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La trilogia del Signore degli Anelli è una delle più grandi imprese cinematografiche mai realizzate. Per studiarne l’impatto sull’audience, è stato intrapreso un vasto e importante progetto di ricerca internazionale, coordinato dal prof. Martin Barker
dell’Università di Aberystwyth (UK). Il volume presenta i lavori di ricerca dell’unità italiana del progetto, condotti da un gruppo di sociologi delle università di Palermo, Messina e del Salento. Tali risultati sono inquadrati in una più ampia riflessione sul
rapporto fra cinema, società e genere fantastico; una riflessione che considera la ricezione del film in una dimensione allargata, di carattere intertestuale e intermediale (stampa, televisione, Internet, giochi di ruolo ecc.), cercando di mettere in luce anche
l’ambiguo ruolo dell’industria culturale. Il libro è rivolto a studiosi di sociologia che intendano approfondire il rapporto tra cinema e società, non rinunciando a impegnarsi in un percorso metodologico eclettico, ma assolutamente rigoroso. Esso può risultare
anche utile agli studiosi di cinema, che vogliano conoscere gli strumenti e le potenzialità della ricerca sociale in questo settore.
Composto da tre romanzi pubblicati in Gran Bretagna fra il 1954 e il 1955, Il Signore degli Anelli è uno dei più grandi cicli narrativi del XX secolo. J.R.R. Tolkien, studioso di letteratura inglese medievale e anglosassone, è riuscito a creare un mondo e un
epos che da sempre affascinano e influenzano lettori e scrittori di tutto il mondo.La Compagnia dell’Anello si apre nella Contea, un idilliaco paese agricolo dove vivono gli hobbit, piccoli esseri lieti, saggi e longevi. La quiete è turbata dall’arrivo dello stregone
Gandalf, che convince Frodo a partire per il paese delle tenebre, Mordor, dove dovrà gettare nelle fiamme del Monte Fato il terribile Anello del Potere, giunto nelle sue mani per una serie di incredibili circostanze. Un gruppo di hobbit lo accompagna e strada
facendo si aggiungono alla banda l’elfo, il nano e alcuni uomini, tutti uniti nella lotta contro il Male. La Compagnia affronta un cammino lungo e pericoloso, finché i suoi membri si disperdono, minacciati da forze oscure, mentre la meta sembra allontanarsi
sempre di più.
The Hobbit, Or, There and Back Again
A Falling Kingdoms Novel
Colui che raccontò la grazia. Una rilettura da «Il Signore degli Anelli» di J.R.R. Tolkien
Gli eroi de Il signore degli anelli
Il Signore degli Anelli (illustrato)

An authorized introduction to the forthcoming film trilogy includes production stills, star and filmmaker biographies, and a behind-the-scenes examination of the making of the Tolkien world.
