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Scaricare online book Italiani Le nebbie di Avalon Parte 2 Marion Zimmer Bradley , Fuggita da Avalon dopo
aver scoperto le orribili macchinazioni della Dama del Lago,
Morgaine è decisa a non essere una docile marionetta nelle
mani di Viviane. Non immagina che il figlio che ha affidato a
sua sorella Morgause diventerà un giorno lo strumento della
distruzione del padre. Ma la sua anima non trova pace
nemmeno quando torna a Camelot, alla corte di Arthur e di
Gwenhwyfar. Perché il suo destino e quello dell’infelice regina
sono legati, e l’ostilità che le divide segnerà irrimediabilmente
il futuro della Britannia e di Avalon. Mentre i cavalieri della
Tavola Rotonda lasciano Camelot per intraprendere la loro
sacra ricerca e Taliesin, il Merlino, lancia i suoi sortilegi per
influenzare le sorti del regno, l'Isola Sacra scivola
inesorabilmente nelle nebbie impenetrabili del ricordo. Finché
il velo tra il vecchio e il nuovo mondo e tra l’antica religione e
la nuova non reclama infine la sua vittima più illustre.
L'ascesa e la caduta di Camelot raccontata dalle donne che
hanno visto il mondo che conoscevano cambiare radicalmente
e l'Isola Sacra di Avalon svanire per sempre nelle nebbie.
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