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Merlino E I Cavalieri Della Tavola Rotonda Primi Classici
Per I Pi Piccoli
ePub: FL0157
Margherita Polo, discendente del famoso Marco, racconta al suo bambino di otto anni
le avventure del suo antenato nel Catai, facendo rivivere Kubilai Khan, l’imperatrice
Chabi, Kokachin, Niccolò e Matteo Polo. Nella fusione tra passato e presente,
Margherita e Lorenzo scriveranno l’epilogo di una storia ancora viva. di Eufemia Griffo
Margherita Polo, discendente del famoso Marco, racconta “Il Milione” a suo figlio
Lorenzo, di otto anni. Alternandosi con Rustichello da Pisa, narrerà il viaggio di Marco e
la sua vita nel Catai, facendo rivivere Kubilai Khan, l’imperatrice Chabi, Kokachin,
Niccolò e Matteo Polo. Parlerà dell’amore tra Marco e Kokachin, lieve come la carezza
del vento, dell’amicizia, del coraggio, dello spirito di conoscenza, dell’avventura, del
sogno. Emerge il legame di Marco con la sua Venezia, vissuta o sognata; e quello del
Khan con le città che governa senza conoscerle, illusorie e invisibili, rese reali solo dai
racconti di Marco. Il profondo legame di amicizia tra Marco e il Khan sarà la chiave che
aprirà il cuore del veneziano ed egli comprenderà che il vero senso della vita è essere
sempre responsabili delle proprie scelte, così come accade nel gioco degli scacchi,
dove possiamo scegliere se essere i pezzi o i giocatori che li muovono. Passato e
presente si rincorrono, si fondono e si confondono e, infine, saranno Margherita e suo
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figlio Lorenzo a scrivere l’epilogo del romanzo. Corredato nelle note finali da una
meticolosa ricerca storica, Da lontano, Venezia – I viaggi di Marco Polo si rivolge a un
pubblico di tutte le età.
Belinda e Arielle sono due ragazze con lo stesso sogno: raggiungere la leggendaria
corte di re Artù e venire nominate Cavalieri della Tavola Rotonda. Il loro arrivo a corte,
però, non va come previsto: nessuno crede che due ragazze possano essere
all'altezza di tale onore. Ma quando Artù e i suoi uomini saranno lontani per difendere i
confini del regno, il Cavaliere Silenzioso, sotto la guida di una misteriosa donna,
seminerà il terrore alla ricerca di un antico manufatto, l'Arpa D'Oro, appartenuto al
mago Merlino. Arielle e Belinda sono le uniche che possono fermarlo!
ePub: FL0412; PDF: FL1492
Riavutosi in ospedale dopo un attacco di cuore, un giornalista si ritrova come vicino di
letto la più inquietante delle compagnie. Il conte Anoni Stanislaw Augusto Dunin,
nobiluomo polacco pur sang , dotato di una straordinaria capacità: sa leggere i sogni di
chi gli sta vicino.
Storia di naufraghi e naufragi, di un’isola circondata da un cordone di fari così bello da
essere definito “la Versailles del mare”. Come una zattera ancorata alla prua del
Finistère, il libro narra la storia della piccola isola di Sein, in bretone Enez Sun,
collocata nel parco marino d’Iroise. La distanza che separa il continente dall’isola è
soltanto di otto chilometri, ma quel tratto di mare, chiamato la Raz de Sein, è il luogo
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più pericoloso al mondo per la navigazione. Un’isola abbracciata da due mari, rincorsa
da leggende di corsari, dove i Celti presupponevano la fine del Mondo. L’isola delle
nove Sacerdotesse votate alla castità e di un popolo di Anime in pena che dalla Baia
dei Trapassati erano traghettati a Sein per essere inumati. Streghe, miti e leggende di
cui Enez Sun custodisce un mistero. L’isola di Sein è un crocevia di ricordi, dove le
leggende avvolgono il cuore di emozioni. I senani hanno cavalcato le onde della vita
dimostrando a loro stessi uno straordinario carattere forgiato dall’istinto di
sopravvivenza. I sassi e le rocce custodiscono i pensieri di chi ha attraversato il tempo
e i confini. I senani svicolano, ma sanno di essere ereditieri di un passato che è entrato
nella memoria.
