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Scaricare online book Italiani L'età degli assassini R. J.
Barker , Girton è un apprendista assassino, è giovane e ha
ancora molto da imparare dal suo maestro, il migliore del
regno. L'arte di togliere la vita è complessa e richiede anni di
studio e dedizione, ma la missione che questa volta è stato
chiamato a svolgere sembra ancora più complicata. Girton e il
suo maestro, infatti, sono stati assoldati dalla regina del regno
per salvare una vita, quella del giovane principe ereditario
che qualcuno vuole assolutamente vedere morto.
E chi meglio di un assassino può fermare un altro assassino?
Con il primo capitolo di questa saga, R.J. Barker reinventa il
fantasy, scardinando i cliché del genere e plasmando un
universo nuovo e originale in cui la magia è vista da una
prospettiva diversa e il protagonista è un ragazzo acerbo, la
cui fisicità non è quella dell'eroe classico, dal momento che è
zoppo. Nonostante questo, e nonostante le insicurezze che a
tratti lo assalgono, Girton è capace di mettere a frutto abilità
e intelligenza con un'astuzia e una creatività davvero
sorprendenti. Attraverso il suo racconto in prima persona, noi lettori veniamo catapultati dentro il
cuore della storia, i suoi occhi diventano i nostri, viviamo azioni e combattimenti sulla nostra pelle, il
livello di coinvolgimento è altissimo, proprio come in un videogioco.
L'età degli assassini è già stato accolto con grande entusiasmo dai lettori del genere negli Stati Uniti
ed è destinato a far parlare di sé anche in Italia, conquistando tutti gli amanti di Assassin's creed ma
non solo.
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