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La Signora Sopranov ha sconfitto il Diavolo. Grazie all aiuto
di tre ragazzi di Gerusalemme, Sarah ebrea, Jamila, islamica,
e Micky, cristiano, lei stessa fu salvata, sul ramo del lago di
Bracciano. Una vergine, un testo sacro, un amuleto ed
attraverso la purificazione del Soffio del Drago, un antico
procedimento dove l acqua, la terra, il fuoco e l aria
consentono di raggiungere una protezione contro l occulto,
unite alla preghiera a Santa Caterina, sono elementi
fondamentali affinché la strega più terrificante di tutti i
tempi venisse resa impotente proprio dai tre eroi. La Signora
Sopranov nacque nel 1220 contemporaneamente a Mosca ed
Andria tramite il dono dell ubiquità. Chiarosenzienza,
alchimia, telepatia, ipnosi, trasmutazione, telecinesi,
invisibilità quest ultima aggiunta ad altri innumerevoli
poteri magici nel passaggio dal Lago di Bracciano alla
Laguna di Venezia. La Stella Altaris, la parte buona, ora la
protegge per sconfiggere il male. Prima deve rievocare il
Diavolo per portarsi giù tutto l Inferno. La storia della città
più magica del mondo s intreccia con quella surreale, di
uomini e demoni che si alternano per trovare un espediente
e raggiungere l eternità o semplicemente, come scrive
Arthur Shopenauer, l uomo è l unico animale che gode
quando un suo simile soffre. Venezia 27 agosto 2017
TERRA 1940 - NARNIA 1000 C'è la guerra, e per Peter,
Susan, Edmund e Lucy è meglio rifugiarsi in campagna. Nella
grande casa che li ospita scoprono un immenso armadio che
sembra fatto apposta per nascondercisi: in realtà è una porta
per entrare in un altro mondo, dove gli animali parlano e
nessun incantesimo è impossibile. Ma una strega malvagia
ha cancellato le stagioni, mutando il felice regno di Narnia in
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una landa desolata. Per fortuna c'è qualcuno che può
rimettere le cose a posto.
Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia. Ediz. a
colori
Una mummia nel Paese delle Meraviglie
Comunicazione sociale e pedagogia
La storia con le immagini del film. Il leone, la strega e
l'armadio. Le cronache di Narnia
The Patron Saint of Ugly
Young Tristran Thorn will do anything to win the cold
heart of beautiful Victoria—even fetch her the star they
watch fall from the night sky. But to do so, he must enter
the unexplored lands on the other side of the ancient wall
that gives their tiny village its name. Beyond that old
stone wall, Tristran learns, lies Faerie—where nothing, not
even a fallen star, is what he imagined. From #1 New
York Times bestselling author Neil Gaiman comes a
remarkable quest into the dark and miraculous—in pursuit
of love and the utterly impossible.
SCARAVENTATA DA UN TORNADO IN UNO STRANO
REGNO, DOROTHY INCONTRA TRE PERSONAGGI
BIZZARRI: IL BOSCAIOLO DI STAGNO, IL LEONE
CODARDO E LO SPAVENTAPASSERI. INSIEME
PARTONO ALLA RICERCA DEL GRANDE MAGO DI OZ,
OGNUNO CON UN DESIDERIO DA ESPRIMERE. MA IL
MISTERIOSO MAGO SAPRÀ ESAUDIRLI TUTTI?
lettere tra un prete cattolico e un laico anglicano
religione e politica in Uganda
Panorama
La strega e il presidente
Le storie di Narnia. Guida al film «Il leone, la strega e
l'armadio»
Catholic lore, American tales, and Sicilian
superstition blend in this “clever, funny,
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heartbreaking, and heartwarming” novel (Publishers
Weekly). Born with unruly red hair, a sharp tongue,
and wine-colored marks all over her body—marks
that oddly mimick a map of the world and make her
subject to endless ridicule—Garnet Ferrari would
hardly consider herself blessed. So when an emissary
from the Vatican shows up at her door, convinced
that her seeming ability to cure the skin ailments of
others qualifies her for sainthood, she’s not quite
convinced—or pleased. Garnet sets off on a quest to
better understand who she is and where she and her
unusual gifts came from. Tracing a twisted path that
leads from Sicily to West Virginia, poverty to riches,
romance to loss, reality to mythology, Garnet
uncovers a truth far more powerful than any
dermatological miracle: that the things of which we
are most ashamed often become our greatest
strengths. “A cleareyed, touching fable of a girl
learning the hard truths about herself and others.”
