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Weiss La vita di Sansa è in pericolo e Ned prende una decisione fatale. Intanto Jon è costretto a scegliere tra la famiglia che si è lasciato alle spalle
e i suoi doveri come Night Watcher. Weiss Al Castello Nero Jon Snow comincia il suo allenamento per diventare un membro dei Night's Watch.
A Winterfell, Robb convoca i vassalli della famiglia per muovere contro alle forze di Tywin e Jaime Lannister, e in aiuto di suo padre. Intanto Jon
Snow e Tyrion Lannister si dirigono verso la Barriera a nord, il primo per unirsi ai Night's Watch, il secondo per curiosità. I delicati equilibri politici
si infrangono quando qualcuno cerca di far tacere definitivamente il piccolo Bran Stark, colpevole di aver scoperto un terribile segreto. Con
curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle
recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anche e soprattutto al divertimento e alla passione. Dany paga un prezzo terribile per il suo amore,
ma trova una nuova speranza.
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Inoltre il Re propone un matrimonio tra suo figlio Joffrey, erede al trono di spade e la figlia di Ned, Sansa. Da questo incontro prende il via una
serie di eventi che porterà Ned, Sansa e Arya ad Approdo del Re, mentre il resto della famiglia Stark rimane a Grande Inverno per controllare il
territorio. I delicati equilibri politici si infrangono quando qualcuno cerca di far tacere definitivamente il piccolo Bran Stark, colpevole di aver
scoperto un terribile segreto. Lady Catelyn Stark riceve conferma dei suoi sospetti e accusa i Lannister del misfatto, evento scatenante che darà il
via a una serie di conflitti. Intanto al di là del Mare Stretto, Viserys Targaryen, figlio del Re Folle Aerys II, deposto da Robert Baratheon, dà sua
sorella Daenerys in sposa a Khal Drogo, un potente condottiero che gli promette un esercito per riappropriarsi del trono dei Sette Regni. Weiss
Re Robert e il suo entourage si dirigono a sud con Ned Stark e le sue figlie, Sansa e Arya. Durante il viaggio, Arya finisce nei guai con il principe
Joffrey mettendo Ned in una posizione difficile. Intanto Jon Snow e Tyrion Lannister si dirigono verso la Barriera a nord, il primo per unirsi ai
Night's Watch, il secondo per curiosità. Daenerys comincia a rendersi conto di cosa significa essere sposata a un signore della guerra. A Winterfell
Bran Stark sta lottando per rimanere in vita. Weiss Al Castello Nero Jon Snow comincia il suo allenamento per diventare un membro dei Night's
Watch. Catelyn è convinta di sapere chi ha cercato di assassinare Bran. Arya comincia il suo allenamento al combattimento con Syrio Forel.
Daenerys intanto ha dei problemi con suo fratello, Viserys, mentre Jamie e Cersei scoprono la verità sul fato di Bran. Un torneo viene organizzato
in onore del nuovo Primo Cavaliere del Re, Jon prende in simpatia una nuova recluta dei Night's Watch, Samwell Tarly. Tyrion si trova al posto
sbagliato al momento sbagliato. Catelyn si ferma a una locanda mentre sta facendo il viaggio di ritorno a Winterfell. Weiss Mentre Re Robert è
impegnato in una partita di caccia, Ned deve risolvere una serie di problemi. All'Eyrie, Tyrion affronta il tribunale per i crimini di cui è accusato.
Viserys finalmente ottiene il pagamento per la mano di sua sorella data a Khal Drogo. Weiss Ned e Cersei si incontrano per discutere della morte
di Jon Arryn. Jon Snow proclama il suo giuramento come membro dei Night's Watch. Khal Drogo prende una decisione improvvisa dopo un
attentato nei confronti di sua moglie. Re Robert viene gravemente ferito e deve decidere del futuro del suo regno. Martin Dopo l'arresto di Lord
Stark, gli uomini dei Lannister assaltano i quartieri del Primo Cavaliere del Re e Arya riesce a sfuggire miracolosamente a una carneficina. Sua
sorella Sansa, invece, diventa una pedina nelle mani di Cersei. A Winterfell, Robb convoca i vassalli della famiglia per muovere contro alle forze di
Tywin e Jaime Lannister, e in aiuto di suo padre. Intanto Tyrion forma una sorta di alleanza con le tribù della Valle, e Dany affronta aspetti assai
spiacevoli della vita con il suo nuovo popolo. Weiss La vita di Sansa è in pericolo e Ned prende una decisione fatale. Catelyn fa un patto
pericoloso con Walder Frey. Tyrion è costretto a combattere sul fronte da suo padre. Robb ha la sua prima vittoria e cattura un prigioniero
prezioso. Jon riceve una ricompensa per il suo valore e scopre un oscuro segreto su Master Aemon. La ferita di Drogo s'infetta e Dany decide di
affidarsi alla vecchia maga. Weiss Le tragiche notizie arrivano nei Sette Regni, Bran e Rickon hanno lo stesso sogno profetico, Catelyn interroga
Jaime sulla caduta di suo figlio e il destino di Robb è cambiato per sempre. Arya assume una nuova identità con la speranza di scappare da King's
Landing, mentre Sansa è terrorizzata da Joeffrey. Intanto Jon è costretto a scegliere tra la famiglia che si è lasciato alle spalle e i suoi doveri come
Night Watcher. Dany paga un prezzo terribile per il suo amore, ma trova una nuova speranza. Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo
da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anche e
soprattutto al divertimento e alla passione. © 2018 NetAddiction Srl P. Angelini, 12 - 05100 Terni Capitale sociale: Euro 119.
