ERA del Sole (Italian Edition)

ERA del Sole e il primo libro di un nuovo genere fantasy, tra Kami, uomini, sogni e realta. Sei
pronto ad aprire gli occhi? TRAMA L’antica disputa tra Bene e Male e un gioco in cui gli
uomini non comandano. Fin dall’alba dei tempi, i Kami, divinita con sembianze demoniache, e
gli Yokai, esseri mutaforma creati dall’unione di due anime, sono stati celatamente i veri
padroni del destino. Perche il destino di tutti e legato al mistero dell’Era, e Ariom, la Signora
dei Kami, custodisce tale mistero. Questo segreto marchiera, come dono o maledizione, la vita
della giovane Daila, obbligata a lottare non solo per lei e a combattere contro un rivale temuto
come l’Amore. Il Rokalipse si avvicina e lei dovra fare delle scelte. Scelte che potrebbero
cambiare il mondo intero. E nel confine silenzioso tra realta o fantasia, l’Autrice non sa che
col mondo da lei plasmato si sta per creare un legame indissolubile BIOGRAFIA Elisa Erriu
e nata a Cagliari, l’11 Ottobre del 1988. Ha frequentato il Liceo Classico ed ora e laureata in
Lettere all’Universita Cattolica del Sacro Cuore. Amante dei libri e della scrittura sin da
bambina, all’eta di 12 anni inizia l’elaborazione del proprio romanzo “ERA”, di matrice
FANTASY, di cui ne arricchira la trama con esperienze di vita privata, fino ad arrivare alla
stesura completa nel 2013. Intanto, insieme a questa passione, si applica vivamente in
self-taught anche al Disegno tradizionale. Adora la cultura classica e norrena, in particolar
modo quella giapponese, e tutt’e tre le hanno ispirato numerosi spunti per il libro.
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