oliver
si rende presto conto che si tratta di una corsa contro il tempo, dato che c’è in
ballo il destino della scuola, e di tutto il mondo. Un fantasy edificante, LO
SCETTRO DI FUOCO è il libro #4 di una serie affascinante piena di magia,
amore, umorismo, strazio, tragedia, destino e scioccanti colpi di scena. Ti farà
innamorare di Oliver Blue, spingendoti a leggere fino a notte fonda. Anche il libro
#5 della serie sarà presto disponibile! “Qui ci sono gli inizi di qualcosa di
notevole.” --San Francisco Book Review (riguardo a Un’impresa da eroi)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri,
cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni
e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni
età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio
di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e
autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il
debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. LO SCUDO DEI DRAGHI è il
settimo libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice di bestseller Morgan
Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI),
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un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e
disponibile per essere scaricato gratuitamente! In LO SCUDO DEI DRAGHI
(L’era degli stregoni—Libro settimo), Lenore deve provare a risanare un regno
frammentato. Nemici oscuri la circondano, tutti bramosi di ottenere il potere,
mentre un nuovo avversario misterioso sorge a Sud e fa sì che Erin debba
esservi inviata in una missione fatidica che ha come scopo fermarlo. Nel
frattempo, Nerra e i suoi draghi sono assetati di vendetta, mentre Lenore
desidera fortemente riunirsi con Devin, ma una piega tragica degli eventi
potrebbe mandare i suoi piani in frantumi. L’ERA DEGLI STREGONI tesse
un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori
nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e
destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti
trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non
dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo sarà
presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere
un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi)
“Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa
intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
AMATA è il Libro #2 della serie bestseller #1 APPUNTI DI UN VAMPIRO,
Page 38/61

Bookmark File PDF Risorta Libro 9 In Appunti Di Un Vampiro
TRAMUTATA, che è scaricabile GRATUITAMENTE! Caitlin e Caleb partono
insieme alla ricerca dell’unico oggetto in grado di fermare l’ormai imminente
guerra di vampiri e umani: la spada perduta. Un oggetto appartenente alla
tradizione vampiresca del quale si dubita fortemente addirittura l’esistenza. Se
mai c’è una speranza di trovarla, è necessario rintracciare gli antenati di Caitlin.
È veramente lei la Prescelta? La loro impresa inizia dalla ricerca di suo padre.
Chi era? Perché l’ha abbandonata? Mentre la ricerca si sviluppa, i due
rimangono scioccati dallo scoprire la sua vera identità. Ma non sono loro gli unici
ad essere alla ricerca della leggendaria spade. Anche il Covo di Mareanera la
vuole, e sono sulla loro tracce. Quel che è peggio, il fratello minore di Caitlin,
Sam, è ancora ossessionato dalla ricerca del padre. Ma Sam stesso si ritrova
presto invischiato nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. Metterà a repentaglio
l’impresa di Caitlin e Caleb? Il viaggio di Caitlin e Caleb in un turbinio di località
storiche: dalla Vallata dell’Hudson a Salem, fino al cuore della Boston storica,
proprio nel luogo in cui le streghe venivano impiccate sulla collina di Boston.
Perché questi luoghi sono così importanti per la razza dei vampiri? E cosa hanno
a che fare con gli antenati di Caitlin, e con il suo ceppo d’origine? Ma i due
potrebbero anche non farcela. Il loro amore reciproco sta sbocciando. E la loro
relazione vietata potrebbe distruggere tutto ciò che hanno programmato di
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raggiungere… AMATA è il seguito di TRAMUTATA, ed è un libro di 51.000 parole.
“AMATA, il secondo libro della serie Appunti di un vampiro, è eccezionale quanto
TRAMUTATA, pieno zeppo dio azione, romanticismo, avventura e suspense.
Questo libro è una meravigliosa aggiunta alla seria e vi farà desiderare di
continuare a leggere le opere di Morgan Rice. Se avete apprezzato il primo libro,
mettete le mani anche su questo e preparatevi ad innamorarvi di nuovo.”
--Vampirebooksite.com “La serie APPUNTI DI UN VAMPIRO ha una trama forte,
e AMATA in particolare è il genere di libro che farete fatica a chiudere la sera. Il
finale è di una tale tensione ed è così spettacolare da spingervi immediatamente
a comprare il libro successivo, almeno per vedere cosa succederà in seguito.