First Published in 2003. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Ho pensato di racchiudere in un testo le storie, i miti, le leggende legate alle figure
fantasiose che accompagnano tanto i sogni quanto gli incubi degli umani, giovani o
anziani che essi siano. Maghi, fate, folletti, nani, draghi, elfi, gnomi, tutte figure
straordinariamente incontrate in un altrettanto singolare viaggio di Mago Merlino nel
mondo del fantasy. Un’opportunità per conoscere e mettere a confronto storie diverse,
dettagli ideati in particolari contesti geografici, storici o politici.

Jack Whyte has written a lyrical epic, retelling the myths behind the boy who
would become the Man Who Would Be King--Arthur Pendragon. He has shown
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us, as Diana Gabaldon said, "the bone beneath the flesh of legend." In his last
book in this series, we witnessed the young king pull the sword from the stone
and begin his journey to greatness. Now we reach the tale itself-how the most
shining court in history was made. Clothar is a young man of promise. He has
been sent from the wreckage of Gaul to one of the few schools remaining, where
logic and rhetoric are taught along with battle techniques that will allow him to
survive in the cruel new world where the veneer of civilization is held together by
barbarism. He is sent by his mentor on a journey to aid another young man:
Arthur Pendragon. He is a man who wants to replace barbarism with law, and
keep those who work only for destruction at bay. He is seen, as the last great
hope for all that is good. Clothar is drawn to this man, and together they build a
dream too perfect to last--and, with a special woman, they share a love that will
nearly destroy them all... The name of Clothar may be unknown to modern
readers, for tales change in the telling through centuries. But any reader will
surely know this heroic young man as well as they know the man who became
his king. Hundreds of years later, chronicles call Clothar, the Lance Thrower, by a
much more common name. That of Lancelot. At the Publisher's request, this title
is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
The Arthurian Archives series of texts and editions in translation, edited by Norris
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J. Lacy, makes a start on Italian Arthurian material, with a 14c Tristan text.
Le avventure di re Art, Merlino e i Cavalieri della Tavola Rotonda trovano le
proprie origini nel mondo celtico, ma furono poi d'ispirazione per autori di tutti i
tempi, come Goffredo di Monmouth, Chrtien de Troyes o Thomas Malory. Le
vicende dei valorosi Lancillotto, Galvano, Tristano o Galahad conservano ancora
echi leggendari, tra duelli, incantesimi, spade magiche e sacre reliquie.La collana
Meet Myths (Incontra i miti) si propone di far conoscere la mitologia anche al
pubblico non specializzato. Questi libri vogliono essere un modo semplice e
accessibile a tutti per avvicinarsi ai miti e alle leggende che animavano il mondo
antico, e che ancora oggi possono esserci di grande ispirazione.
Merlino è stanco, vorrebbe riposare all'ombra di un gigantesco albero vicino al
fatato lago, ma i tempi non lo permettono. Camelot e tutto il popolo hanno
bisogno di lui. Ma questa volta, da solo, non potrà farcela. L’oscurità è troppo
grande e più agguerrita di prima. Se ne rende conto, ma cosa fare. Un vecchio
amico secolare, custode di grotte e di segreti, farà echeggiare l’antico respiro del
drago. È Akòr, l’ultimo dei draghi sulla Terra. Salvo Gallo delinea un viaggio che
dal finestrino guarda su una contemporaneità di Camelot (solo quella?) troppo
spesso maltrattata e sfiduciata. Un appassionante viaggio nei paesaggi della
fantasia, un’avvincente sfida tra la magia bianca e quella nera, tra terre desolate
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e popoli amareggiati, tra amori e spade, speranze.