—Kirkus Reviews
Una strega, tre amici, Parigi, Torino, un grande
amore, un mistero che verrà svelato (o forse no). La
signora Sopranov, in questo episodio, si confronterà
con le sue debolezze e lascerà spazio alla parte più
vulnerabile di se stessa, tentando di sopravvivere e,
contemporaneamente, tenere vivo l’unico vero
legame autentico creato durante tutta la sua intera
vita. Tra le pagine prenderà vita l’eterna lotta tra il
bene e il male, gli istinti e la volontà, all’interno di
una storia dal ritmo incalzante e coinvolgente. Marco
Rosone nato a Roma in via dei Gracchi nel 1971.
Diplomato e iscritto a Scienze Politiche all’università
La Sapienza, ha lavorato per anni come agente
immobiliare, è fondatore del marchio Royalcasa. A 11
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anni ha frequentato un corso di chitarra classica con
il maestro Francesco Tattàra del conservatorio di
Santa Cecilia. Ha dipinto più di 200 quadri ed è
creatore su Twitter della Strega Sopranov. Il primo
romanzo è stato redatto interamente sul social con i
suoi 140 caratteri a disposizione. Ha pubblicato in
seguito i primi due episodi: “La Strega ed il soffio del
Drago” e “La Strega ed il Leone”.
Colazione con un centauro, cibo e cucina nelle
cronache di Narnia di C.S Lewis
La strega e la torre episodio III la signora Sopranov a
Parigi
Leone, la strega e l'armadio
The Catholic School
La magia di Narnia. Campo-scuola per adolescenti
con il «leone, la strega e l'armadio»
Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache
di NarniaIl leone, la strega e l'armadio. Le
cronache di Narnia. Ediz. a coloriLe cronache
di Narniail leone, la strega e l'armadioLe
cronache di Narnia - 2. Il leone, la strega e
l'armadioEdizioni Mondadori
Capitano ancora strane cose alle storie più
famose di tutti i tempi. Oggetti, creature,
personaggi che non sono mai apparsi nella
trama compaiono improvvisamente nel bel mezzo
dell'azione, cambiando tutto. Questa volta
qualcuno ha rapito il Bianconiglio poco prima
che Alice riesca a seguirlo nel Paese delle
Meraviglie. Adesso la sua avventura non può
cominciare!Alba e Diego non lo permetteranno:
devono entrare nella storia e salvare il
coniglio. Si uniscono a loro in questa folle
avventura il Cappellaio Matto, lo Stregatto e
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la Regina di Cuori. Non c’è un minuto da
perdere!
Tutti i segreti de: il leone, la strega e
l'armadio
Le cronache di Narnia
The Catholic Periodical and Literature Index
Una gioia insolita

Dorothy vive in Kansas con la zia Em, lo zio
Henry e il cagnolino Toto. Un giorno un ciclone
solleva la sua casa e la trasporta in un mondo
incantato, il Paese di Oz, popolato da bizzarri
personaggi e regolato dalle leggi della magia.
Dorothy però vorrebbe solo tornare a casa e
l’unico che può aiutarla è il Mago di Oz. «La
strada per la Città di Smeraldo è lastricata di
mattoni gialli» le spiega la Strega Buona del
Nord. Lungo la strada Dorothy incontra i suoi
compagni di avventura, e insieme a loro parte
alla ricerca del Grande Mago, a cui ciascuno
chiederà di esaudire il proprio desiderio più
profondo: un cervello per lo Spaventapasseri,
un cuore per il Taglialegna di Latta, il coraggio
per il Leone Codardo. Dopo un viaggio lungo e
pericoloso, in cui molte cose non sono come
sembrano, Dorothy scoprirà di possedere un
meraviglioso potere che le permetterà di
realizzare il suo sogno.