Come potrete notare, questo libro costituisce un grande passo avanti per la serie,
e si merita un bel 10 come giudizio” --The Dallas Examiner “In AMATA, Morgan
Rice dà nuovamente prova di essere una narratrice di talent… Coinvolgente e
divertente, mi sono trovato a godere questo libro molto più del primo, e sono
decisamente curioso di vederne il seguito.” --The Romance Reviews
“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
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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
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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 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)
TRAMUTATA è il primo libro della prima serie campione di incassi APPUNTI DI
UN VAMPIRO, che comprende – al momento - dieci libri. In TRAMUTATA (Primo
libro di Appunti di un Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla
confortevole cittadina dove viva e costretta a frequentare una malavitosa scuola
superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua madre.
L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un compagno di classe
che prova per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia possa
sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova pervasa da una forza
sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano desiderio di
nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle
risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto
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sbagliato nel momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo nascosto, che
si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di New York. Si trova
intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una guerra tra
vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e
misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a
raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei ha bisogno da lui di risposte e
di protezione. Insieme dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi era il
vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due uomini e qualcosa di
nuovo sta sorgendo tra loro: un amore proibito. Un amore tra diverse razze che
metterà a rischio la vita di entrambi e che li costringerà a decidere se rischiare il
tutto e per tutto per il loro futuro… "TRAMUTATA è una storia ideale per giovani
lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro tessendo un intreccio interessante
su quello che sarebbe potuto essere semplicemente un tipico racconto di
vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i classici elementi che si
ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il primo libro della Serie Appunti
di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante.
Raccomandato per tutti coloro che amano leggere storie paranormali leggere e
non troppo impegnative. Classificato PG." --The Romance Reviews
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“TRAMUTATA ha rapito la mia attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto
smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal ritmo incalzante e
densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan
Rice ha compiuto un lavoro strepitoso portando il lettore direttamente all’interno
del racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare
che riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro della
serie.” --Paranormal Romance Guild “TRAMUTATA è una lettura piacevole,
facile, dark, che si può affrontare tra un libro e l’altro, dato che è molto breve… Il
divertimento è assicurato!” --books-forlife.blogspot.com "TRAMUTATA è un libro
che può competere con TWILIGHT e DIARI DI UN VAMPIRO, il genere di storia
che vi terrà incollati alle pagine fino alla fine! Se vi piacciono l’avventura,
l’amore e i vampiri, questo è il libro che fa per voi!” --Vampirebooksite.com Tutti i
dieci libri di APPUNTI DI UN VAMPIRO sono disponibili in vendita. E disponibile
anche la nuova trilogia di Morgan Rice: ARENA ONE – SLAVERUNNERS (primo
libro di Survival Trilogy), un thriller post-apocalittico. Ora è anche disponibile per
il download gratuito la nuova serie campione d’incassi UN’IMPRESA DA EROI
(Primo libro di L’Anello dello Stregone)!
Destino Di Draghi (Libro #3 in L’Anello dello Stregone) ci porta più a fondo lungo
il viaggio epico che Thor compie per diventare un guerriero, attraverso il Mare di
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Fuoco fino all’Isola della Nebbia nella terra dei draghi. Un luogo impietoso,
abitato dai migliori guerrieri del mondo, in cui Thor si allena affinando sempre di
più i suoi poteri e le sue abilità. Anche le sue amicizie si fanno più salde: lui e i
compagni affrontano insieme avversità lontane da ogni immaginazione. Ma
mentre si trovano a dover affrontare mostri inimmaginabili, il Cento passa
rapidamente da mero allenamento a una situazione di vita o di morte. E non tutti
sopravviveranno. Lungo la via i sogni di Thor, insieme ai suoi misteriosi incontri
con Argon, continuano ad assillarlo, spingendolo a tentare di capire di più sulla
sua identità, su chi sia sua madre e su quali siano le fonti dei suoi poteri. Quale
sarà il suo destino? Una volta tornato all’Anelo, le cose peggioreranno
ulteriormente. Kendrick viene imprigionato, Gwendolyn si trova a dover sostenere
la responsabilità di salvarlo, di salvare l’Anello eliminando suo fratelllo Gareth.
