Mondo senza luce. Nyctophobia
EAN:

9788899635138

Category:

Narrativa italiana

Autore:

Carlo Vicenzi

In commercio dal:

07/02/2016

Pagine:

245 p.

Anno edizione:

2016

Editore:

Dunwich Edizioni

Mondo senza luce. Nyctophobia.pdf
Mondo senza luce. Nyctophobia.epub

Le porte della città si sono chiuse alle spalle di Eliana, sul suo capo una sentenza di esilio che ha lo stesso
sapore di una condanna a morte. Nessuna luce. Il Buio ha nascosto il sole agli occhi degli uomini e ora il
mondo è immerso nell'oscurità. In un futuro distopico gli esseri umani si sono rinchiusi nelle città, dove
possono tenere a bada le Tenebre con il fuoco e l'elettricità.
Ma l'ignoto ha sempre esercitato un ambiguo fascino sull'uomo e l'Oscurità sembra diffondere un irresistibile
richiamo per coloro che le prestano orecchio. Gli sguardi si rivolgono all'esterno, là dove il Buio ha nascosto il
mondo e lo ha plasmato a sua immagine: esseri privi di occhi strisciano dove la luce non arriva, creature
sconosciute pronte a ghermire chiunque sia abbastanza pazzo da allontanarsi dalle zone illuminate. Come può
Eliana sopravvivere in quella nera realtà dove lo spegnersi della fiaccola significa morte certa? E, soprattutto,
saprà resistere alla tentazione del Buio?
Nyctophobia – Mondo senza luce è il nuovo romanzo di Carlo Vicenzi uscito per i tipi della Dunwich
Edizioni. Mondo Senza Luce. 99 €. Benvenuto a Chekmezova - Nyctophobia: Mondo senza Luce. Scopri le
migliori offerte,. Visita eBay per trovare una vasta selezione di mondo luce. In un futuro distopico gli esseri
umani si sono rinchiusi nelle città, dove possono tenere a bada le tenebre con il fuoco e l'elettricità. Un mondo

distopico dove la luce è assente, una pianura padana irriconoscibile popolata da un’entità che si muove
nell’oscurità, una ragazzina che deve capire al volo come sopravvivere in un mondo violento e senza giustizia.
Il Buio ha nascosto il sole agli occhi degli uomini e ora il mondo è immerso nell’oscurità. ARCHIVIO;
Recensioni Nessuna luce. Eclettico autore che spazia dal fantasy alla fantascienza (I Cento Blasoni, Ultima –
la Città delle Contrade e Nyctophobia – Mondo Senza Luce), è abbastanza versatile da aver sceneggiato
fumetti ed è pure autore di racconti e romanzi romance (non per colpa sua, c’era in ballo una scommessa).
EUR 10,12 21 marzo, 08:41 Spettacolo Il mondo senza luce di Kate. Home; Dove ti trovi; News dai Mondi;
Biblioteca del Crocevia. Nyctophobia: Mondo senza Luce and Nyctophobia 2: Il Cuore della Notte Un mondo
distopico dove la luce è assente, una pianura padana irriconoscibile popolata da un’entità che si muove
nell’oscurità, una ragazzina che deve capire al volo come sopravvivere in un mondo violento e senza giustizia.
Eclettico autore che spazia dal fantasy alla fantascienza (I Cento Blasoni, Ultima – la Città delle Contrade e
Nyctophobia – Mondo Senza Luce). In un futuro distopico gli esseri umani si sono rinchiusi nelle città, dove
possono tenere a bada le Tenebre con il fuoco e l’elettricità. Nyctophobia è un libro di Vicenzi Carlo edito da
Dunwich Edizioni: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. Mondo Senza Luce. it, la grande libreria online. O è il
male ciò di cui abbiamo paura, o il male è che abbiamo paura.
Nyctophobia è un libro di Vicenzi Carlo edito da Dunwich Edizioni: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.