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© 2018 NetAddiction Srl P. All'Eyrie, Tyrion affronta il tribunale per i crimini di cui è accusato. Da questo incontro prende il via una serie di eventi
che porterà Ned, Sansa e Arya ad Approdo del Re, mentre il resto della famiglia Stark rimane a Grande Inverno per controllare il territorio.
Catelyn si ferma a una locanda mentre sta facendo il viaggio di ritorno a Winterfell. Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni
all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anche e
soprattutto al divertimento e alla passione. Weiss Mentre Re Robert è impegnato in una partita di caccia, Ned deve risolvere una serie di problemi.
Sua sorella Sansa, invece, diventa una pedina nelle mani di Cersei. Robb ha la sua prima vittoria e cattura un prigioniero prezioso. A Winterfell
Bran Stark sta lottando per rimanere in vita. Jon riceve una ricompensa per il suo valore e scopre un oscuro segreto su Master Aemon. Weiss La
vita di Sansa è in pericolo e Ned prende una decisione fatale. Jon Snow proclama il suo giuramento come membro dei Night's Watch.
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Martin Dopo l'arresto di Lord Stark, gli uomini dei Lannister assaltano i quartieri del Primo Cavaliere del Re e Arya riesce a sfuggire
miracolosamente a una carneficina. Daenerys comincia a rendersi conto di cosa significa essere sposata a un signore della guerra. Con curiosità e
impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni,
all'approfondimento e all'analisi, ma anche e soprattutto al divertimento e alla passione. I delicati equilibri politici si infrangono quando qualcuno
cerca di far tacere definitivamente il piccolo Bran Stark, colpevole di aver scoperto un terribile segreto. Intanto Tyrion forma una sorta di alleanza
con le tribù della Valle, e Dany affronta aspetti assai spiacevoli della vita con il suo nuovo popolo. Weiss Al Castello Nero Jon Snow comincia il
suo allenamento per diventare un membro dei Night's Watch.
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Re Robert viene gravemente ferito e deve decidere del futuro del suo regno. Weiss Mentre Re Robert è impegnato in una partita di caccia, Ned
deve risolvere una serie di problemi.

Robb ha la sua prima vittoria e cattura un prigioniero prezioso. A Winterfell, Robb convoca i vassalli della famiglia per muovere contro alle forze di
Tywin e Jaime Lannister, e in aiuto di suo padre. Un torneo viene organizzato in onore del nuovo Primo Cavaliere del Re, Jon prende in simpatia
una nuova recluta dei Night's Watch, Samwell Tarly. Il trono di spade stagione 1 torrent italiano La vita di Sansa è in pericolo e Ned prende una
decisione fatale. Intanto Jon Snow e Tyrion Lannister si dirigono verso la Barriera a nord, il primo per unirsi ai Night's Watch, il secondo per
curiosità. Lady Catelyn Stark riceve conferma dei suoi sospetti e accusa i Lannister del misfatto, evento scatenante che darà il via a una serie di
conflitti. Durante il viaggio, Arya finisce nei guai con il principe Joffrey mettendo Ned in una posizione difficile. Intanto Jon è costretto a scegliere
tra la famiglia che si è lasciato alle spalle e i suoi doveri come Night Watcher. Weiss Ned e Cersei si incontrano per discutere della morte di Jon
Arryn. Catelyn è convinta di sapere chi ha cercato di assassinare Bran. I delicati equilibri politici si infrangono quando qualcuno cerca di far tacere
definitivamente il piccolo Bran Stark, colpevole di aver scoperto un terribile segreto.

