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Esther Neumann PDF Gratis, Le fredde e inospitali regioni
del Nord Europa furono le terre dei Vichinghi, popolo di
guerrieri invincibili, di audaci esploratori, di geniali
costruttori di navi, di marinai insuperabili e di abilissimi
mercanti, capaci di elaborare di una cultura antica e
misteriosa.
Isolati per molti secoli dal resto dell’Europa, i vichinghi
crearono infatti una mitologia guerriera profondamente
originale che ha dato vita a personaggi come Odino, Thor,
Loki, ma anche a figure emblematiche come i giganti di
ghiaccio, i nani e gli elfi, o le leggendarie valchirie.
Esther Neumann compie un affascinante viaggio tra i meandri
della mitologia norrena raccontando il ricco pantheon nordico
e tutte le sue figure mitiche, i suoi animali mostruosi ma
anche i suoi caratteri peculiari rispetto alle altre religioni
antiche.
Dal mito della creazione dei nove mondi a quello del magico
Mjiollnir, il martello di Thor, dal racconto delle avventure di Sigfrido al mitico Ragnarok, il giorno
finale in cui le forze del bene si scontreranno con gli eserciti del male.
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