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Un poderoso ritratto dell’antico Egitto. Uno straordinario ‘cast’ di personaggi indimenticabili. I quattro romanzi egizi dell’indiscusso Maestro dell’Avventura disponibili in un
unico e-book. Magica e trascinante, la saga egizia di Wilbur Smith si legge come un’epopea fitta di amori, avventure, segreti, tradimenti, battaglie e grandi passioni. IL DIO DEL
FIUME Solenne e grandiosa come il Nilo, la civiltà egizia è una gemma splendente in una terra ostile, dominata dai deserti. Ora però un nuovo fiume di sangue e morte scorre
nel Paese, le cui sorgenti sono nel falso Faraone, il Pretendente Rosso, che minaccia l’unità del regno e la maestà del vero sovrano, Mamose VIII, e in un’orda di selvaggi
prossima a impadronirsi di Tebe. Cinto d’assedio da nemici spietati e minato da oscuri intrighi, l’Egitto affida il suo destino ai figli del dio del fiume: Tanus, Lostris e Taita. Sarà il
dio del fiume a segnare la strada per la pace, e tutti saranno chiamati a provare con lacrime e sangue la devozione per l’Egitto. IL SETTIMO PAPIRO Nel cuore nero dell’Africa
pulsa uno straordinario mistero: la tomba del faraone Mamose, concepita dallo scriba Taita per celebrare in eterno la potenza del suo sovrano. Convinto che nessuno riuscirà
mai a violarla, Taita lascia una sottile traccia di enigmatiche indicazioni, vergate su papiro, che indicano la via per raggiungerla. La sfida è ancora aperta per chiunque sia tanto
coraggioso o folle da volersi cimentare con i tenebrosi fantasmi di un remoto passato. E ora un tornado di bramosia e di desiderio investe la tomba del faraone, ne fa scattare le
trappole mortali, scatena gli istinti più oscuri e feroci, imprigiona colpevoli e innocenti in un inebriante vortice di possesso. Ma il nemico vero è proprio Taita, che pare aver atteso
trenta secoli per poter scatenare una caccia al tesoro pericolosa e travolgente. I FIGLI DEL NILO Dopo la morte del saggio e glorioso Faraone Tamose, una minaccia incombe
sull’Egitto. Essa si nutre del sangue del popolo egizio nella guerra contro gli hyksos, gli invasori stanziati nel Nord del Paese, ma anche del suo animo, corroso da individui
sprezzanti, come Naja, il crudele e ambizioso reggente. Un uomo soltanto sa come disperdere odio e inganno: l’anziano Taita, custode della tomba della regina Lostris. Ed è
Lostris a richiamare Taita all’azione: sotto la sua guida il giovane Nefer, figlio di Tamose, potrà percorrere la difficile strada che lo condurrà verso il suo destino di Faraone.
Costretti a fuggire, Taita e Nefer dovranno combattere il pericolo incombente: Taita diventerà terra, acqua, aria e fuoco, piegando gli elementi alla sua volontà; Nefer il principe
diventerà un guerriero, imparando che nulla è più letale della forza che vibra nell’animo dei giusti. ALLE FONTI DEL NILO Sulle regioni del Nilo si è abbattuto il flagello della
peste, che non ha risparmiato neppure i figli del faraone Nefer Seti. Ora il fiume si è ridotto a una catena di pozze fangose e il nuovo culto di una misteriosa dea dai poteri
straordinari sta affondando i suoi artigli nella famiglia reale. Solo il grande stregone Taita, forte dei poteri ottenuti da arcani riti custoditi nella lontana Asia, può scoprire e
sconfiggere la minaccia che si annida alle fonti del Nilo. Ha così inizio un pericoloso viaggio lungo il maestoso letto del fiume, nel quale alle insidie che minacciano la spedizione
si aggiunge la sfida tra il mago e le forze oscure in agguato fuori e dentro di sé.
Quale popolo misterioso sta invadendo l’Egitto usando armi terribili e misteriose? La millenaria civiltà egizia viene a contatto con una nuova popolazione che giunge da lontano,
gli Hyxsos. Lo scontro è tremendo e gli Egizi sono costretti a ritirarsi di fronte a questi invasori crudeli. Sullo sfondo dell’importante evento storico, si svolgono le vicende di Nef,
una bella ragazza che viene rapita per essere venduta ad un principe fenicio. Di qui scaturiscono una serie di avventure e colpi di scena. Su tutto e tutti incombe l’ombra della
Sfinge, mentre nel grande Egitto la vita scorre seguendo ritmi immutati da secoli.
Ogni viaggio è l’incontro tra realtà, memoria e immaginario. "Appunti di viaggio" si svolge nelle savane, nelle foreste e nei villaggi dell’Etiopia e dell’Uganda, mentre con la memoria il protagonista rivive
episodi di precedenti esperienze africane. Il lavoro nel field. Gli incendi. La terra brucia. Il Nilo grandioso e inquietante. Economia capitalistica e leggi del mercato. Individualismo sfrenato e ricerca del denaro
a tutti i costi e in tutti i modi. La desolazione di paesi sovrappopolati. La violenza dei penultimi sugli ultimi. Un’Africa fatta di uomini, di sofferenza e di speranze. Ma anche di ambiente distrutto e vilipeso. Di
animali cacciati e disprezzati. Fauna selvaggia protetta solo perché attrae turismo e soldi; ma non solo.
Un romanzo ricco di suspense, con grandi protagonisti del passato, che coinvolge sino all'Ultima Rivelazione e apre orizzonti in bilico tra la paura e la speranza, l'illusione del tempo e la vertigine del nulla.
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La nona edizione dell'agenda Tredieci copre il periodo settembre 2020-agosto 2021. Sobria e funzionale, vi sono segnalate tutte le festività civili e religiose italiane; ad inizio di ogni mese è
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