Cerca, insieme al fratello Godfrey, degli indizi che li conducano all’assassino di
suo padre, e durante la ricerca i due si avvicinano sempre di più, uniti per la
stessa causa. Ma Gwendolyn, spingendosi troppo oltre, viene a ritrovarsi in
pericolo di morte e si troverà con l’acqua alla gola. Gareth tenta di sollevare la
Spada della Dinastia e impara cosa significhi diventare Re inebriandosi di abuso
di potere. Governa spietatamente e diventa infine paranoico. Mentre il cappio si
stringe sempre più attorno all’assassino del Re, i McCloud attaccano a fondo
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l’Anello, e la Corte del Re si ritrova in una posizione sempre più precaria. Gwen
attende con trepidazione il ritorno di Thor, desidera ardentemente di stare
insieme a lui perché il loro amore possa fiorire. Ma con forze di potere così
disposte è in dubbio che ciò possa mai accadere. Thor sopravviverà al Cento?
La Corte del Re collasserà? Verrà trovato l’assassino di MacGil? Gwendolyn
tornerà a riunirsi a Thor? E Thor capirà finalmente il segreto del suo destino?
Con la sua sofisticata struttora e la sua caratterizzazione, IL BANCHETTO DEI
DRAGHI è un racconto epico che narra di amici e amanti, rivali e saguaci,
cavalieri e draghi, intrighi e macchinazioni politiche, maturazione, cuori spezzati,
inganno, ambizione e tradimento. È un racconto di onore e coraggio, fato e
destino, e stregoneria. È un fantasy che ci porterà in un mondo che non
dimenticheremo mai e che affascinerà persone di ogni genere ed età. È
composto di circa 70.000 parole. Sono disponibili anche i libri #4--#10 della
stessa serie! “Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere…. Questa
storia è un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dall’inizio.
Nono esistono momenti morti.” --Paranormal Romance Guild {parlando di
Tramutata} “Pieno zeppo di azione, romanticismo, avventura e suspense.
Metteteci sopra le mani e non finirete di innamorarvene.” --vampirebooksite.com
(parlando di Tramutata) “Un grande intreccio, e proprio il genere di libro che
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farete fatica a mettere giù per dormire. Il finale è ad alta tensione, talmente
spettacolare che vorrete comprare all’istante il libro successivo, anche solo per
vedere cosa succede.” --The Dallas Examiner {parlando di Amata}
“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
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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 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)
“MESSAGGI DALLO SPAZIO è avvincente, inaspettato e fermamente radicato in
forti profili psicologici supportati da elementi fantascientifici e pregni di suspense:
cos’altro potrebbero desiderare i lettori? (Solo la rapida pubblicazione del
secondo libro, L’arrivo.)” --Midwest Book Review Dalla scrittrice di Libri fantasy
numero #1 al mondo, Morgan Rice, arriva il libro #3 di una serie fantascientifica
da tempo attesa. Con il pianeta Terra distrutto, cosa ne sarà dei tredicenni Kevin
e Chloe sulla navicella madre? Gli alieni li ridurranno in schiavitù? Cosa
vogliono? Ci sono speranze di fuga? E Kevin e Chloe torneranno mai sulla
Terra? “Pieno zeppo d’azione …. Lo stile della Rice è consistente e le premesse
sono intriganti.” –Publishers Weekly, parlando di Un’impresa da eroi “Un
fantasy superiore… Un libro vincitore, raccomandato per coloro che amano lo stile
epic fantasy alimentato da giovani protagonisti potenti e credibili.” –Midwest
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Book Review, parlando de L’ascesa dei Draghi “Un fantasy pieno zeppo
d’azione che di sicuro piacerà ai fan dei precedenti romanzi di Morgan Rice,
insieme agli amanti di opere come IL CICLO DELL’EREDITÀ di Christopher
Paolini…. I fan della fiction per ragazzi divoreranno quest’ultima opera della Rice
e imploreranno di averne ancora.” –The Wanderer, A Literary Journal (parlando
de L’ascesa dei draghi) Sono disponibili anche i libri di Morgan Rice delle molte
serie di genere fantasy, incluso UN’IMPRESA DA EROI (LIBRO #1 IN
L’ANELLO DELLO STREGONE), un libro da scaricare gratuitamente, con oltre
1.300 recensioni a cinque stelle!
“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) 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
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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.
