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La #1 serie campione di incassi, con oltre 400 commenti a
cinque stelle su Amazon!
LA FORGIA DEL VALORE è il libro #4 nella serie epica
fantasy campione di incassi di Morgan Rice RE E STREGONI
(che ha inizio con L’ASCESA DEI DRAGHI, scaricabile
gratuitamente)!
In LA FORGIA DEL VALORE, Kyra torna lentamente in vita dalla soglie della morte, guarita
dall’amore di Kyle e dal suo misterioso potere. Mentre lui si sacrifica per lei, Kyra riconquista la sua
forza, ma a un prezzo. Insiste con Alva per sapere il segreto della sua discendenza e alla fine lui le
rivela tutto su sua madre. Le viene concessa la possibilità di raggiungere la fonte del suo potere, ma
Kyra dovrà prendere una decisione cruciale: completare il suo allenamento o mettersi in viaggio per
salvare suo padre che si trova nelle prigioni della capitale in attesa di essere giustiziato.
Anche Aidan, con Motley al suo fianco, cerca di salvare suo padre imprigionato nella pericolosa
capitale, mentre dall’altra parte del regno Merk, stupefatto da ciò che scopre nella Torre di Ur, si
trova impegnato contro una massiccia invasione di troll. Con la torre circondata dovrà combattere
contro i compagni Sorveglianti per difendere la più preziosa reliquia del suo paese.
Dierdre si trova ad affrontare un’invasione pandesiana al complete nell’invasa città di Ur. Mentre la
sua preziosa città viene distrutta tutt’attorno a lei, Dierdre deve decidere se scappare o cercare di
resistere eroicamente. Alec nel frattempo si trova in mare con il nuovo misterioso amico, diretto
verso una terra in cui non è mai stato, ancora più misteriosa del suo compagno di viaggio. Sarà lì che
verrà finalmente a conoscenza del suo destino, e dell’ultima speranza di Escalon.
Con la sua forte atmosfera e i suoi personaggi complessi, LA FORGIA DEL VALORE è una grande
saga di cavalieri e guerrieri, re e signori, onore e valore, magia, destino, mostri e draghi. È una
storia di amore e cuori spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un fantasy al meglio di sé che
ci invita in un mondo che vivrà per sempre in noi, un mondo che affascinerà letto di ogni età.
Il libro #5 di RE E STREGONI è di prossima pubblicazione.
“Se pensavate che non ci fosse più alcuna ragione di vita dopo la fine della serie L’ANELLO DELLO
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STREGONE, vi sbagliavate. In L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice è arrivata a ciò che promette di
essere un’altra brillante saga, immergendoci in un mondo fantastico fatto di troll e draghi, di valore,
onore e coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è riuscita di nuovo a creare un forte
insieme di personaggi che ci faranno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la
biblioteca permanente di tutti i lettori amanti dei fantasy ben scritti.”
--Books and Movie Reviews
Roberto Mattos
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