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Scaricare o Leggere Online Le sfide di Apollo - 3. Il
labirinto di fuoco Rick Riordan PDF Gratis, Domare le
fiamme di un labirinto infuocato dovrebbe essere un gioco da
ragazzi per il dio del sole se soltanto Zeus non l'avesse
trasformato in un adolescente imbranato e senza poteri!
Armato di ukulele e di una logorroica freccia parlante, Lester
Papadopoulos, in arte Apollo, non sembra avere molte
speranze di riuscire nell'impresa, eppure è l'unico che può
tentarla: dovrà attraversare l'abisso più rovente del globo per
liberare la Sibilla Eritrea, l'Oracolo che vi è incatenato. Prima,
però, sarà costretto ad affrontare Caligola, il terzo e più
temibile membro del Triumvirato che ha fatto prigionieri i
cinque Oracoli. Dopo aver nominato senatore il suo cavallo,
l'imperatore ha ora una nuova e più eccentrica ambizione:
diventare dio del sole! E per realizzarla è deciso ad assorbire
la forza del titano Helios e la poca essenza immortale rimasta
nel povero Lester. Come sempre, il più vanitoso degli olimpi
non potrà che confidare nell'aiuto degli amici e arrendersi al
destino: per tornare a essere un dio, dovrà accettare la
propria imbarazzante umanità!
Ricordai l'improvvisa vampata di fiamme che per poco non ci aveva inceneriti nel Labirinto.
Il calore sembrava dotato di volontà propria, di una rancorosa malevolenza.
Pensai al mio sogno della donna in catene, ritta su una piattaforma sopra una pozza di lava.
Nonostante i miei ricordi confusi, ero certo che fosse la Sibilla Eritrea, il nuovo Oracolo che
dovevamo liberare dagli imperatori.
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