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“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)
In RISORTA (Libro #9 in Appunti di un Vampiro), la sedicenne Scarlet Paine vive
dei misteriosi cambiamenti. Sta diventando sensibile alla luce, è in grado di
leggere la mente altrui e si scopre più veloce e più forte di quanto non sia mai
stata. Non comprende che cosa le stia accadendo e prova ad ignorarlo. Ma non
potrò farlo molto a lungo. Caitlin Paine, sua madre, sa fin troppo bene che cosa
sta accadendo a sua figlia. Ha subito la medesima trasformazione in vampira una
volta, secoli fa. Ma ora, nel presente, come semplice umana, ne ha perso la
memoria. Tutto ciò di cui dispone è il diario che ha recuperato in soffitta – il suo
misterioso diario dei vampiri – che le racconta dei suoi vantaggi in un altro tempo
e in un altro spazio e di come la razza vampira sia stata sradicata. Ma c'era
un'eccezione alla regola? Forse Scarlet, sua figlia, era l'ultima vampira rimasta
sulla terra? Scarlet da un lato prova a respingere ciò che sta diventando,
dall'altro tenta di combattere gli intensi sentimenti per Blake, un ragazzo della
sua classe di cui è innamorata. Non sa se lui corrisponda i suoi sentimenti e, con
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il grande ballo di Halloween in arrivo, la pressione si fa sentire. La ragazza
sarebbe disposta a tutto, pur di ricevere da Blake la proposta di andare al ballo
con lui. Ma anche Vivian, la più crudele delle ragazze popolari, è nel radar di
Blake, e farà di tutto per conquistarlo — e per rendere la vita di Scarlet un vero
inferno. Per fortuna, Scarlet ha la sua cerchia di amici ad aiutarla, tra cui le sue
migliori amiche Maria e Jasmin. Anche loro hanno dei problemi con l'altro sesso
— ma solo da quando compare sulla scena Sage, il misterioso ragazzo nuovo, per
cui le sue amiche prendono una vera ossessione. Anche Scarlet si scopre
attratta da lui—ed è sorpresa quando, tra tutte le ragazze della scuola, lui concede
la sua attenzione proprio a lei. Ma la sua mente è concentrata su Blake, almeno
per ora, e continua a sperare che lui le chieda di andare al ballo. Ma proprio
quando sembra che Scarlet possa vedere realizzato il suo desiderio, il suo corpo
cambia. Presto sarà impossibile per lei restare accanto agli amici umani. Presto,
dovrà scegliere tra il suo desiderio di vivere e quello per l'amore. Anche il libro
#10 della serie,BRAMATA, è ora disponibile!
“E' un libro che può competere con TWILIGHT e VAMPIRE DIARIES, uno di
quei libri che vi catturerà e vi farà leggere tutto in un fiato fino all'ultima pagina!
Se siete tipi da avventura, amore e vampiri, questo è il libro che fa per voi!”
--Vampirebooksite.com (su Tramutata) In PRESCELTA, la sedicenne Scarlet
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Paine si sforza di comprendere che cosa le sta accadendo, quando si sveglia e si
rende conto che sta diventando un vampiro. Alienata da genitori e amiche, la
sola persona a cui rivolgersi resta Sage, il misterioso ragazzo che è rapidamente
diventato l'amore della sua vita. Nonostante questo però, Sage, la cui casa lei
scopre essere sbarrata, sembra essere sparito. Scarlet, rimasta sola al mondo,
non ha un posto dove andare, cerca le sue amiche e prova a riconciliarsi con
loro. Tutto sembra essersi ricucito, e la invitano a unirsi a loro in un viaggio su
un'isola abbandonata nell'Hudson—ma appena le cose le sfuggono di mano, e i
veri poteri di Scarlet si rivelano, per questo le amiche ed i nemici diventano più
confusi che mai. Blake, ancora interessato a lei, prova a rimediare. Sembra
sincero, e Scarlet è confusa, mentre non sa ancora se stare con Blake o
aspettare Sage, che sembra essere sparito. Quando finalmente Scarlet trova
Sage, trascorrono il momento più romantico della loro vita, anche se una tragedia
è imminente perchè Sage sta morendo e gli restano pochi giorni ancora da
vivere. Nel frattempo, Kyle, tramutato nell'unico altro vampiro rimasto al mondo, è
una furia sanguinaria, alla ricerca di Scarlet; Caitlin e Caleb si consultano con
Aiden, e ognuno di loro s'imbarca in una diversa missione — Caleb deve fermare
e uccidere Kyle, e Caitlin, alla celebre Biblioteca della Yale University, deve
cercare l'antica reliquia che si dice essere la cura e lo strumento per uccidere
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definitivamente i vampiri. E' una corsa contro il tempo, e potrebbe essere troppo
tardi. Scarlet sta cambiando rapidamente, a malapena in grado di controllare ciò
che sta diventando, e Sage si sta avvicinando sempre di più al giorno della sua
morte. Mentre la storia culmina in un turbinio di azione e scioccante, Scarlet sarà
posta dinnanzi ad una scelta dall'enorme peso—che cambierà il mondo per
sempre. Scarlet farà l'ultimo sacrificio per salvare la vita di Sage? Rischierà tutto
ciò che ha per amore? “Ricco di azione, amore, avventura e suspense. Mettete
le mani su questo libro e ve ne innamorerete perdutamente.”
