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Il Figlio Di Nettuno Eroi Dellolimpo 2
Una escursione nell’epica, nell’epopea e nel mito, con particolare riferimento all’epopea francese. Gli argomenti trattati sono: Origine
dell’Epica o dell’Epopea, Alcune note sulla Storia dell’Epopea Francese, L’Epopea nel suo sviluppo storico, Origine dell’Epopea,
Decadenza dell’Epopea, Sviluppo dell’Epopea Medioevale, Contorno Storico: Restaurazione del romano Impero Occidentale, Il Poema
Epico sul Web, Lista dei principali racconti epici del mondo: Lingue africane, Lingue americane, Lingue asiatiche, Lingue europee, Voci
correlate, I Film Fantastici sul Web, I Romanzi Fantasy sul Web, I Fumetti Fantasy sul Web. Nel saggio si riportano anche testi di Licurgo
Cappelletti, Pino Rajna, Kristoffer Nyrop e Egidio Corra. eBook illustrato con numerose immagini a colori e monicromatiche. Scaricandosi
l’anteprima dell’eBook si ha la possibilità di prelevare gratuitamente ben 13 cataloghi relativi ai seguenti argomenti: Arte e Storia, Cinema,
Letteratura Avventurosa, Letteratura Erotica, Letteratura Poliziesca, Catalogo Letteratura, Letteratura Horror, Catalogo Misteri, Mitologia,
Filosofia, ect, Catalogo Emilio Salgari, Classici Italiani Erotizzati, Costumi Italiani, Catalogo Crudeltà Umana. Inoltre 26 eBook: 300 — L'Alba di
un Impero, Inferno — Saggio Critico, Lo Sguardo di Satana – Carrie, La Nave e La Navigazioni — Cognizioni del 1900, Le Impudiche — Portfolio
di Eleanor, Eleanor — Immagini e Parole, 8 Detectives — da Sheila Holmes a Montalbano, Il Gatto nero di Edgar Allan Poe, Il Cinema
dell'Orrore, La delusione di Eleanor, Patrizia — Giochi di Controluce, Il Sogno di Eleanor LeJune, Il Viaggiatore di Prima Classe, Le Mutandine
di Pizzo Nero di Feriha Ylnaz, Lo Schiaccianoci di Luigi Capuana, La disfatta di Alfredo Oriani, Ligeia di Edgar Allan Poe, I Narrinieri,
Napoleone, E' partita di Amalia Guglielminetti, E' scritto nel destino di Amalia Guglielminetti, Sherlock Holmes Analisi Critica, Hop—Frog di
Edgar Allan Poe, Sheila Holmes — L'Impudica, Emmanuelle, Claudine nelle Immagini di Paul Silvani. Formati disponibili:PDF, ePub, Kindle.
Ed infine, sempre gratuitamente, altri 14 mini eBook, anteprime di eBook in vendita.

Annabeth e Percy sono precipitati in un baratro profondissimo, tanto da ritrovarsi nelle viscere del Tartaro. I semidei non hanno un
istante da perdere: Jason, Leo, Piper, Frank, Hazel e Nico dovranno trovare al più presto la Casa di Ade e sigillare le Porte della
Morte, imprigionando le creature infernali che premono per oltrepassarle. Solo così potranno liberare i due eroi e impedire il ritorno
di Gea, la dea della terra, che vuole distruggere il mondo con le sue armate di giganti. Senza trascurare un piccolo dettaglio:
dovranno essere dalla parte giusta, quando le porte saranno chiuse, altrimenti non potranno più uscirne! La posta in gioco è più
alta che mai in questa nuova avventura, in cui i semidei si misureranno con i mostri spaventosi che dimorano lungo le sponde
ribollenti del Flegetonte e negli abissi infuocati del Tartaro.

Il tempo assegnato agli uomini sta per scadere. Nella bolla onirica in cui si è ritrovato per effetto dell'assalto alle Twin
Towers, Adanoo riceve una missione da compiere per conto di una Entità Superiore: porsi sul sentiero della ricerca per
scoprire i doni che furono conferiti agli uomini all'origine del mondo, perché, sviluppandone il germe, l'umana progenie
potesse progredire e raggiungere i traguardi ad essa assegnati.
Percy si risveglia da un lungo sonno e non ricorda nulla di sé, a parte il proprio nome. Perfino il Campo Mezzosangue gli
sembra un luogo estraneo, e l'unica traccia che riesce a evocare dal passato è una ragazza: Annabeth. Hazel dovrebbe
essere morta, ma è più viva che mai. Ora, a causa di un terribile errore commesso nella sua vita precedente, il futuro del
mondo è in pericolo. Frank discende da un dio, secondo i racconti di sua madre, eppure lui non ne è affatto convinto:
quando si guarda allo specchio vede un ragazzo goffo e paffuto. Ma ora che si ritroverà coinvolto nella nuova missione di
Percy Jackson e dovrà spingersi fino ai ghiacci dell'Alaska per salvare il mondo dall'ira della divina Gea, dovrà credere in
se stesso più che mai. Percy Jackson torna con una nuova trascinante avventura, in cui i semidei della mitologia greca e
romana dovranno unirsi per difendere la Terra e risolvere la misteriosa Profezia dei Sette.
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