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finirà il sogno.” Perso in un’atmosfera magica, Corto Maltese
si muove tra antiche rovine e cimiteri, luoghi di culto e vicoli
selciati di paesini freddi e lontani, facendosi coinvolgere – suo
malgrado – nei tradimenti, i martiri, le alleanze e le insidiose
trame di un popolo che si batte per l’uguaglianza e la libertà.
Una saga impregnata e pervasa dell’antica mitologia celtica,
in cui sogno e realtà si mescolano in una fitta coltre di nebbia
e mistero; dove satiri e fate solcano le stesse strade su cui si
muovono i soldati, o i pesanti mezzi cingolati pronti a fare
fuoco, lì dove poesia e tragedia si fondono per dare vita a
un’opera di grande malinconia e bellezza, capace di smuovere
gli animi e risvegliare le coscienze, o di veicolare un
messaggio segreto destinato a una spia, durante il difficile e
oscuro tempo del conflitto che ha insanguinato l’Europa e il
mondo intero. L’arte del racconto del grande Hugo Pratt
rivive in una delle saghe più celebri e imperdibili della sua
produzione artistica, quattro storie che lo confermano a pieno titolo come il maestro della letteratura
disegnata che ha conquistato milioni di lettori in Italia e all’estero. Ebook ottimizzato per Tablet,
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