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TITOLO: Iskìda della Terra di Nurak. La trilogia completa
AUTORE: Andrea Atzori
GENERE: Fantasy, Young Adults
STRUTTURA: Tre stagioni
L’Amuleto del sonno / Camminatrice di Sogni / Il Canto di Akasha (le
stagioni sono divise in tre libri).
DIMENSIONI: parole 305,844; caratteri 1,679,554 (spazi inclusi)
LINGUA ORIGINALE: Italiano
La trilogia è stata completamente tradotta in inglese.
TRADUTTORE: Maria Allen
DIRITTI DI PUBBLICAZIONE: Disponibili per la traduzione in inglese di Maria
Allen e per la pubblicazione in qualsiasi altra lingua.
In una terra antica, popolata da spiriti animali e all’ombra di ancestrali torri
di pietra, una giovane eroina combatte le forze oscure che minacciano la
pace della sua terra.
Iskìda è una strega selvaggia, coraggiosa e dal cuore puro che vive in un
mondo "preistorico" fatto di guerra e magia, ispirato al folclore sardo e
mediterraneo. Grazie a speciali poteri onirici di Camminatrice di sogni, è
capace di esplorare mondi diversi sino a modificare quello in cui vive:
Nurak, una terra selvaggia di Dei e Giganti.
Iskida della Terra di Nurak è una storia di amicizia, speranza e lealtà. Un'audace adolescente combatte le forze del male
per salvare la Terra di Nurak. Contro ogni probabilità, supera enormi difficoltà grazie all'eroica forza della sua volontà e
all'uso astuto dei suoi poteri onirici. Un'avventura fantasy ricca di azione in un universo magico capace di incantare sia i
giovani che i meno giovani.
Terra di Nurak,
terra antica di Dei e Giganti:
trentadue i Clan, trentadue I Segni Astrali,
trentadue le Lune, quattro gli Elementi della Magia.
sottile è il velo che separa sonno e veglia, sogno e realtà,
e nel sangue degli Erranti è il potere di varcarlo.
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