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Il Regno Delle Fate
Provides alphabetically arranged entries on folk and fairy
tales from around the world, including information on
authors, subjects, themes, characters, and national
traditions.
Le informazioni contenute in questo straordinario libro
provengono da una fonte non tradizionale e, tuttavia, il
suo messaggio è di quelli che risuoneranno
profondamente nel cuore di ogni lettore, a prescindere
dal credo religioso, dalle scelte politiche,
dall'orientamento sessuale, dal livello culturale e da
qualsiasi altro fattore. Attraverso una descrizione
allegorica ci viene rivelata la storia dell’umanità: la sua
discesa sulla Terra dopo aver lasciato la beatitudine del
Regno dello Spirito, il suo incredibile viaggio fino ai nostri
giorni in cui molti “Angeli” umani si stanno preparando
per il prossimo passo evolutivo: l’integrazione della
propria divinità nella materia. Privo di ogni retorica,
dogma, proselitismo e visioni apocalittiche, Il Viaggio
degli Angeli offre una nuova prospettiva, profondamente
ottimistica, dell’esistenza umana, dando nuove risposte
alle principali domande che turbano il cuore di ogni
uomo, donna, bambino. Un viaggio che vi aprirà il cuore,
vi espanderà la mente trasmettendovi una bella e
profonda comprensione dell’esistenza, di Tutto Ciò che
Fu, Tutto Ciò che È e Tutto Ciò che Sarà. “Noi ti
invitiamo ad aprire il cuore durante questo viaggio che
da Casa ti porterà fino al tuo presente. Ti invitiamo ad
aprire completamente la tua anima, perché Lei già
conosce questo materiale. Ti chiediamo di lasciar da
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parte la mente mentre leggi, per dar modo al cuore,
all'anima, all'espressione di Dio che è in te, di farsi
avanti. Ti invitiamo a darti il permesso di ricordare,
accettare e amare te stesso per tutta la durata di questo
fantastico viaggio.”
Una serie nuovissima per Geronimo Stilton, l'autore per
ragazzi che ha conquistato tutte le classifiche. Un nuovo
genere fantasy per tutte le età!
This Oxford companion provides an authoritative reference
source for fairy tales, exploring the tales themselves, both
ancient and modern, the writers who wrote and reworked
them and related topics such as film, art, opera and even
advertising.
Il terzo capitolo della saga dei Cavalieri del Regno della
Fantasia, in cui una ragazza elfo tenterà di sconfiggere tre
potenti giganti.
L’universo è in pericolo, e il mondo delle fate destinato a
scomparire sotto il buio più profondo. Eris ha rapito la regina
e si è presa i suoi poteri. Ora tocca alle gemelle risolvere la
situazione. Violetta e Margherita sono due ragazze di 16 anni
e a loro insaputa sono le prescelte. I poteri che possiedono
sono superiori a quelli di ogni altra fata, e ad Aberdur si torva
il loro futuro. Il loro compito è quello di salvare il mondo delle
fate e fare in modo che la luce continui a risplendere. Ma
l’impresa è più complicata del previsto e le gemelle si
troveranno di fronte a prove al di là delle loro capacità. Tra
avventure, incantesimi, amori e segreti, le nostre eroine
cercheranno di superare mille ostacoli per salvare questo
magico mondo e il potere che vi arde dentro: la Fantasia!

Uno sguardo breve, divertente e conciso sulla storia del
Regno Unito. Che tu voglia fare una revisione per un
esame di storia o se desideri semplicemente
un'introduzione vertiginosa sul Regno Unito, questo è il
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libro che fa per te. Ti portiamo in un breve tour della
storia dalla Gran Bretagna preistorica, fino alle guerre
dei giorni nostri con una velocità ed efficienza che ti
lasceranno informato su tutti i dettagli che devi sapere
sulla storia del Regno Unito. Prendi la tua copia oggi e
scopri i re, le regine, i governanti moderni e tutto il resto,
comprese le ribellioni irlandesi e scozzesi. PUBLISHER:
TEKTIME
Valeria e il regno delle fate. Il racconto di Fata Dodona
by A.P. Hernández Un libro infantile di fantasia e magia
Nella famiglia di Valeria la musica è sempre stata
qualcosa di molto speciale. Ma Valeria non avrebbe mai
immaginato che la musica, oltre ad essere speciale, è
estremamente potente. Valeria sta imparando a suonare
il violino e un giorno, mentre si esercita, le si presenta un
personaggio molto particolare attratto dal suono del suo
strumento. A partire da questo momento, Valeria si
avventurerà in un magico mondo. Benvenuti nel Regno
delle Fate!
Provides entries on themes and motifs, individuals,
characters and character types, national traditions, and
genres of folk and fairy tales from around the world.
A collection of magical Italian folk and fairy tales—most in
English for the first time The Pomegranates and Other
Modern Italian Fairy Tales presents twenty magical
stories published between 1875 and 1914, following
Italy’s political unification. In those decades of political
and social change, folklorists collected fairy tales from
many regions of the country while influential writers
invented original narratives in standard Italian, drawing
on traditional tales in local dialects, and translated others
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from France. This collection features a range of these
entertaining jewels from such authors as Carlo Collodi,
most celebrated for the novel Pinocchio, and Domenico
Comparetti, regarded as the Italian Grimm, to Grazia
Deledda, the only Italian woman to have received the
Nobel Prize in Literature. With one exception, all of these
tales are appearing in English for the first time. The
stories in this volume are linked by themes of
metamorphosis: a man turns into a lion, a dove, and an
ant; a handsome youth emerges from a pig’s body; and
three lovely women rise out of the rinds of
pomegranates. There are also more introspective
transformations: a self-absorbed princess learns about
manners, a melancholy prince finds joy again, and a
complacent young woman discovers gratitude. Cristina
Mazzoni provides a comprehensive introduction that
situates the tales in their cultural and historical context.
The collection also includes period illustrations and
biographical notes about the authors. Filled with
adventures, supernatural and fantastic events, and brave
and flawed protagonists, The Pomegranates and Other
Modern Italian Fairy Tales will delight, surprise, and
astonish.
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.
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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.
Il sesto volume di una saga che ha conquistato un vasto
pubblico di lettori e in breve tempo è diventata un
appuntamento fisso per tutti gli appassionati del genere.
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