Frodo Baggins, bearer of the Ring of Power that would enable the evil Sauron to destroy all that is good in Middle-earth, takes on the task of carrying the Ring to Mount Doom to oversee its destruction. A new cover features artwork from the upcoming film adaptation of "The
Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, " starring Elijah Wood, Sir Ian McKellen, Cate Blanchett, and Liv Tyler, scheduled for release in December. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Le due torri. Il Signore degli anelli
La visione del mondo ne «Il Signore degli Anelli»
Sociologia del cinema fantastico
Rebel Spring
Il Signore degli Anelli. Le due Torri. Il racconto del film

War brought them together. Love will tear them apart. Auranos has been conquered and the three kingdoms—Auranos, Limeros, and Paelsia—are now unwillingly united as one country called Mytica. But alluring, dangerous magic still beckons, and with it the
chance to rule not just Mytica, but the world. . . . • CLEO is now a prisoner in her own palace, forced to be an ambassador for Mytica as the evil King Gaius lies to her people • MAGNUS stands to eventually inherit the new kingdom but is still obsessed with
his feelings for his adopted sister, Lucia • LUCIA is haunted by the deadly outcome of her breathtaking display of magic that allowed her father to capture the kingdoms • JONAS watches at the palace gates, a troop of rebels behind him, waiting for him to tell
them how he plans to overtake King Gaius When Gaius announces that a road is to be built into the Forbidden Mountains, formally linking all of Mytica together, he sets off a chain of cataclysmic events that will forever change the face of this land. Praise for
Falling Kingdoms “From an opening dripping with blood, magic, and betrayal through complex interweaving plots detailing treachery, deceit, and forbidden love, this novel . . . will immediately engage readers and keep them intrigued.”—Booklist “[It] will gut
you emotionally . . . make you ache, cry, and beg for the sequel as you turn the last page. I absolutely loved it.”—Julie Kagawa, New York Times bestselling author of The Iron Queen “This triple-layered tale of bloodshed, heartbreak, and tangled court intrigue
kept me turning pages very late into the night.”—Lesley Livingston, author of Wondrous Strange and Starling
Nulla può sostituire la lettura del capolavoro di Tolkien Il Signore degli Anelli. Ma il celebre filosofo Peter Kreeft ci propone un viaggio nel viaggio, guidando il lettore alla scoperta delle fondamenta filosofiche della Terra di Mezzo. All’interno del libro, i temi
filosofici del Signore degli Anelli sono meticolosamente suddivisi in 50 categorie, supportate da più di 1.000 riferimenti al testo. Dal momento che l’excursus sui 50 temi affronta molte delle grandi questioni della Filosofia, questo volume può anche essere
letto come una coinvolgente introduzione alla filosofia. Per ognuno degli argomenti filosofici, Kreeft offre quattro strumenti di comprensione: la presentazione di una domanda chiave, una citazione a illustrare il pensiero di Tolkien, ulteriori citazioni da altri
scritti di Tolkien come approfondimento al tema, e infine citazioni di C.S. Lewis, che di Tolkien fu collega e amico.
Il Signore degli Anelli da J.R.R. Tolkien a Peter Jackson
Il Signore degli Anelli. La trilogia cinematografica
Saturno il signore degli anelli
Il Signore degli Anelli. La compagnia dell'anello
Il ritorno del re. Il Signore degli anelli

Il Signore degli AnelliGiunti
"Il Signore degli Anelli" è un romanzo di avventure in luoghi remoti e terribili, di episodi d'inesauribile allegria, di segreti paurosi che si svelano a poco a poco, di draghi crudeli e alberi che camminano,
di città d'argento e di diamante poco lontane da necropoli tenebrose in cui dimorano esseri che spaventano al solo nominarli, di eserciti luminosi e oscuri. Tutto questo in un mondo immaginario ma
ricostruito con cura meticolosa, e in effetti assolutamente verosimile, perché dietro i suoi simboli si nasconde una realtà che dura oltre e malgrado la storia: la lotta, senza tregua, fra il bene e il male.
Il Signore degli Anelli. Le due Torri. Mostri e creature
trilogia
La filosofia di Tolkien
Tolkien e il Signore degli Anelli. Guida alla terra di mezzo
Il Signore degli Anelli. Gollum. Come abbiamo creato la magia del film
La nuova edizione del classico di J.R.R. Tolkien nella traduzione di Ottavio Fatica arricchita da 50 tavole illustrate dal pluripremiato artista Alan Lee. Il Signore degli Anelli è un romanzo
d’eccezione, al di fuori del tempo: chiarissimo ed enigmatico, semplice e sublime. Dona alla felicità del lettore ciò che la narrativa del nostro secolo sembrava incapace di offrire: avventure in luoghi
remoti e terribili, episodi d’inesauribile allegria, segreti paurosi che si svelano a poco a poco, draghi crudeli e alberi che camminano, città d’argento e di diamante poco lontane da necropoli tenebrose
in cui dimorano esseri che spaventano solo al nominarli, urti giganteschi di eserciti luminosi e oscuri; e tutto questo in un mondo immaginario ma ricostruito con cura meticolosa, e in effetti
assolutamente verosimile, perché dietro i suoi simboli si nasconde una realtà che dura oltre e malgrado la storia: la lotta, senza tregua, fra il bene e il male. Leggenda e fiaba, tragedia e poema
cavalleresco, il romanzo di Tolkien è in realtà un’allegoria della condizione umana che ripropone in chiave moderna i miti antichi.
