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Dalla fantasia di J.R.R. Tolkien

TRAMA

Nell’arco dei cinquant’anni della
sua vita da scrittore, Tolkien disegnò una grande mappa di un
mondo fantastico. Lo abitavano elfi,
gnomi, orchi e, naturalmente, uomini, protagonisti di lotte e storie meravigliose. Per Tolkien la Terra di Mezzo
rappresentava un territorio fondamentale
per il destino di tutti gli esseri viventi: il
Male è il potere sugli altri, rappresentato
dall’Anello di Sauron. Solo la saggezza dei
piccoli Hobbit porterà il Bene a trionfare,
anche se a caro prezzo!

BILBO

è il protagonista di questa storia: uno
hobbit, un mezzuomo dai piedi pelosi, amante del
buon cibo, dei giardini e della buona compagnia.

Quante volte Bilbo
usa l’anello magico?

BILBO
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Nella mappa
ci sono rune
lunari!

ELROND

I nani vengono catturati
e
soltanto Bilbo riesce a libera
rli
con l’aiuto dell’anello.
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LA CONTEA

7

Serve uno
scassinatore, e io
ho scelto BILBO!
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ELFI SILVANI

Il re degli elfi mette a rischio
la missione dei nani facen
doli imprigionare nella sua
dimora.

GOLLUM

Possedere per cen
tinaia di anni l’enorme potere
dell’Anello lo ha fatto impazzire.
Ha un superudito e un superol
fatto… e una super SSS sibilante!

I TROLL, dotati di forza
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lingua

PONTELAGOLUNGO

In questa città di uomini
l’arciere Bard uccide il
drago con la freccia nera.

che parlano
comprensibile solo agli
orchi, loro alleati.

straordinaria ma di scar
so intelletto, trattengo
no Bilbo e i nani finché
Gandalf non li libera con
un abile trucco.
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Viene ucciso da Gandalf
con la temibile spada
Glamdring nelle caver
ne delle Montagne
Nebbiose.

Il grande libro delle mappe

I 100 luoghi incredibili da vedere assolutamente
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I 100 Geni che hanno cambiato il mondo

13

VECCHIA VIA

4

IL RE
DEGLI ORCHI

GANDALF

I
ARR V O

BOSCO
ATRO

BEO

R
muta N, il
pe
uomo lle
o
aiuta rso,
B
e i na ilbo
ni.

Mezzelfo,
Bur
signore di Gran
nde
rone, ha un gra
stro
mae
è
ed
re
pote
di guarigione.

NE
TAG
MON

Qui gli Hobbit
coltivano cereali,
frutta, legname
e un’erba che
chiamano “pipa”.
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SMOG

LA MONTAGNA SOLITARIA

Bilbo non dirà mai il suo vero nome a Smog,
l’enorme drago oro e rosso dalle cui fauci pro
vengono sbuffi di fumo. Non fatevi ingannare
dall’aspetto, però: questa bestia è intelligente
quasi quanto il Negromante!

RAGNI
GIGANTI

Ci vuole fortuna,
ingegno e… un
anello magico!

ZA

3 libri illustrati per ragazzi
280 illustrazioni
25.345 copie vendute

QUIZ

AQUILE GIGANTI

Quando Bilbo e i suoi amici
sono attaccati dagli orchi e dai
lupi, le aquile li portano in salvo
sulle Montagne Nebbiose.

13 nani e 1 hobbit fra mille av
venture e pericoli compiono
il lungo viaggio dalla Contea
fino alla Montagna Solitaria
per riappropriarsi del tesoro
dei nani…

SOLUZIONE 7 volte. Contro
Gollum e gli orchi, i ragni,
gli elfi, nella battaglia dei
5 eserciti e ben 3 volte
contro il drago!