Tra storia e leggenda, una raccolta delle vicende più famose che hanno per
protagonisti re Artù e i suoi cavalieri: dall’estrazione della spada nella roccia
all’incontro con Merlino, Morgana e la bella Ginevra; dalle battaglie contro i
draghi ai feroci scontri con i nemici per conquistare e poi difendere la Britannia,
fino a fondare uno smisurato impero; dall’arrivo di Lancillotto alla ricerca del
Sacro Graal, passando per lo struggente amore tra Tristano e Isotta. L’eroico
mondo di Camelot rivive, sfavillante come la lama di Excalibur, in questi racconti
di Luisa Mattia.
Le imprese di Excalibur, l'amore impossibile tra Lancillotto e Ginevra, i prodigi di
Merlino e le avventure che hanno reso immortale il ciclo arturiano qui riuniti per la
prima volta in un racconto travolgente, curato da uno storico di grande
esperienza con rispetto per le fonti letterarie originali. Franco Cardini ci
accompagna nel mondo lontano e perduto della cavalleria, dove i dettagli storici
si intrecciano con il mito e la fantasia prende la forma delle preziose illustrazioni
di Cecco Mariniello. Due grandi autori per la storia che da secoli non smette di
affascinare i lettori, finalmente in una versione completamente nuova, unica per
cura, bellezza e forza. "Tanto tempo fa, oppure ieri, in un villaggio del regno di
Logres nella Grande Bretagna..."
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In questo romanzo, il famoso narratore e illustratore Howard Pyle ci porta
nell’incantevole mondo di re Artù e della sua Tavola Rotonda. Il libro racconta le
avventure di Artù mentre estrae la spada Excalibur dall’incudine, dimostrando il
suo diritto al trono, e mentre corteggia e conquista il cuore di Ginevra.
Successivamente subisce il tradimento della malvagia fata Morgana e assiste al
tragico destino del mago Merlino. Nella classica rivisitazione di Howard Pyle, le
leggende prendono vita con una vivacità insuperabile. Più potente di qualsiasi
incantesimo di Merlino, Re Artù e i suoi cavalieri ha conquistato e deliziato
generazioni di lettori, affascinati dai personaggi realmente esistiti, dalla magia dei
luoghi e dall’indimenticabile affresco del Medioevo.
La storia di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda ha origine da una
leggenda che si perde nella notte dei tempi. Nel corso dei secoli numerosi
scrittori in diversi Paesi hanno narrato, talvolta rielaborandole, le avventure della
leggenda originaria di cui il re e i valorosi cavalieri furono protagonisti. In questo
testo troverete gli episodi più famosi della leggenda, intrisi di magia, mistero,
coraggio, grandi amori e battaglie. Dal regno di Camelot, nelle verdi terre
dell'antica Bretagna, la leggenda si mantiene viva fino ai nostri giorni...
Un libro di fiabe teatrali non solo per i bambini, ma per tutti coloro che sognano un mondo
migliore, quello in cui il bene vince sempre sul male, l’amicizia è sempre segno di totale lealtà,
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dove, insomma, tutti quei valori che ci insegnavano da piccoli diventano uno stile di vita e non
solo parole dette perché così vuole la buona educazione. “La bella addormentata”, “Angelina
e le sorellastre” (Cenerentola), “Le avventure di Pinocchio”, “La leggenda di Robin Hood”,
“La lampada di Aladino”, “I vestiti nuovi dell’Imperatore”, “La spada nella roccia” ci
permettono di riscoprire i valori base della nostra società, quegli stessi valori spesso traditi,
una volta divenuti “grandi”, per convenienza o perché “tutti fanno così”. Il tutto raccontato con
un linguaggio moderno e con originalità di trovate che, attualizzando le note vicende senza
tuttavia stravolgerle, ci aiutano a ridere e sorridere, perché in fondo dire cose importanti
divertendoci è un gioco che soddisfa sia i grandi che i piccini.
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