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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.
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