--vampirebooksite.com (su Tramutata)
“Un fantasy pieno zeppo d’azione che piacerà sicuramente ai fan dei precedenti
romanzi di Morgan Rice, oltre che ai fan di opere come Il Ciclo dell’Eredità di
Christopher Paolini… I fan di romanzi fantasy per ragazzi divoreranno
quest’ultima opera della Rice e imploreranno di averne ancora.” --The
Wanderer, A Literary Journal (parlando di L’Ascesa dei Draghi) The #1
Bestselling series! La serie campione d’incassi numero #1! IL PESO
DELL’ONORE è il terzo libro della serie fantasy epica RE E STREGONI (che
inizia con L’ASCESA DEI DRAGHI, disponibile per il download gratuito)! In IL
PESO DELL’ONORE, Kyra finalmente incontra il suo criptico zio ed è scioccata
di scoprire che non è l’uomo che si aspettava. Intraprende un periodo di
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allenamento che metterà alla prova la sua resistenza e la sua frustrazione,
portandola ad incontrare i limiti del suo potere. Incapace di richiamare il suo
drago, incapace di cercare nel profondo di sé e sentendo l’urgenza di aiutare
suo padre in guerra, Kyra dubita di divenire mai il guerriero che pensava di
essere. Quando incontra un ragazzo misterioso, più potente di lei, nel fitto della
foresta, si chiede quale futuro ci sia realmente in serbo per lei. Duncan deve
salire i picchi di Kos con il suo esercito e, ampiamente in minoranza, lanciare una
rischiosa invasione alla capitale. Se vincerà sa che ad aspettarlo dietro alle sue
antiche mura ci saranno il vecchio re e un covo di nobili ed aristocratici, tutti con i
loro programmi, tutti talmente rapidi a tradire quanto ad abbracciare. Unire
Escalon potrebbe essere effettivamente più difficile che liberarla. Alec, a Ur, deve
mettere a frutto le sue uniche abilità nella forgia per aiutare a difendere contro
l’incombente invasione di Pandesia. Rimane affascinato dall’incontro con
Dierdre, la ragazza più forte che abbia mai conosciuto. Questa volta lei ha la
possibilità di opporsi a Pandesia e mentre coraggiosamente li sfida, si chiede se
suo padre e i suoi uomini questa volta la terranno con loro. Merk finalmente entra
nella torre di Ur ed è stupito da ciò che scopre. Iniziato al suo strano codice e alle
sue regole, incontra i suoi compagni Sorveglianti, i più duri guerrieri che abbia
mai conosciuto, e capisce che guadagnarsi il loro rispetto non sarà facile. Con
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un’invasione che incombe, devono tutti preparare la torre, anche se tutti i suoi
passaggi segreti potrebbe non mantenerli al sicuro dal tradimento che si cela in
agguato proprio all’interno. Vesuvio conduce i suoi troll attraverso la vulnerabile
Escalon, devastando la terra, mentre Theo, infuriato per ciò che ne è di suo figlio,
dà lui stesso in escandescenze e non si fermerà fino a che tutta Escalon sarà in
fiamme. Con la sua forte atmosfera e i suoi personaggi complessi, IL PESO
DELL’ONORE è una grande saga di cavalieri e guerrieri, di re e signori, d’onore
e valore, di magia, destino, mostri e draghi. È una storia d’amore e cuori
spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un fantasy al meglio di sé, che ci
invita in un mondo che vivrà con noi per sempre, un mondo che affascinerà lettori
e lettrici di ogni età. Il quarto libro #4 è di prossima uscita. “Se pensavate che
non ci fosse altra ragione di vita dopo la fine della serie L’Anello dello stregone,
vi sbagliavate. In L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice ha raggiunto ciò che
promette di essere un’altra saga brillante, immergendoci in un mondo fantasy
fatto di troll e draghi, pregno di valore, coraggio, magia e fede nel destino.
