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Per amicizia. Gratuità scommessa gioiaConflittiUna mummia nel Paese delle MeraviglieIl leone, la strega e
l'armadioL'EspressoLa strega di Dernecleugh ovvero l'orfano scozzese melo-dramma di Andrea Leone Tottola tratto dal
romanzo del sig. Walter Scott intitolato Guido Mannering da rappresentarsi nel teatro Nuovo sopra Toledo l'autunno del
corrente anno 1830 per seconda opera nuova [la musica è del maestro di cappella napolitano signor Dionigi Pogliani
Gagliardi]Bibliografia nazionale italianaFilm da sfogliareLe cronache di Narnia - 3. Il cavallo e il ragazzoUn tè con il signor
Tumnus. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di NarniaLa strega e il terroristaLa storia con le immagini del film. Il
leone, la strega e l'armadio. Le cronache di NarniaLasciateli giocare con gli orsiEdmund e la strega. Il leone, la strega e
l'armadio. Le cronache di NarniaFuture Film Festival, 2006La strega e il presidenteLe cronache di NarniaLe cronache di
NarniaFilm e Registi di Oggi e di IeriNarniaLa strega ed il leoneLa libreria dei nuovi iniziLe cronache di Narnia - 5. Il viaggio
del velieroIl cavaliere, la strega e Antologia di racconti fantasy e fantasticiLa Civiltà cattolicaThe Bodleian Library
RecordKos: cultura, medicina, scienze umaneLa magia di Narnia. Campo-scuola per adolescenti con il «leone, la strega e
l'armadio»Dopo di teStoria di un capolavoro. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di NarniaRenzi & Co.La strega ed il
leone. La signora Sopranov e la laguna di VeneziaPanoramaIl leone, la strega e l'armadio. Le cronache di NarniaColazione
con un centauro. Cibo e cucina in «Le cronache di Narnia» di C.S. LewisLe storie di Narnia. Guida al film «Il leone, la strega e
l'armadio»Il leone, la strega e l'armadioIl maestro nuovoIl leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia. Ediz. a
coloriLe cronache di Narnia - 2. Il leone, la strega e l'armadio

Per amicizia. Gratuità scommessa gioia
Conflitti
Una mummia nel Paese delle Meraviglie
Il leone, la strega e l'armadio
Tanti film per tutti i gusti corredati da un commento dell’autrice e dalle biografie dei registi e degli attori principali. Per
conoscere il mondo scintillante del cinema e i suoi protagonisti.
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L'Espresso
La strega di Dernecleugh ovvero l'orfano scozzese melo-dramma di Andrea Leone Tottola
tratto dal romanzo del sig. Walter Scott intitolato Guido Mannering da rappresentarsi nel
teatro Nuovo sopra Toledo l'autunno del corrente anno 1830 per seconda opera nuova [la
musica è del maestro di cappella napolitano signor Dionigi Pogliani Gagliardi]
Four English school children enter the magic land of Narnia through the back of a wardrobe and assist Aslan, the golden
lion, in defeating the White Witch who has cursed the land with eternal winter.

Bibliografia nazionale italiana
Il volume è il catalogo dell'ottavo appuntamento con il Future Film Festival di Bologna (18-22 gennaio 2006) dedicato alle
nuove tecnologie applicate al cinema d'animazione. Festival ormai maturo e solido, divenuto un punto di riferimento, grazie
alla passione e alla competenza degli organizzatori, non solo per gli amanti di questo genere cinematografico, ma per
l'intero settore produttivo. Testi in italiano e inglese. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali

Film da sfogliare
Le cronache di Narnia - 3. Il cavallo e il ragazzo
Un tè con il signor Tumnus. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
La strega e il terrorista
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
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cancellato le stagioni, mutando il felice regno di Narnia in una landa desolata. Per fortuna c'è qualcuno che può rimettere le
cose a posto.

La storia con le immagini del film. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
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 la Regina di Cuori. Non c’è un minuto da perdere!

Lasciateli giocare con gli orsi
Con l'arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi prosegue la narrazione del cambiamento. Abile interprete delle diverse forme di
comunicazione, Renzi si muove con destrezza all'interno della campagna permanente e, giunto al potere, dal racconto della
sfida degli anni della sua ascesa passa a narrare la costruzione di una "nuova era". Il racconto di governo assume ben
presto la struttura di una fiaba compiuta e come tale viene continuamente riproposto, da Renzi e da altri protagonisti del
renzismo, e al tempo stesso difeso con la determinazione propria della mentalità di tipo ideologico. Quel racconto è qui
portato alla luce e interpretato in relazione alla sua efficacia e alla funzione che svolge in questa particolare fase della
politica italiana, attraverso l'analisi di quotidiani, settimanali popolari, interventi televisivi e Twitter.

Edmund e la strega. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
Future Film Festival, 2006
La strega e il presidente
TERRA 1942 - NARNIA 2306 «C'era un ragazzo che si chiamava Eustachio Clarence Scrubb, e se lo meritava.» E oltre a
ritrovarsi questo nome, Eustachio, a differenza dei suoi cugini Edmund e Lucy, non è mai stato a Narnia. Perciò non poteva
immaginare che guardando il quadro di un mare in tempesta, ci sarebbero finiti dentro! Per fortuna il principe Caspian li
salverà e li porterà con sé a bordo del dorato Veliero dell'alba, in un lungo viaggio per arrivare alla Fine del Mondo.
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Le cronache di Narnia
È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata, che fatica ad
ambientarsi e si rifugia nei libri; Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e nemica quello dopo; Peter, il mattacchione
della classe; Luke, l'asso della matematica; Danielle, che non sa farsi valere; la timida Anna; e Jeffrey, che odia la scuola.
Mr. Terupt, il loro nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e sensibile, sa trasformare la scuola in
un posto entusiasmante Finché un giorno ammantato di neve succede qualcosa che cambierà tutto.

