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Hania Il Cavaliere Di Luce
L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e concepisce un figlio nel ventre di una donna: ma è una trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli uomini faranno per opporsi al maleficio li dannerà, perché, ...

Primo libro della trilogia di Hania. L’Oscuro Signore decide di dannare l’Umanità e di concepire un figlio nel ventre di una donna: Haxen, principessa del regno delle Sette Cime, è la donna prescelta. Figlia di
re e cresciuta con i valori della cavalleria tramandati dal padre attraverso la narrazione delle gesta del Cavaliere di Luce, Haxen decide di risparmiare il bambino che si rivelerà, inaspettatamente, una
femmina. La principessa la proteggerà dalla vendetta degli uomini, e difenderà gli uomini dal potere oscuro della bambina portandola lontano, nel deserto. La bambina, Hania, è intelligentissima, cattivissima,
irrimediabilmente muta. Già nel grembo di Haxen sa tutto e vede tutto. Il viaggio delle due fuggitive si farà ogni giorno più duro, ma il coraggio della madre e i poteri sempre più grandi della figlia le aiuteranno
ad affrontarlo. Mentre l’Oscuro Signore trama in silenzio, lungo la strada madre e figlia incontrano un guerriero, che dall’inizio del viaggio le segue segretamente. Chi è? Vuole aiutarle o è un emissario delle
tenebre?
Lo scontro finale con l’Oscuro Signore nel terzo e ultimo episodio della trilogia di Hania. Hania, creatura fatta di tenebra, era nata con il compito di dannare il mondo. Aveva una consapevolezza totale della
realtà e del linguaggio, ma non conosceva amore, amicizia, allegria, che per lei erano solo suoni. La compassione di sua madre, però, le ha salvato la vita, mentre le narrazioni del Cavaliere di Luce hanno
nutrito il suo spirito, che poi è cresciuto, si è fortificato e ha dato fiori e frutti, come un albero nato da un unico grano seminato nel deserto. E così, in un’Hania aspra, caustica, sarcastica, rinchiusa in una
disperata solitudine, piano piano sono nati i sentimenti dell’amore, dell’amicizia, della compassione. E, con essi, il libero arbitrio. Hania ha scelto, è diventata una creatura di luce e di tenebra, con dentro di sé
un anelito verso la felicità e verso il bene. E adesso, nell’ultimo scontro con l’Oscuro Signore, dovrà affrontare la battaglia finale usando solo armi umane: il coraggio, l’intelligenza e l’amore.
Struggling to survive in a postapocalyptic world after his village is destroyed, Yorsh, the earth's last elf, must embark on a perilous quest to decipher a powerful prophecy and find the last dragon, who holds
the key to saving the world from the Dark Age that has begun. An ALA Notable Children's Book. Reprint.
ePub: FL3317; PDF: FL3318
Il Regno delle Sette Cime è in subbuglio nel secondo libro della trilogia di Hania. È ormai di dominio pubblico che la principessa Haxen abbia protetto Hania, la figlia che l'Oscuro Signore ha concepito nel suo
grembo, e che poi, aiutata dal figlio del fabbro, Dartred, sia riuscita a raggiungere la Valle degli Zampilli, dove si trova la fonte dell'Acqua Sacra. Certo, Dartred è stato catturato e adesso lo attende la forca
per il tradimento di cui si è macchiato. Madre e figlia, però, non sono state ancora trovate e a quanto pare la bambina ha poteri malefici straordinari, oltre ad apparire più grande della sua età.Ma la verità è
ben altra. Hania è sì, per metà, figlia dell'Oscuro Signore, ma per l'altra metà è umana e possiede libero arbitrio. Haxen attraverso la narrazione delle storie del Cavaliere di Luce è riuscita a far nascere in lei
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una coscienza. E alla fine la bambina ha scelto di difendere la madre, nella battaglia contro il Signore Oscuro. Il mondo, però, non è pronto per capirlo, e madre e figlia devono ancora nascondersi.
Naturalmente non prima di aver liberato Dartred...
Darra is an omen of unluck: a thirteenth child. To appease the dark god, Dond, and bring good fortune to her small island community, Darra must be sacrificed at the age of thirteen - by drowning. On the eve
of her final birthday, Darra begins to dream of the twin brother she has watched from afar but never met, and dares to hope that she might escape her fate . . . The scouring wind and remorseless waves
which beat against Darra's island world are matched in Pam Smy's powerful, wild and emotive illustrations. The Ransom of Dond is our final story from Siobhan, and a book to be treasured.
El Señor Oscuro decide condenar a la humanidad y elige a Haxen, princesa del Reino de las Siete Cimas, para concebir a una criatura maléfica en sus entrañas. Educada por su padre en los valores de la
caballería a través de la narración de las hazañas del Caballero de Luz, Haxen decide salvar al niño al que debería matar y que, contra todo pronóstico, resulta ser una niña: Hania. La princesa la protegerá
de la venganza de los hombres y defenderá a estos de su poder llevándosela lejos. La desesperada huida de las dos fugitivas a través del desierto se convertirá en una verdadera odisea, pero el valor de
Haxen y los sorprendentes poderes de su hija las ayudarán a afrontarla. Mientras el Señor Oscuro conspira en silencio, madre e hija se encuentran en su camino con un guerrero que las sigue a escondidas
desde el inicio del viaje. ¿Quién es? ¿Se propone ayudarlas o es un enviado de las tinieblas?
Amy Lennox doesn't know quite what to expect when she and her mother pick up and leave Germany for Scotland, heading to her mother's childhood home of Lennox House on the island of Stormsay. Amy's
grandmother, Lady Mairead, insists that Amy must read while she resides at Lennox House—but not in the usual way. It turns out that Amy is a book jumper, able to leap into a story and interact with the world
inside. As thrilling as Amy's new power is, it also brings danger: someone is stealing from the books she visits, and that person may be after her life. Teaming up with fellow book jumper Will, Amy vows to get
to the bottom of the thefts—at whatever cost.
“Istanbul, Istanbul turns on the tension between the confines of a prison cell and the vastness of the imagination; between the vulnerable borders of the body and the unassailable depths of the mind. This is a
harrowing, riveting novel, as unforgettable as it is inescapable.” —Dale Peck, author of Visions and Revisions “A wrenching love poem to Istanbul told between torture sessions by four prisoners in their cell
beneath the city. An ode to pain in which Dostoevsky meets The Decameron.” —John Ralston Saul, author of On Equilibrium; former president, PEN International “Istanbul is a city of a million cells, and every
cell is an Istanbul unto itself.” Below the ancient streets of Istanbul, four prisoners—Demirtay the student, the doctor, Kamo the barber, and Uncle Küheylan—sit, awaiting their turn at the hands of their wardens.
When they are not subject to unimaginable violence, the condemned tell one another stories about the city, shaded with love and humor, to pass the time. Quiet laughter is the prisoners’ balm, delivered
through parables and riddles. Gradually, the underground narrative turns into a narrative of the above-ground. Initially centered around people, the book comes to focus on the city itself. And we discover there
is as much suffering and hope in the Istanbul above ground as there is in the cells underground. Despite its apparently bleak setting, this novel—translated into seventeen languages—is about creation,
compassion, and the ultimate triumph of the imagination.
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