Morgan è riuscita un’altra volta a produrre un forte gruppo di personaggi che ci
fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Fortemente consigliato per la libreria
permanente di tutti quei lettori che amano storie fantasy ben scritte.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (parlando di L’Ascesa dei Draghi) “L’ASCESA
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DEI DRAGHI ha successo – già dall’inizio – … Un fantasy superiore… Inizia, come
è gusto, con la lotta e le mosse di una protagonista ben inserita nell’ampia
cerchia di cavalieri, draghi, magia, mostri e destino… Tutti i dettagli di un fantasy
di alto livello sono qui, dai soldati e le battaglie ai confronti con se stesso… Un
testo raccomandato a chi ama il fantasy epico pieno di protagonisti giovani,
potenti e credibili.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
(parlando di L’Ascesa dei Draghi) “Un romanzo dalla sapiente trama, facile da
leggere in un fine settimana… Un buon inizio per una serie promettente.” --San
Francisco Book Review (parlando di L’Ascesa dei Draghi)
“Morgan Rice c’è riuscita di nuovo! Costruendo un saldo gruppo di personaggi,
l’autrice ci presenta un altro mondo magico. SOLO CHI LO MERITA è pieno di
intrighi, tradimenti, amicizie inaspettate e tutti i migliori ingredienti per poterti far
assaporare ogni singola pagina. Pieno zeppo di azione, leggerai questo libro in
completa tensione.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Da Morgan
Rice, autrice best seller numero #1 di UN’IMPRESA DA EROI (download
gratuito con oltre 1.000 recensioni da cinque stelle), ecco una nuova
emozionante serie fantasy. In SOLO CHI È VALOROSO (Come funziona
l’acciaio—Libro Due), Royce, 17, è in fuga, alla ricerca delle sua libertà. Si
riunisce ai contadini del villaggio e tenta di recuperare i suoi fratelli, in modo da
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poter scappare tutti insieme. Genevieve, nel frattempo viene ad apprendere un
segreto sconcertante, un segreto che cambierà la sua vita per sempre. Deve
decidere se rischiare la propria vita per salvare quella di Royce, anche se lui
pensa che lei l’abbia tradito. L’aristocrazia si prepara per la guerra contro il
popolo, e solo Royce può salvarli. Ma l’unica speranza di Royce giace nei suoi
poteri segreti, poteri che non è neanche sicuro di possedere. SOLO CHI È
VALOROSO intesse un racconto epico di amici e amanti, cavalieri e onore,
tradimento, destino e amore. Un racconto sul valore che ci trascina in un mondo
fantasy di cui ci innamoreremo, adatto per ogni genere ed età. Il libro #3 della
serie—SOLO CHI È DESTINATO—è disponibile ora per pre-ordinazioni.
“Un fantasy pieno zeppo di azione che sicuramente verrà apprezzato dai fan dei
precedenti romanzi di Morgan Rice insieme ai sostenitori di opere come il CICLO
DELL’EREDITÀ di Christopher Paolini... Amanti del fantasy per ragazzi
divoreranno quest'ultima opera della Rice e imploreranno di averne ancora.”
