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Africa è un nome scritto nel destino della famiglia Courteney. Lo sa bene Sir Hal Courteney,
che, durante la giovinezza, è stato sedotto dalla bellezza sensuale e arcana di quel continente
fiero e selvaggio e ha imparato a conoscerlo, ad amarlo più di se stesso. Ma lo sanno, o
almeno lo intuiscono, anche Tom e Dorian, due dei suoi quattro figli, nati e cresciuti in
Inghilterra, ma con l’avventura nel sangue e il mare nel cuore. Niente può quindi trattenere i
due ragazzi dal salire sul magnifico East Indiaman affidato al comando del padre, incaricato
dalla Compagnia delle Indie di domare il sanguinano pirata arabo Jangiri, il cui «regno» si
estende dal capo di Buona Speranza al Madagascar. E niente può fermare il destino quando
deciderà di separare i due giovani, lasciando che i venti dell’avventura governino il loro futuro
e che la passione plasmi la loro vita. Tom si ritroverà così a dover affrontare, prima col padre e
poi con Sarah, la donna che ha scelto di stare al suo fianco, le mille incognite che animano
quello sconfinato teatro di battaglie che è il mare e gli innumerevoli enigmi di un continente che
esercita il suo invisibile potere su uomini e animali, mentre Dorian, costretto a una nuova
esistenza e a una nuova fede – lontanissime da lui eppure vibranti di orgoglio –, farà del
coraggio la sua arma e scoprirà l’amore nello sguardo di una ragazza dal nome soave,
Yasmini. La sorte vorrà i due fratelli addirittura nemici, guerrieri in campi opposti e animati da
opposte speranze, eppure uno soltanto sarà il desiderio che li guiderà nel silenzio della
solitudine e nel clamore dei duelli, nelle tenebre della sconfitta e nella luce del trionfo:
ricongiungersi, per combattere e finalmente realizzare i sogni che da sempre accendono lo
spirito inquieto dei Courteney... E proprio sulle ali di questo desiderio, che soffia sull’Africa
impetuoso come il monsone, Wilbur Smith ci regala il suo romanzo più epico ed esaltante.
Monsone andrà offline, non per scelta di Longanesi, il giorno 2/04/2019.
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Il secondo libro del ciclo di Avalon, lo straordinario ritorno del mondo che ha
ispirato Le nebbie di Avalon. Il suo nome è Eilan, figlia di una famiglia druidica e
dotata della Vista. Il suo fato, da sempre, è quello di diventare sacerdotessa della
Dea, custode della Casa della Foresta e del sacro regno di Avalon. Ma Eilan,
durante le celebrazioni di Beltane, ha scelto una strada diversa. La strada della
ribellione e dell’amore. Si è infatti innamorata di Gaio, un soldato di sangue
misto che è arrivato in Britannia con le truppe romane per soggiogare l’antica
terra dei Druidi. Ma quando la Somma sacerdotessa muore, Eilan è designata
come sua erede. Dovrà diventare Signora di Avalon o seguire il suo cuore? Solo
il potere della Dea potrà aiutarla a districarsi nel crudele destino che il Fato
sembra aver disegnato per lei. Il secondo volume del Ciclo di Avalon, ambientato
ai tempi dell'invasione romana della Britannia nel I secolo d.C., narra eventi
avvenuti circa 400 anni prima rispetto ai fatti di Le nebbie di Avalon. Per la storia
dei due amanti l’autrice si è ispirata alla Norma di Bellini.
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Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of
the Chinese language.
Traditional Chinese edition of Blood Bound, a Mercy Thompson series - a bestselling
novel about werewolves and vampires and ghosts and shapeshifters; about the new kid
in town and the gangs... In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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