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La Genesi Di Shannara 3 L'esercito Dei Demoni
Nel Medioevo il Verbo aveva scelto Owain Glyndwr, l'eroe dell'indipendenza del Galles, per combattere le forze del Vuoto che minacciavano l'umanit . Cinque secoli dopo sar un suo discendente, dotato degli stessi poteri magici, a continuare la lotta contro i Demoni.
Nel mondo di Faerie, quando la terra era giovane, prima dell'arrivo degli esseri umani, la magia deteneva il potere e le Pietre Magiche proteggevano sia gli Elfi sia le loro terre. Ma quando una ragazza del popolo degli Elfi si era perdutamente innamorata di un figlio del Vuoto, lui l'aveva ingannata: si era impossessato delle Pietre Magiche ed era scappato, spezzandole il cuore e scatenando una tremenda guerra tra le forze del
bene e del male, che aveva portato alla scomparsa delle Pietre Magiche. Sono passate migliaia di anni e la situazione
sempre molto tumultuosa nel mondo, ora conosciuto come le Quattro Terre. La magia
in conflitto con le nuove scienze e gli Elfi si sono ormai separati da tutte le altre Razze. L'Ordine dei Druidi si sta estinguendo e tutte le sue conoscenze rischiano di andare perdute a causa delle trame di un losco
personaggio, che
diventato Primo ministro della potente Federazione grazie al tradimento e all'assassinio. Leggendo un antico e dimenticato diario, la giovane druida Alphenglow Elessedil incappa nel racconto segreto di un cuore lacerato e nella scioccante verit sulle Pietre Magiche scomparse. Mai una scoperta era stata cos pericolosa. Ma la ragazza non pu certo sottrarsi al cammino che il destino ha scelto per lei,
soprattutto perch chiunque entri in possesso delle Pietre Magiche e del loro segreto potere potrebbe avvantaggiarsene nel peggiore dei modi.
Da pi di trent'anni Terry Brooks
il maestro incontrastato del fantasy mondiale. Con L'ultimo cavaliere si apre un nuovo entusiasmante capitolo del leggendario ciclo di Shannara...
Catalogo dei libri in commercio
Die Verschw rung der Druiden
La spada di Shannara
La genesi di Shannara - 3. L'esercito dei demoni
Il ciclo degli eredi di Shannara - 4. I talismani di Shannara

L'Armageddon, la battaglia conclusiva tra le forze del Bene e del Male, è giunta. E ha perso il Bene. Ma c'è ancora una possibilità: un Variante, una creatura magica che si nasconde sotto l'aspetto di un ragazzo di vent'anni, ignaro della propria natura e dei propri poteri...
Parliamo di fantasy e di giochi in questo numero. Vi proponiamo uno speciale su Terry Brooks, super ospite dell’edizione 2010 di Lucca Games, una guida ai giochi fantasy e un singolare racconto-gioco che siamo sicuri vi divertirà. La parte narrativa propone anche stavolta validi “giovani leoni” italiani – Eleonora Rossetti, Bruno Bacelli, Maurizio Cometto e
Simone Conti – guidati da un prestigioso nome straniero: la statunitense Pat Cadigan; nota come esponente di spicco del movimento cyberpunk, in C’è vita dopo la riabilitazione? si cimenta in modo originale con il tema vampirico. Parliamo d’Italia anche con i nostri articoli dedicati Med Fantasy, del contributo al fantastico italiano di due grandi scrittori Lino
Aldani e Andrea Camilleri e di tradizioni popolari siciliane. Sul fronte internazionale vi proponiamo James Barrie e La Collina dei Conigli, di Richard Adams. Occhio anche al mondo del fumetto con un focus sul mondo dei Manga. Videogiochi, cinema e musica completano il numero con articoli su Assassin’s Creed, Harry Potter e i Doni della Morte e la metal band
Blind Guardian.
Nel giardino della vita appassiscono le foglie dell'Eterea, la magica pianta che da secoli mantiene il divieto contro il ritorno dei demoni e assicura la pace al popolo degli Elfi. Solo se uno degli Eletti riuscirà a bagnarne un seme nella fontana del Fuo
Il viaggio della Jerle Shannara - 1. La strega di Ilse
Il ciclo di Landover - 4. La scatola magica di Landover
Das erste Buch des Ahnen
La genesi di Shannara - 1. I figli di Armageddon
Giornale della libreria
Per i quattro eredi di Shannara, riunitisi per liberare le quattro terre dal dominio degli Ombrati, non sono poche le prove che lo spettro del mitico Allanon impone loro di superare. E' infatti necessario restituire ai druidi la scomparsa roccaforte di Paranor, ma occorre anche ritrovare la magica Pietra Nera degli Elfi, attualmente in possesso di una creatura antichissima che sta lentamente pietrificando il mondo. Proseguendo il ciclo
iniziato con "Gli eredi di Shannara", Terry Brooks ha saputo creare una favola spettacolare, un magico viaggio nell'ignoto e nel fantastico dove niente è impossibile.