--The Wanderer, A Literary Journal (Parlando de L'Ascesa dei Draghi) La #1
serie campione di incassi, con oltre 400 commenti a cinque stelle su Amazon! LA
FORGIA DEL VALORE è il libro #4 nella serie epica fantasy campione di incassi
di Morgan Rice RE E STREGONI (che ha inizio con L’ASCESA DEI DRAGHI,
scaricabile gratuitamente)! In LA FORGIA DEL VALORE, Kyra torna lentamente
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in vita dalla soglie della morte, guarita dall’amore di Kyle e dal suo misterioso
potere. Mentre lui si sacrifica per lei, Kyra riconquista la sua forza, ma a un
prezzo. Insiste con Alva per sapere il segreto della sua discendenza e alla fine lui
le rivela tutto su sua madre. Le viene concessa la possibilità di raggiungere la
fonte del suo potere, ma Kyra dovrà prendere una decisione cruciale: completare
il suo allenamento o mettersi in viaggio per salvare suo padre che si trova nelle
prigioni della capitale in attesa di essere giustiziato. Anche Aidan, con Motley al
suo fianco, cerca di salvare suo padre imprigionato nella pericolosa capitale,
mentre dall’altra parte del regno Merk, stupefatto da ciò che scopre nella Torre
di Ur, si trova impegnato contro una massiccia invasione di troll. Con la torre
circondata dovrà combattere contro i compagni Sorveglianti per difendere la più
preziosa reliquia del suo paese. Dierdre si trova ad affrontare un’invasione
pandesiana al complete nell’invasa città di Ur. Mentre la sua preziosa città viene
distrutta tutt’attorno a lei, Dierdre deve decidere se scappare o cercare di
resistere eroicamente. Alec nel frattempo si trova in mare con il nuovo misterioso
amico, diretto verso una terra in cui non è mai stato, ancora più misteriosa del
suo compagno di viaggio. Sarà lì che verrà finalmente a conoscenza del suo
destino, e dell’ultima speranza di Escalon. Con la sua forte atmosfera e i suoi
personaggi complessi, LA FORGIA DEL VALORE è una grande saga di cavalieri
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e guerrieri, re e signori, onore e valore, magia, destino, mostri e draghi. È una
storia di amore e cuori spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un
fantasy al meglio di sé che ci invita in un mondo che vivrà per sempre in noi, un
mondo che affascinerà letto di ogni età. Il libro #5 di RE E STREGONI è di
prossima pubblicazione. “Se pensavate che non ci fosse più alcuna ragione di
vita dopo la fine della serie L’ANELLO DELLO STREGONE, vi sbagliavate. In
L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice è arrivata a ciò che promette di essere
un’altra brillante saga, immergendoci in un mondo fantastico fatto di troll e
draghi, di valore, onore e coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è
riuscita di nuovo a creare un forte insieme di personaggi che ci faranno tifare per
loro pagina dopo pagina… Consigliato per la biblioteca permanente di tutti i lettori
amanti dei fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews Roberto Mattos
“Un potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di protagonisti
esuberanti e circostanze impegnative che coinvolgeranno non solo i giovani, ma
anche gli adulti che amano il genere fantasy e che cercano storie epiche colme di
amicizie potenti e tremendi avversari. --Midwest Book Review (Diane Donovan)
(riguardo a Un trono per due sorelle) “L’immaginazione di Morgan Rice non ha
limiti!” --Books and Movie Reviews (riguardo a Un trono per due sorelle)
Dall’autrice di best seller numero #1, ecco una nuova serie per giovani lettori,
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ma anche per adulti! Siete amanti di Harry Potter e Percy Jackson? Non cercate
oltre! In GLI OSSIDIANI: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI
(LIBRO TRE), l’undicenne Oliver Blue si trova di nuovo in corsa per la vita. La
sua amata amica Esther sta morendo di una malattia legata ai viaggi nel tempo,
e la sua unica possibilità di salvarla e tornare nuovamente indietro nel tempo.
Questa volta dovrà andare nell’Italia del 1400 a fare visita a due persone molto
importanti: Leonardo Da Vinci e il suo rivale Michelangelo. Solo le invenzioni di
Leonardo hanno la risposta, e solo i dipinti di Michelangelo contengono la chiave.
Gli Ossidiani però stanno cercando vendetta, e Chris è determinate a non
fermarsi fino a che non l’avrà fatta finite con suo fratello. Un fantasy edificante,
GLI OSSIDIANI è il libro #3 di una serie affascinante piena di magia, amore,
umorismo, strazio, tragedia, destino e scioccanti colpi di scena. Ti farà
innamorare di Oliver Blue, spingendoti a leggere fino a notte fonda. Anche il libro
#4 della serie è ora disponibile! “Qui ci sono gli inizi di qualcosa di notevole.”
--San Francisco Book Review (riguardo a Un’impresa da eroi)
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