Le cronache di Narnia
Il filo conduttore dei racconti che compongono l’antologia è il “Fantastico” declinato in alcuni dei generi in cui si articola. Si
parte da un’ironica rilettura dei romanzi cavallereschi con il personaggio di Giovannarturo Cuore Ardito di Rocca Alta,
paladino un po’ sopra le righe pur nella sua fedeltà ai principi della “Cavalleria”, e si continua con l’Urban Fantasy le cui
protagoniste sono giovani streghe che vivono come ragazze dall’aspetto normale in una città moderna. Si spazia poi dal
Fantasy classico, che vede l’eterna contrapposizione tra il Bene e il Male, allo Steampunk, venato da qualche sviluppo
romance, con vicende ambientate sulla Terra e su altri pianeti del sistema solare. Alcuni racconti, infine, rientrano a pieno
titolo nel puro filone “favolistico” poiché accompagnano il lettore in un mondo che all’apparenza sembra simile al nostro,
ma le cui dimensioni, in realtà, oltrepassano il limitato orizzonte dei sensi.

Film e Registi di Oggi e di Ieri
Ellie e Lucy, trentacinque anni, sono amiche da più di trenta. In tutto questo tempo hanno litigato solo due volte. Quando
Lucy muore durante una rapina, Ellie decide di prendersi cura della figlia dell'amica, fuggendo da un matrimonio in crisi da
tempo. Grazie al rapporto con Sophie, un'incredibile bambina di otto anni, riuscirà finalmente a guarire una ferita del
passato.

Narnia
La strega ed il leone
La libreria dei nuovi inizi
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Jasmine, trentenne in carriera col cuore spezzato, accetta l'invito della zia e si trasferisce per un mese a Shelter Island, al
largo di Seattle, per occuparsi di una piccola libreria. Qui riscopre il gusto della lettura e poco per volta si accorge di uno
strano fenomeno: i libri del negozio sembrano stregati, sanno "chiamare" i clienti per aiutarli a realizzare i loro desideri. C'è
chi ritrova il sorriso, chi il coraggio di fare un passo rischioso. Quando ormai comincia a sospettare che le voci sui fantasmi
che infestano la libreria siano vere, anche Jasmine si imbatte nel suo libro, quello di cui aveva disperatamente bisogno e
che le cambierà la vita.Una storia dolce e forte come un abbraccio, intessuta di sortilegi e meraviglie.

Le cronache di Narnia - 5. Il viaggio del veliero
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 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 cavaliere, la strega e Antologia di racconti fantasy e fantastici
La Civiltà cattolica
The Bodleian Library Record
Provate a sguinzagliare un bambino all'aria aperta: lo ritroverete a sera graffiato, sporco di fango e magari con i vestiti
strappati. Ma felice. E voi, cari genitori, che spesso osservate in preda all'ansia le imprese spericolate dei vostri cuccioli, in
cuor vostro lo sapete: la natura è per i bambini e i ragazzi uno strumento eccezionale per sviluppare la personalità e la
fantasia. Bando quindi ai timori esagerati e all'eccessiva apprensione: per un ginocchio sbucciato non è mai morto nessuno.
In questa preziosa guida, Hoffmeister ci incoraggia a esplorare la natura con i nostri figli, regalandoci la sua personale
ricetta per la vita all'aperto. Niente più orologio ma, al suo posto, i ritmi del corpo: si mangia quando si sente la fame, si va
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a dormire quando si è stanchi e, alla sera, davanti al fuoco del campeggio, tutti raccontano delle storie. Qualche consiglio?
Andate sempre in compagnia, mai da soli. Fermatevi in un punto se non c'è visibilità. Ricordatevi che gli animali selvaggi
sono, appunto, selvaggi. E, quando è necessario, improvvisate pure a cuor leggero, perché un'avventura senza intoppi non
esiste e la perfezione spesso annoia. Paiono tutte cose ovvie. Eppure è attraverso questi piccoli gesti che si arriva a capire
ciò che davvero è importante. Si impara a percepire con i cinque sensi i boschi, i fiumi, gli animali. E, ancor di più, si impara
a conoscere se stessi e a stare in armonia con gli altri. La meta non conta, conta piuttosto la strada che percorriamo
insieme. In premio, c'è la bellezza della natura. Vi pare poco? Un libro divertente ed emozionante, da leggere insieme ai
vostri figli e poi da lasciare a casa perché nello zaino pesa!

Kos: cultura, medicina, scienze umane
La magia di Narnia. Campo-scuola per adolescenti con il «leone, la strega e l'armadio»
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

Dopo di te
Storia di un capolavoro. Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
Renzi & Co.
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TERRA 1940 - NARNIA 1014 «Come vorrei che potessi parlare, amico mio.» Shasta non poteva immaginare che rivolgendosi
così a un cavallo, ne avrebbe avuto risposta. Ma Bri ha il dono della parola perché viene da Narnia, terra felice da cui è
stato rapito e a cui vuole tornare. La stessa terra che Shasta desidera esplorare da sempre. Comincia così un viaggio fitto di
insidie, avventure e nuovi amici, che sarà per loro una prova di cuore, coraggio e saggezza.

La strega ed il leone. La signora Sopranov e la laguna di Venezia
Panorama
Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia
Colazione con un centauro. Cibo e cucina in «Le cronache di Narnia» di C.S. Lewis
Le storie di Narnia. Guida al film «Il leone, la strega e l'armadio»
Il leone, la strega e l'armadio
Il maestro nuovo
Il leone, la strega e l'armadio. Le cronache di Narnia. Ediz. a colori
Le cronache di Narnia - 2. Il leone, la strega e l'armadio
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