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La Terra Delle Storie Oltre I Regni

Bruner si impegna a rompere l'isolamento settoriale del diritto per avvicinarlo al più
vasto settore della narrazione. Al racconto come regno del possibile. "Tuttolibri" Tre
magistrali lezioni di una delle figure più autorevoli della psicologia contemporanea
indagano i meccanismi del pensiero narrativo e il ruolo che esso svolge nella
strutturazione della realtà.
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Nel 1859 L'origine delle specie di Charles Darwin scosse il mondo dalle fondamenta.
Darwin sapeva benissimo che la sua teoria dell'evoluzione avrebbe provocato un
terremoto, ma non avrebbe mai potuto immaginare che, un secolo e mezzo dopo, la
controversia avrebbe continuato a infuriare.
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Sebastian, un musicista cinico e disincantato, rivive in sogno il ricordo di un passato in cui era
giovane, pieno di speranze e d’amore. Al risveglio l’eco di quel sentimento non svanisce ma
lo lascia con lo struggente desiderio di ritornare nel sogno e ritrovare lei, la donna che amava.
Per farlo, però, deve varcare di nuovo la linea che separa la realtà dalla fantasia, fino a
Wasteland, la terra dei sogni perduti. Spinto dalla voglia di rinascere, Sebastian affronta un
viaggio nella propria mente, per approdare in un luogo dove stupore, speranza e amore sono
ancora possibili. Wasteland. La terra dei sogni perduti è la storia di una rivoluzione interiore,
un’odissea attraverso mondi fantastici e incontri eccezionali, alla ricerca del segreto della
felicità e del senso della vita.
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L'Uomo Mascherato sta preparando il suo esercito nella Terra delle Storie; tocca ad Alex e
Conner fermarlo... peccato che Alex è stata espulsa dal Consiglio delle Fate e nessuno vuole
credere che il pericolo sia imminente.Con il solo aiuto del gruppo raccogliticcio di Riccioli
d'Oro, Cappuccetto Rosso e Mamma Oca, i gemelli scoprono le oscure trame dell'Uomo
Mascherato: possiede una potente pozione magica che gli permette di entrare in qualunque
libro per reclutare tutti i più terribili cattivi delle storie.Comincia così una corsa attraverso la
Terra di Oz, L'Isola che Non C'è, il Paese delle Meraviglie Riusciranno Alex e Conner a
contrastare il loro nemico o rimarranno sempre un passo indietro?Fiabe e storie classiche si
mescolano, quandoi gemelli Bailey viaggiano oltre i Regni.
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In futuro, il Sole morirà e l’eterna notte avvolgerà ogni cosa. In quel futuro, ci sveglieremo
ripensando a tutto ciò che oggi viviamo, al nostro presente e sarà come sognare... Una nebbia
grigia, evanescente come una fosca nuvola, circonderà l’Ultima Ridotta, la Grande Piramide di
metallo grigio che ospiterà nel sottosuolo i pochi abitanti superstiti di questo mondo. Protetta e
prigioniera nelle sue mura d’acciaio, quello che resterà dell’umanità vivrà giorni scanditi da
ritmi matematici. Fuori, nel buio eterno di una Terra senza aurore, tra megaliti animati da
malefiche volontà, si aggireranno creature mostruose, inenarrabili emanazioni di forze
imperscrutabili. Eppure, un giovane deciderà di avventurarsi sulla superficie, seguendo il
richiamo di qualcuno, o di qualcosa, che non riesce a ignorare.
Ma come si può far finta di niente dopo aver scoperto che il mondo delle fiabe esiste davvero e
la nonna è la Fata Madrina di Cenerentola? Del resto, la nonna non si fa viva da tanto, troppo
tempo: i gemelli cominciano a essere in pensiero. E ne hanno ogni ragione, perché nella Terra
delle Storie è tornata l'Incantatrice - la fata che ha maledetto la Bella Addormentata - per
compiere la sua vendetta e ha rapito la mamma dei gemelli. Alex e Conner devono tornare nel
mondo delle fiabe a tutti i costi. Per fortuna là hanno lasciato tanti amici, Jack e Riccioli d'Oro,
Cappuccetto Rosso e Ranocchietto perché solo con una buona squadra si può sperare di
sconfiggere la nemica più temibile.
Oltre i regni. La terra delle storieBest BureauLa Terra delle Storie - Oltre i regniRizzoli
A box of small crayons, a big adventure to explore the moon. Creative training to cultivate
children's observation, imagination, and exploratory skills. The picture book is translated into
thirteen languages to mark the 50th anniversary of the Apollo 11 moon landing Won Europe,
America, Japan Eleven international book selection awards affirmed. European Piper
Literature Award, Hammelburg, Germany Marble Award, American Library Association Book
Selection Award, American Golden Duck Picture Book Award, a well-known independent
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bookstore in the United States, 57th Street Books, an annual selection of books School Library
Journal Clarion Magazine Annual Selection Book Baker School of Education Annual Children.
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Per Eva il giardino dell'Eden è solo un vago ricordo, così come gli arcangeli e tutto ciò
che fa parte del Regno Celeste. L'unica cosa che vorrebbe la ragazza è riavere Adam
al suo fianco, ma la terribile maledizione, che pende sui loro capi, sembra destinata a
durare per sempre. Per Lilith, il Regno Celeste è il nemico da sconfiggere ed Eva la
pedina ideale per raggiungere i suoi scopi di vendetta. Mentre le forze del bene e del
male si risvegliano dal loro antico torpore, vecchi e nuovi legami sono messi a dura
prova in quella che, ben presto, si trasformerà nell'ultima grande guerra tra il Regno
Celeste e gli Inferi. Chi avrà la meglio, guadagnando la vittoria? E il Padre, che ha
generato ogni creatura con immenso Amore, rimarrà spettatore dello sfacelo tra Suoi
figli?
Conner Bailey crede che le sue avventure nel Mondo delle Fiabe siano terminate,
finché non scopre un indizio misterioso lasciato dai fratelli Grimm. Con l'aiuto della sua
amica Bree e della stravagante Mamma Oca, parte in missione attraverso l'Europa per
decifrare un avvenimento che risale a duecento anni fa. Frattanto sua sorella Alex si sta
allenando per diventare Fata Madrina, ma esaudire i desideri altrui non è affatto
semplice. Quando la minaccia incombe di nuovo sulla Terra delle Storie, Conner e Ales
devono unirsi a tutti i re e le regine per salvare il Mondo delle Fiabe. Ma non c'è niente
che possa preparare davvero i gemelli alla battaglia in arrivo... nè al segreto che
cambierà oer sempre la loro vita.
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