Fra gnomi e giganti, misteri e magie, le straordinarie avventure del giovane Shea e dei suoi compagni, in lotta contro il Signore degli Inganni e le terrificanti potenze del Male. Il romanzo che inaugura la più spettacolare saga "fantasy" degli ultimi ann
A Hopewell nell'Illinois arrivano due uomini: uno è un demone pronto a sfruttare gli odi del paese per suscitare distruzione e morte, l'altro è dotato del dono profetico di prevedere il futuro e sa che deve sconfiggere i suoi diabolici avversari...
Terre di Confine
Il Druido supremo di Shannara - 2. Tanequil
Il ciclo di Shannara - 3. La canzone di Shannara
Il ciclo di Shannara - 1. La spada di Shannara
La genesi di Shannara
Ideale premessa alla prima "puntata" della fortunata epopea fantasy La spada di Shannara , il romanzo narra la strenua lotta del druido Bremen per liberare le Quattro Terre dalla barbarie in cui sono cadute dopo la sanguinosa Guerra delle Razze.
Sui popoli delle Quattro Terre incombono oscure e terribili maledizioni tramandate dall'Ildatch, il libro della magia nera. Il mitico Druido non si sottrae a quest'ultimo combattimento contro il Male aiutato dall'erede di Shannara, l'antico re degli Elfi.
La principessa Mistaya ritorna in questo nuovo appassionante episodio mostrando le sue straordinarie doti magiche, che uniscono gli insegnamenti dell'educazione terrestre, gli incantesimi del mago Questor Thews e i sortilegi mortali della Strega del Crepuscolo.
Die Offenbarung von Shannara
Gli oscuri segreti di Shannara - 1. I guardiani di Faerie
Roman
Il ciclo degli eredi di Shannara - 3. La regina degli elfi di Shannara
Effemme 2
Attenta ragazza! Vedo sulla tua strada pericolo, difficoltà, tradimenti e male oltre ogni immaginazione. La profezia della vecchia Addershag è tremenda, eppure Wren Ohmsford attraversa le Terre dell'Ovest e lo Spartiacque Azzurro, supera foreste e deserti alla ricerca degli Elfi. Quegli Elfi che da oltre cent'anni nessuno ha più incontrato nel mondo degli uomini. La sua è una missione ai limiti dell'impossibile, ma Wren non può evitarla. Per obbedire all'ombra di
Allanon e per sciogliere finalmente il mistero che avvolge le sue stesse origini. La fantastica epopea di Shannara si arricchisce di un nuovo, esaltante capitolo. Ancora una volta Terry Brooks spinge più lontano i confini del suo mondo magico.
Questor, mago pasticcione, vuole restituire sembianze umane a Abernathy, lo scriba di Corte ridotto a cane parlante. Qualcosa però va storto e Abernathy viene spedito sulla terra. Ben Holiday e i suoi amici vanno a cercarlo: il viaggio sarà molto più insidioso del previsto...
Su una Terra devastata in maniera irreversibile dall'inquinamento e dalle pestilenze imperversa ormai incontrastato il Vuoto, essenza stessa del Male. Suoi fidi servitori sono i Demoni, spaventose creature postumane, frutto delle terribili contaminazioni ambientali. Il genere umano stesso sembra destinato a una progressiva e inesorabile estinzione. Pochi e sparuti drappelli di uomini e donne sopravvivono in avamposti fortificati ai terribili attacchi dei mutanti, ma la loro fine
sembra ormai prossima. Spetterà ad Angel Perez e Logan Tom, gli ultimi sopravvissuti tra i Cavalieri della Parola, prendere in mano il destino del mondo, mettendosi alla ricerca di due misteriosi talismani in grado di garantire la sopravvivenza alla Terra.
Die Magier von Shannara
Il ciclo di Shannara - 2. Le pietre magiche di Shannara
Il ciclo di Landover - 6. La principessa di Landover
Ciclo del viaggio della Jerle Shannara
Die Elfen von Cintra : Roman
Rimmer Dall, il capo dei malefici Ombrati, è pronto alla sfida finale. Solo il coraggio di un pugno di eroi e il potere di alcuni magici talismani può salvare le Quattro terre. Con questo romanzo si conclude una tra le più spettacolari e indimenticabili epopee della letteratura fantasy.