Racconti di personaggi e storie di Narni in un
ampio spazio temporale
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The Short Musical Version
il leone, la strega e l'armadio
Stardust
Storia di un capolavoro. Il leone, la strega e
l'armadio. Le cronache di Narnia
La strega ed il leone. La signora Sopranov e la
laguna di Venezia
A semiautobiographical coming-of-age story, framed
by the harrowing 1975 Circeo massacre Edoardo
Albinati’s The Catholic School, the winner of Italy’s
most prestigious award, The Strega Prize, is a
powerful investigation of the heart and soul of
contemporary Italy. Three well-off young
men—former students at Rome’s prestigious allboys Catholic high school San Leone
Magno—brutally tortured, raped, and murdered two
young women in 1975. The event, which came to be
known as the Circeo massacre, shocked and
captivated the country, exposing the violence and
dark underbelly of the upper middle class at a
moment when the traditional structures of family
and religion were seen as under threat. It is this
environment, the halls of San Leone Magno in the
late 1960s and the 1970s, that Edoardo Albinati
takes as his subject. His experience at the school,
reflections on his adolescence, and thoughts on the
forces that produced contemporary Italy are
painstakingly and thoughtfully rendered, producing
a remarkable blend of memoir, coming-of-age novel,
and true-crime story. Along with indelible portraits
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of his teachers and fellow classmates—the
charming Arbus, the literature teacher Cosmos, and
his only Fascist friend, Max—Albinati also gives us
his nuanced reflections on the legacy of abuse, the
Italian bourgeoisie, and the relationship between
sex, violence, and masculinity.
Le Cronache di Narnia sono un grande classico per
bambini, nel quale al fascino del meraviglioso e al
chiaro intento educativo si aggiunge un insolito
scopo apologetico. Lo scrittore confidò agli amici
che le storia voleva rispondere alla domanda: "Che
aspetto potrebbe avere Cristo se ci fosse davvero
un mondo come Narnia ed egli scegliesse di
incarnarsi, morire e risorgere di nuovo in quel
mondo, come effettivamente ha fatto nel nostro?". Il
leone Aslan, creatore di Narnia, che si lascia
uccidere per salvare uno dei protagonisti e poi
risorge, che aiuta e sostiene i bambini in difficoltà e
infine appare come Giudice universale, è allegoria di
Cristo. Quanto al cibo, la tematica è frequente, ed è
collegata sia al realismo del racconto, sia ai
protagonisti bambini, sia al pubblico infantile. E
l'intrecciarsi del gesto quotidiano del mangiare con
il continuo stupore dello straordinario è una delle
cause della suggestione che il libro esercita sul
lettore bambino o su chi nella maturità ha saputo
conservare nel cuore un po' di sana
"fanciullaggine".
Le cronache di Narnia - 2. Il leone, la strega e
l'armadio
Il mago di Oz
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La strega e il terrorista
La Civiltà cattolica
Dalla pagina allo schermo
A little fox is in a big bad mood, and is worried that its mother
won't love it forever. In this beautiful and lyrical picture book we
see a clever and resourceful mother prove to her child that a
parents love is limitless - no matter what! In this reassuring and
warm picture book the hugely talented Debi Gliori manages to
treat the familiar subject of childhood worries in a very fresh,
original and inventive way. 'this is an instant childhood classic for
anyone over the age of three' Independent On Sunday 'the
literary equivalent of a big hug' The Times 'With gentle rhyming
text, humorous pictorial detail and themes which can be explored
and re-explored, this is a brilliant gem of a book.' The Guardian
Brilliantly read by Amelia Fox. Please note that audio is not
supported by all devices, please consult your user manual for
confirmation.
Dalla fantasia di un ex bambino appassionato di miti e leggende,
dall'immensa cultura di un noto medievalista nacquero i sette
romanzi fantastici dedicati a Narnia, il capolavoro di C.S. Lewis.
Celebri nel mondo anglosassone come i più importanti classici
moderni per ragazzi, 'Il nipote del mago', 'Il leone, la strega e
l'armadio', 'Un ragazzo e il suo cavallo', 'Il principe Caspian', 'Il
viaggio del veliero', 'La sedia d'argento' e 'L'ultima battaglia'
vengono presentati in un unico volume, per riscoprire l'opera di
un autore che in Inghilterra è considerato uno dei più grandi
scrittori del ventesimo secolo. Tra pagine ricche di fascino e
magia si schiude un mondo di fate, streghe, unicorni, draghi, lupi
mannari, scimmie usurpatrici, asini travestiti da leoni e cavalli
parlanti, in un'incantevole favola per bambini che ha lo spessore
del grande romanzo per adulti, intessuto di significati simbolici e
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religiosi. Perché, come sosteneva Lewis, 'un libro non merita di
essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a
cinquanta'.
Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
No Matter What
Itinerari e intersezioni
romanzo
Personaggi e Racconti di Narni

All seven Chronicles are bound together in this
one magnificent volume with a personal
introduction by Douglas Gresham, stepson of C. S.
Lewis.
Il cuore del racconto «Il leone, la strega e
l'armadio»
Il Meraviglioso Mago di Oz. Unico con apparato
didattico
Edmund e la strega. Il leone, la strega e l'armadio.
Le cronache di Narnia
A Novel
La strega ed il leone
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