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Quest'edizione include tutti e tre i libri della saga: La Compagnia dell'Anello, Le due Torri e Il
ritorno del Re. VERSIONE EBOOK RIVEDUTA E CORRETTA. 30/01/2017: - ripristinati i
paragrafi alla fine di "Molti incontri" (Libro secondo, Capitolo I); - ripristinato nel frontespizio il
testo in lettere Feanoriane e Cirth; - ripristinata e migliorata la formattazione del testo; - resi
interattivi i rimandi interni; - aumentata la risoluzione di alcune immagini e corretto
l'orientamento; - modificata la struttura dell'indice interattivo; - rimossi diversi refusi. 23/10/17: aggiornate copertina e pagina di presentazione. Un mondo sul ciglio dell'abisso, un pugno di
eroi capaci di opporsi al male. Una pietra miliare della letteratura di tutti i tempi. Avventure in
luoghi remoti e terribili, episodi di inesauribile allegria, segreti paurosi che si svelano a poco a
poco, draghi crudeli e alberi che camminano, città d'argento e di diamante poco lontane da
necropoli tenebrose in cui dimorano esseri che spaventano al solo nominarli, urti giganteschi di
eserciti luminosi e oscuri. Tutto questo è Il Signore degli Anelli, leggenda e fiaba, tragedia e
poema cavalleresco, romanzo d’eccezione al di fuori del tempo, semplice e sublime.
The first volume in the trilogy, tells of the fateful ppower of the One ring. All the members of the
fellowship, hobbits, elves and wizards, are plunged into a clash between good and evil.
Il signore degli anelliTascabili narrativa
"Il Signore degli Anelli" è un romanzo di avventure in luoghi remoti e terribili, di episodi
d'inesauribile allegria, di segreti paurosi che si svelano a poco a poco, di draghi crudeli e alberi
che camminano, di città d'argento e di diamante poco lontane da necropoli tenebrose in cui
dimorano esseri che spaventano al solo nominarli, di eserciti luminosi e oscuri. Tutto questo in
un mondo immaginario ma ricostruito con cura meticolosa, e in effetti assolutamente
verosimile, perché dietro i suoi simboli si nasconde una realtà che dura oltre e malgrado la
storia: la lotta, senza tregua, fra il bene e il male.
La nuova edizione del classico di J.R.R. Tolkien nella traduzione di Ottavio Fatica arricchita da
50 tavole illustrate dal pluripremiato artista Alan Lee. Il Signore degli Anelli è un romanzo
d’eccezione, al di fuori del tempo: chiarissimo ed enigmatico, semplice e sublime. Dona alla
felicità del lettore ciò che la narrativa del nostro secolo sembrava incapace di offrire: avventure
in luoghi remoti e terribili, episodi d’inesauribile allegria, segreti paurosi che si svelano a poco
a poco, draghi crudeli e alberi che camminano, città d’argento e di diamante poco lontane da
necropoli tenebrose in cui dimorano esseri che spaventano solo al nominarli, urti giganteschi di
eserciti luminosi e oscuri; e tutto questo in un mondo immaginario ma ricostruito con cura
meticolosa, e in effetti assolutamente verosimile, perché dietro i suoi simboli si nasconde una
realtà che dura oltre e malgrado la storia: la lotta, senza tregua, fra il bene e il male. Leggenda
e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, il romanzo di Tolkien è in realtà un’allegoria della
condizione umana che ripropone in chiave moderna i miti antichi.
“La scacchiera è pronta e le pedine si sono messe in moto.” Gandalf sa bene che ormai
Sauron è pronto a sferrare il suo attacco: una nube nera incombe sulle Terre degli Uomini,
oscurando il sole e le speranze. Il mago è a Minas Tirith, ultimo baluardo di coloro che si
oppongono all’Oscuro Signore: qui accorreranno Théoden e i suoi Rohirrim; qui si
ricongiungeranno Pippin e Merry, i due mezzomini che hanno saputo dimostrare tutto il proprio
valore; qui si attende il ritorno dell’erede di Isildur, che arriverà per la via più inaspettata. E
mentre una grande battaglia infuria a Gondor, Frodo e Sam affrontano a Mordor gli ultimi
terribili passi del loro cammino: devono vincere la stanchezza e la paura per gettare l’Anello
Unico nel fuoco del Monte Fato.Nel terzo e conclusivo volume de Il Signore degli Anelli il Bene
trionfa, ma non senza grandi perdite, e il mondo a cui i valorosi combattenti fanno ritorno non
sarà mai più lo stesso, come è stato per Tolkien dopo la Grande Guerra e come accade a tutti
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coloro che hanno attraversato grandi e piccoli cambiamenti: epiche o intime che siano, le
battaglie forgiano chiunque, uomini, elfi, nani o hobbit allo stesso modo.
Composto da tre romanzi pubblicati in Gran Bretagna fra il 1954 e il 1955, Il Signore degli
Anelli è uno dei più grandi cicli narrativi del XX secolo. J.R.R. Tolkien, studioso di letteratura
inglese medievale e anglosassone, è riuscito a creare un mondo e un epos che da sempre
affascinano e influenzano lettori e scrittori di tutto il mondo.La Compagnia dell’Anello si apre
nella Contea, un idilliaco paese agricolo dove vivono gli hobbit, piccoli esseri lieti, saggi e
longevi. La quiete è turbata dall’arrivo dello stregone Gandalf, che convince Frodo a partire
per il paese delle tenebre, Mordor, dove dovrà gettare nelle fiamme del Monte Fato il terribile
Anello del Potere, giunto nelle sue mani per una serie di incredibili circostanze. Un gruppo di
hobbit lo accompagna e strada facendo si aggiungono alla banda l’elfo, il nano e alcuni
uomini, tutti uniti nella lotta contro il Male. La Compagnia affronta un cammino lungo e
pericoloso, finché i suoi membri si disperdono, minacciati da forze oscure, mentre la meta
sembra allontanarsi sempre di più.
Copyright: 853b2230c191bb3359cfe0a38cb91885

Page 2/2

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