Lo Hobbit

Il capo
dei nani
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I 100 Geni che hanno cambiato il mondo (MILANO 2010, 2014)
Cosa: scrive

Grecia IX - VIII secolo a.C.
Forse Omero non è mai esistito, come dicono alcuni
studiosi. Forse era cieco o aveva gli occhi strabici, come
dicono altri. Di sicuro l’autore dell’Iliade e dell’Odissea
ci ha visto lontanissimo nel tempo, dal momento che
le sue opere sono diventate le più famose della nostra
letteratura. E noi continuiamo a chiamarlo Omero, e lo
immaginiamo mentre ci racconta le sue storie.
L’Iliade è il nonno di tutti i racconti di guerra: ci sono
duelli e grandi battaglie, fortezze da difendere o
da espugnare, eroi coraggiosi e belle fanciulle da
conquistare...
L’Odissea invece è la nonna di tutte le storie d’avventura:
ci sono il mistero e l’astuzia, la fantasia e l’immaginazione,
tempeste e naufragi, mostri divoratori e maghe tentatrici,
sirene seducenti e pericolose arpie…

l’Iliade e l’Odissea

Ermete

Quando: VIII secolo a.C.
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C’erano una volta
due storie:
l’Iliade e
l’Odissea...

o

La prima stampa

Esistevano molti manoscritti dell’Iliade e
dell’Odissea fin dai tempi antichi, ma le due
opere furono stampate per la prima volta
a Firenze nel 1488, grazie a un immigrato
ateniese: Demetrio Calcondila.
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Appuntamento con
Nella Divina Co
Dante
mmedia, in loca
lità “Limbo”,
Virgilio pr
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esenta a D
passeggia con un ante il famoso Omero, che
a sp
gli eroi dei suoi ra ada in mano, proprio come
cconti. Dante lo
saluta come
“poeta so vrano”
e viene a sua vo
lta accolto nel
prestigioso circol
o di poeti di cui
Omero fa parte.
In realtà Dante
non aveva anco
ra letto nulla
di Omero… ma
c’era da fidarsi…
era già così
famoso!

troia

Ulisse
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I 100 luoghi incredibili da vedere assolutamente (MILANO 2011)

la Via della Seta

LO ZIO DEL BARONE ROSSO

Come arrivarci

da Roma (Italia) a Luoyang (Cina)

Segui per 10000 km la Grande
Via che per mare e per terra,
deserto, bosco e montagna
unisce l’Occidente a
l’Oriente.

Una lunga collana di luoghi straordinari è tenuta unita da
un filo di preziosa stoffa: la Via della Seta. Questo insieme
di itinerari via terra, mare e fiumi, di circa 8.000 km, ha
legato per secoli l’Oriente all’Occidente. Fin dal I secolo
a.C. le carovane di mercanti che trasportavano la pregiata
seta partivano dall’antica Cina e toccavano la Russia,
il Tibet, l’India, l’Arabia, l’Egitto, per
giungere in Europa.
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Spinti dal fascino che la seta suscitava, aggiunsero ai loro carichi anche
spezie, oro, pelli, metalli, porcellane, medicinali. Dai mercati delle grandi
città cinesi, passando per Samarcanda, Baghdad, Damasco, La Mecca,
Alessandria, Costantinopoli, Atene, queste merci venivano scambiate
insieme alle idee, usanze, arti, religioni e filosofie, intessendo così le
trame di una cultura condivisa, fondata sulla conoscenza reciproca.
La meta finale di questo lunghissimo viaggio era Roma anche se,
quando le carovane la raggiungevano, quasi non si conosceva più
l’origine della preziosa stoffa e neppure come venisse prodotta.
Alcuni raccontano che fu lo stesso Cesare a tornare in patria,
dopo una guerra vittoriosa, facendo sventolare delle bandiere che
destarono la meraviglia generale poiché, grazie alla misteriosa stoffa
di cui erano fatte, luccicavano di giorno come stelle nel cielo…

A
I
AR AB

Dunhu

ang

Kashg

ar

TIBET
Famosa Perché

ipessa
Prinlcla seta
de

PRINCIPESSA DELLA SETA

A

a

Rom

I
C

N

E

Il nome Via della Seta è piuttosto recente. Apparve
per la prima volta in un’opera del 1877 composta dal
tedesco Ferdinand von Richthofen, geografo, geologo
e grande esploratore. Questi era lo zio di Manfred
von Richthofen, il famoso Barone Rosso, asso
dell’aviazione nella Prima Guerra Mondiale.

