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Tolkien e ambientato alla fine della
Il Signore Degli Anelli [Epub] - ipra2016.org
IL SIGNORE DEGLI ANELLI Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani
nelle lor rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l'Oscuro Sire chiuso
nella reggia tetra Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende.
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Tutto questo Ã¨ Il Signore degli Anelli, leggenda e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, romanzo
dâ€™eccezione al di fuori del tempo, semplice e sublime. Informazioni bibliografiche Titolo: Il signore degli
anelli.
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Compagnia dell'Anello lottano separati. Merry e Pipino sono fatti prigionieri dalle forze del Male, ma riescono
a fuggire e trovano soccorso in uno strano mondo di esseri giganteschi, mezzo vegetali e mezzo umani.
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Il signore degli anelli â€“ I la compagnia dellâ€™anello
Opere successive sono â€œLe avventure di Tom Bambadilâ€• e la triologia â€œIl signore degli anelliâ€•,
considerata la sua opera piÃ¹ importante. La trilogia Ã¨ composta inizialmente di tre volumi: â€œ La
compagnia dellâ€™anello â€•, â€œ Le due torri â€• e â€œ Il ritorno del re â€•.
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