Quest'edizione include tutti e tre i libri della saga: La Compagnia dell'Anello, Le due Torri e Il ritorno del Re. VERSIONE EBOOK RIVEDUTA E CORRETTA. 30/01/2017: - ripristinati i paragrafi alla fine di
"Molti incontri" (Libro secondo, Capitolo I); - ripristinato nel frontespizio il testo in lettere Feanoriane e Cirth; - ripristinata e migliorata la formattazione del testo; - resi interattivi i rimandi
interni; - aumentata la risoluzione di alcune immagini e corretto l'orientamento; - modificata la struttura dell'indice interattivo; - rimossi diversi refusi. 23/10/17: - aggiornate copertina e pagina di
presentazione. Un mondo sul ciglio dell'abisso, un pugno di eroi capaci di opporsi al male. Una pietra miliare della letteratura di tutti i tempi. Avventure in luoghi remoti e terribili, episodi di
inesauribile allegria, segreti paurosi che si svelano a poco a poco, draghi crudeli e alberi che camminano, città d'argento e di diamante poco lontane da necropoli tenebrose in cui dimorano esseri che
spaventano al solo nominarli, urti giganteschi di eserciti luminosi e oscuri. Tutto questo è Il Signore degli Anelli, leggenda e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, romanzo d’eccezione al di fuori del
tempo, semplice e sublime.
Il Signore degli Anelli. Il ritorno del re. Il racconto del film
Il Signore degli Anelli in Italia: audience, media, mercato
Il signore degli anelli. Manuale base
Il signore degli anelli. Il duello
La compagnia dell'anello. Il Signore degli Anelli

“La scacchiera è pronta e le pedine si sono messe in moto.” Gandalf sa bene che ormai Sauron è pronto a sferrare il suo attacco: una nube nera incombe sulle Terre degli Uomini, oscurando il
sole e le speranze. Il mago è a Minas Tirith, ultimo baluardo di coloro che si oppongono all’Oscuro Signore: qui accorreranno Théoden e i suoi Rohirrim; qui si ricongiungeranno Pippin e
Merry, i due mezzomini che hanno saputo dimostrare tutto il proprio valore; qui si attende il ritorno dell’erede di Isildur, che arriverà per la via più inaspettata. E mentre una grande
battaglia infuria a Gondor, Frodo e Sam affrontano a Mordor gli ultimi terribili passi del loro cammino: devono vincere la stanchezza e la paura per gettare l’Anello Unico nel fuoco del
Monte Fato.Nel terzo e conclusivo volume de Il Signore degli Anelli il Bene trionfa, ma non senza grandi perdite, e il mondo a cui i valorosi combattenti fanno ritorno non sarà mai più lo
stesso, come è stato per Tolkien dopo la Grande Guerra e come accade a tutti coloro che hanno attraversato grandi e piccoli cambiamenti: epiche o intime che siano, le battaglie forgiano
chiunque, uomini, elfi, nani o hobbit allo stesso modo.
Hobbit Bilbo Baggins raakt betrokken bij een fantastisch avontuur, wanneer hij is gekozen tot leider van een groep dwergen bij hun levensgevaarlijke speurtocht naar de vreselijk draak, die
de schatten van het dwergvolk heeft geroofd.
Il Signore degli Anelli. Il ritorno del re. Guida fotografica
La compagnia dell'anello
Il ritorno del re
L'anello e la croce
Leggiamo insieme «Il Signore degli Anelli». Un commento al capolavoro di J.R.R. Tolkien
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