Visti i benefici che la Cina traeva dal commercio della seta, gli
antichi imperatori emanarono severe leggi per tutelare il segreto
della loro produzione, tanto che era proibito esportare i bachi
da seta. Fu la figlia di un imperatore la prima a disobbedire. Per
assecondare il desiderio del suo sposo, il principe della città di
Khotan, usò un bizzarro stratagemma: nascose le piccole uova
dei bachi da seta e i semi di gelso nell’acconciatura dei propri
capelli…

Ha permesso lo scambio
e l’integrazione fra popoli
diversi
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IL DIO DEL VENT
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Il legame che
la Via della Se
ta ri
diverse culture
antiche è eviden uscì a intrecciare fra le
te anche dall’an
alcune figure
mitologiche o
alogia tra
religiose. Per es
il dio greco de
empio Borea,
l vento, dopo av
er percorso l’A
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sia
e Fujin, dio de
l vento dello sh centrale
religione del G
intoismo, la
iappone.

13

Il grande libro delle mappe (MILANO 2013)
SCILLA E CARIDDI
Due mostri marini vivono nello
Stretto di Messina e rallentano il
tuo passaggio. Fermo 1 turno.

Ulisse, è ora di
tornare a casa
!

7

8

Ostinato, non vuoi cedere al volere
degli dei! Manda i tuoi compagni di
gioco dalle sirene (8) e lasciali lì per
due turni, trasformati in por
cellini rosa dalla maga Circe!

POLIFEMO

6

Si scatena una terribile
tempesta che ti fa
tornare dai mangiatori
di loto (2)…

IL VIAGGIO DI ULISSE

Dopo 10 anni di guerra, l’eroe greco
Ulisse vuole tornare a casa. Ma gli dei
ai
amper
non gli sono favorevoli: per arrivaNon sc ia ira!
re a Itaca impiegherà un altro
alla m
decennio, tra mille difficoltà.
L’Odissea narra le sue avTEMPESTA
venture e quelle dei suoi
Poseidone
ha
scatenato
una terribile
compagni.
tempesta! Guarda il cielo e retrocedi
di tante caselle quante sono le nuvole
che vedi ora sopra di te.

5

POSEIDONE

ISOLA DI EOLO
Il dio ti dona un
otre di pelle in cui
intrappolare i venti.
Barra a dritta!

Accechi il ciclope a cui dici di
chiamarti Nessuno, così i suoi fratelli
non inseguiranno… nessuno!

4

Un mendicante riuscirebbe
mai a tendere quest’arco? Mia
amata, sono tornato da te!

QUIZ
Da quanti libri è composta
l’Odissea: 1, 10 o 24?

SOLUZIONE Da 24 libri, ognuno
indicato con una lettera
dell’alfabeto greco.
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Nessuno
mi ha
accecato!

3
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L’ISOLA DEI FEACI
La principessa Nausicaa ti
dona un mantello… Se è l’ora
giusta, fai una sana merenda
con frutta e qualche biscotto!

1

CIRCE

La ninfa Calipso si è in
namorata di te… Fermo
3 turni e aspetta che Ermes
ti liberi!

Dall’Odissea di Omero
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vorato i buo spetti 2 turni affinché
ea
vegetariano
di Zeus…
ra
si plachi l’i

Hai appena vinto la guerra
di Troia nascondendo i tuoi
soldati in un enorme cavallo
di legno. Meriti di tornare
a Itaca!
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ISOLA DI
OGIGIA
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I MANGIATORI DI LOTO
I tuoi compagni hanno mangiato
fiori di loto e hanno perso la me
moria… Stai fermo 1 turno.

NZ
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Dai CIMMERI scendi nell’oltretom
ba… Fatti bendare da un amico, poi
punta il dito su una di queste due
pagine: va’ dove ti porta la fortuna!

9

ERMES

CALIPSO

LE SIRENE cantano! Tappati le orec
chie con la cera e ripeti quello che
dicono i tuoi compagni di gioco,
sennò torni da Circe.

PENELOPE
A R RI V O

14

Finalmente
sei arrivato!
Per 20 anni ho tessuto
la tela di giorno e l’ho
disfatta di notte!

ITACA Tuo figlio Telemaco e tua moglie
Penelope non ti riconoscono perché è tra
scorso troppo tempo! Allora scagli una
freccia con un arco che solo tu puoi ten
dere e la fai passare attraverso 12 anelli…
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Storiamondo

mappamondo illustrato + dvd in 5 lingue

