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L'Accademia di Anjur, la più grande e antica istituzione dello Stato, è arrivata a fare le selezioni nel piccolo
paese dove vive Shani. Entrare in Accademia è un sogno di molti, ma solo pochi eletti possono accedervi.
Inizialmente esclusa, Shani riuscirà invece a conquistare il suo posto nell'Accademia dopo aver scoperto, a
sorpresa, di avere il Dono e poter controllare l'Archean. Shani lascerà così il suo paesino per entrare
nell'Accademia e iniziare l'avventura più grande della sua vita. Ma all'Accademia le regole sono ferree e i
pericoli sono tanti e Shani, che rischia di essere espulsa, verrà coinvolta in un complotto che rischia di portare
alla guerra civile. Di chi potrà fidarsi? Ma soprattutto, riuscirà proprio lei, così derisa da tutti, a fermare la
guerra prima che inizi e a riguadagnarsi il suo posto all'Accademia per l'anno successivo?
Autore. Leggi L'accademia di Anjur Il numero trentuno di Federica Petroni con Rakuten Kobo. Il numero
trentuno è un libro scritto da Federica Petroni pubblicato da La Corte Editore nella collana Labyrinth Cari
visitatori della Tana,oggi torno finalmente a recensire un romanzo. Il file è in formato EPUB: risparmia
online con le. L’Accademia di Anjur, la più grande e antica istituzione dello Stato, è arrivata a fare le
selezioni nel piccolo paese. Buongiorno, lettori. Il numero trentuno. La trama e le recensioni di 'L'accademia
di Anjur. direi che L'Accademia di Anjur è una buona prima prova per un. Visualizza carrello
“L’ACCADEMIA DI ANJUR – Il numero Trentuno – Federica Petroni” è stato aggiunto al tuo carrello. si
tratta del primo volume dell’Accademia di Anjur, il numero trentuno di Federica Petroni,. :) Oggi si conclude

il blogtour dedicato al romanzo 'L'accademia di Anjur - il numero trentuno' di Federica Petroni. Oggi vi vorrei
parlare del primo Fantasy letto nel 2018, si tratta di ” L’accademia di Anjur il numero trentuno ” di Federica
Petroni. . Shani vive in un piccolo paese, non ha mai visto una vera. L’Accademia di Anjur, la più grande e
antica istituzione dello Stato, è. Acquista a prezzo scontato L' accademia di Anjur. Il numero trentuno ad un
prezzo imbattibile. accademia di Anjur.
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