È sempre il malefico mago Gorse a dare dei problemi a Ben Holiday. Fuggito dalla scatola magica dove era stato rinchiuso, il malvagio stregone riesce a intrappolarvi i suoi nemici per portare a termine il piano di distruzione di Landover.
»Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu einer neuen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches Kind: Sie hat auffällig schwarze Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit bewegen. Und sie ist erst acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht schon im Schatten des Galgens, als sie von der
Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade gerettet wird, wo sie man sie zur Kriegerin ausbildet. Doch der Mann, den sie getötet hat, gehörte einer der mächtigsten Familien des Reiches an – die alles daransetzt, sich an ihr und den Schwestern des Konvents zu rächen. Doch Nona ist alles andere aIs leichte Beute. Im Kloster zur süßen Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe der
Welt manipulieren, Schwestern der Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen, und hier werden die gefährlichsten Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides Trainingsprogramm, das sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den verschiedensten Waffen zu
kämpfen. Mit den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des Reiches, sie werden Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie, Anthony
Ryan, Brent Weeks und Peter V. Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark Lawrence' bisher bestes Buch.« The British Fantasy Society
Le leggende di Shannara - 1. L'ultimo cavaliere
Le leggende di Shannara - 2. Il potere della magia
I figli di Armageddon. La genesi di Shannara
Il preludio di Shannara - Il primo re di Shannara
Il ciclo di Landover - 3. Mago a metà
Dopo la distruzione della civiltà a causa delle guerre chimiche e batteriologiche, gli Elfi sono a rischio di estinzione e la loro unica salvezza sono le Pietre Magiche...
La strega di Ilse è il primo capitolo di una nuova e appassionante trilogia, dedicata al viaggio della nave magica. Una nuova epopea annunciata dallo stesso Brooks come il suo capolavoro.
Il secondo capitolo di una nuova, esaltante saga dal creatore del Mondo di Shannara.
Rivisteria
Il ciclo del Demone - 1. Il Demone
Il ciclo degli eredi di Shannara - 2. Il druido di Shannara
La genesi di Shannara - 2. Gli elfi di Cintra
L'esercito dei demoni. La genesi di Shannara
Der Auftakt zu einer neuen großen Trilogie im Stil von "Der Herr der Ringe"! Dämonenhorden sind über die Welt hergefallen, und die letzten Überlebenden der Menschen und Elfen haben sich in ein abgelegenes Tal geflüchtet. Da entdecken die jungen Fährtenleser Panterra und Prue eindeutige Hinweise darauf, dass die Dämonen ihre Zuflucht aufgespürt haben. Doch der Ältestenrat verstrickt sich in endlose
Debatten, was nun zu tun sei, und kommt zu keiner Entscheidung. Also brechen Panterra und Prue ohne den Segen des Rates auf, um das letzte Mittel zu finden, das die Talbewohner jetzt noch retten kann – den Schwarzen Stab.
Sono trascorsi solo tre secoli dalla morte di Allanon, il mitico Druido protettore delle razze, ma nelle Quattro Terre nessuno osa ricordare le glorie del passato. Finché un messaggio non raggiunge Par Ohmsford, l'erede di Shannara che ha conservato il potere della Canzone Magica...
Il nome di George R.R. Martin è sempre al centro dell'attenzione. L'attesa di cinque anni per il nuovo romanzo è adesso affiancata dalle aspettative per la serie TV ispirata alle sue famose Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Ecco perché vi presentiamo un ricco dossier su questo famoso e amato autore. Ripercorriamo poi insieme a voi il 2009 fantastico nei principali media di nostro interesse: cinema, fumetti, libri,
videogiochi. Nutrita la sezione di articoli di approfondimento, dedicata a svariati argomenti, come il parco a tema di Harry Potter, l'urban fantasy, al grande e dimenticato Clark Asthon Smith, allo studio Ghibli del maestro del cinema di animazione Hayao Miyazaki. La sezione narrativa, che comprende racconti di autori italiani come Clelia Farris, Cristina Donati, Alberto Priora e l'esordiente Marco Guadalupi, si
onora di ospitare un racconto inedito per l'Italia di un maestro del fantastico: Neil Gaiman.
Effemme 1
Waffenschwestern
Il ciclo del Demone - 2. Il cavaliere del verbo
Il ciclo degli eredi di Shannara - 1. Gli eredi di Shannara
Der Baum der Talismane
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