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Andarsene è sempre stato nei suoi piani. Quello che invece
non si aspettava era di dover fuggire per salvarsi la vita, in
compagnia di un ricercato per alto tradimento. Tiratrice
infallibile, per guadagnare i soldi necessari a realizzare il suo
sogno Amani partecipa a una gara di tiro travestendosi da
uomo. Tra gli avversari, il più temibile è Jin, il misterioso e
affascinante Serpente dell’Est. Troppo tardi Amani scoprirà
che Jin è un personaggio chiave nella lotta senza quartiere tra
il Sultano del Miraji e il figlio in esilio, il Principe Ribelle.
Ormai nota come il Bandito dagli Occhi Blu, Amani dovrà
scappare con Jin attraverso un deserto durissimo e
meraviglioso, popolato di personaggi e creature stupefacenti:
i bellissimi e pericolosi Buraqi, fatti di sabbia e vento ma
destinati a trasformarsi in magnifici destrieri per chi abbia
l’ardire di domarli; i Djinni, capaci di evocare straordinarie
illusioni; e ancora, indomite donne guerriere dalla pelle color
oro e spietati skinwalker che divorano gli umani per assumerne le sembianze... Quando Amani e Jin
si troveranno di fronte alle rovine di una città annientata da un fuoco di calore innaturale capiranno
che la posta in gioco è più alta del loro destino. E il Bandito dagli Occhi Blu dovrà decidere se fidarsi
del Serpente dell’Est e unirsi alla rivoluzione del Principe Ribelle… Personaggi sfrontati e
affascinanti, un racconto rapido, coinvolgente, un’ambientazione esotica e molto cinematografica:
Rebel ha fatto innamorare numerosi editori internazionali che se ne sono contesi i diritti in aste
molto accese. Giunti ha l’onore di pubblicarlo in anteprima mondiale.
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