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In un luogo suggestivo e in un tempo
imprecisato si svolge una missione
importante che il figlio del Signore
dei Lupi, Leri, deve portare a termine
introducendosi sotto mentite spoglie
nella Torre del Drago, nemica della
sua stirpe.

Bambini
Cafoscarini
Collana di scritti
economico-giuridici
Collana erotica

Altri dettagli

Fondazione Alvise
Marotta
Il dado e la clessidra
In bilico sui versi

12,00 € IVA compresa

Le gemme

Pagine: 96 pp.

Lettera 32

Quantità: 1

Letterabilia
Letteratura
romanesca

Aggiungi al carrello

Manuscriptu

Acquistando questo prodotto è
possibile raccogliere fino a 1 punto
fedeltà. Il vostro carrello sarà totale 1
punto può essere convertita in un
buono di 0,50 €.

Parvus Liber
Poesia
Quaderni di ricerca
Racconti
Racconti gialli
Romanzo
Romanzo
d'avventura
Romanzo Giallo
Romanzo per ragazzi
Romanzo western
Saggio
Saggio sportivo
Saggio universitario
Scena muta
Sceneggiature
SpamArte
Teatro
Telethon
Testimonianza

Pubblica con noi invia l'intera
opera in formato cartaceo, con i
tuoi recapiti. Dopo circa 2 mesi
riceverai una nostra
comunicazione motivata da
commenti e consigli in merito al
tuo scritto.
Indirizzo
Casella Postale 746
00144 Roma Eur
Distributori
Italia
Libri Diffusi - 02 22476225
ordini@libridiffusi.com
Libro Co. Italia srl - 055
8229414
libroco@libroco.it
CARRELLO
Nessun prodotto
Spedizione
Totale
Carrello

0,00 €
0,00 €
Acquista

MANGIAPAROLE NEWS
dom 13 gen | 18:30 | Percorsi
inVersi – poesia e strteet art
in movimento |
sab 12 gen | 19:30 | Sulle
rovine di Cartagine, poesie di
Giacomo Caruso
gio 10 gen | 20:00 | Tandem
linguistico Eat & Speak |

Invia ad un amico
Stampa
Ingrandisci

DESCRIZIONE

Carrello: (vuoto)

COMMENTI (0)

In un luogo suggestivo (due Torri maestose, la Torre del Drago e la Torre del Lupo, sorgenti
come fortezze su promontori rocciosi dominanti una spiaggia a mezzaluna, abitate da
Signori bellicosi da secoli in contrasto tra loro) e in un tempo imprecisato (“molti secoli
orsono”) si svolge una missione importante che il figlio del Signore dei Lupi, Leri, deve
portare a termine introducendosi sotto mentite spoglie nella Torre del Drago, nemica della
sua stirpe. Quando sembra che i fili della narrazione siano retti dall’eroismo simbolico del
giovane Leri o dalle trame occulte di un grande mago intervenuto ad offrire il suo aiuto
a Prospero, signore della torre del Drago, ecco che avviene un drastico capovolgimento della
storia e, attorno alla giovane e bellissima Angelica, misteriosa creatura giunta dal mare,
si crea un nuovo campo di forze che danno vita al nodo centrale del racconto. Angelica sarà
l’ispiratrice occulta di ogni scelta del giovane Leri, nel cui animo, ormai, odio e amore,
beatitudine e furia distruttiva si agiteranno in un turbine devastante. Non poteva mancare il
duello finale fra gli antagonisti Leri ed Argalia, rivali in tutto: abilità nel combattimento,
potere, prestigio e soprattutto in amore. Quale la posta in gioco? Il fine del duello è sempre
la vittoria: ma di cosa? Al lettore la gioia di scoprirlo o di immaginarlo.
(Gloria Massucci)
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L'autore
Francesco Ugolini è nato nel 1986 a Roma, dove tuttora risiede. Si è laureato all’Università
“La Sapienza” ed esercita la professione di ingegnere. Da sempre appassionato di letteratura
e di narrativa, scrive storie, racconti e poesie fin dall’adolescenza, e annovera Tolkien,
Salgari e Conan Doyle tra i suoi autori preferiti. Le rovine della Torre del Lupo è il
suo romanzo d’esordio, arrivato tra i finalisti del “Premio Mangiaparole” e, grazie a questo,
scelto per la pubblicazione.
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