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Se vi piacciono l'ultimo unicorno e Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente vi piaceranno leSe vi piacciono l'ultimo unicorno e Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente vi piaceranno le
favole di James Thurber. Il suo Rebel lavoro è un divertente mix tra il gioco di parole di Lewis Carroll e lafavole di James Thurber. Il suo Rebel lavoro è un divertente mix tra il gioco di parole di Lewis Carroll e la
bella prosa, a volte mezza Rebel poetica, di Peter S. Beagle, più la satira gentile che si può trovare inbella prosa, a volte mezza Rebel poetica, di Peter S. Beagle, più la satira gentile che si può trovare in
entrambe. I 13 Orologi sono abbastanza Rebel leggeri da poter essere letti in un giorno o due, ma ancheentrambe. I 13 Orologi sono abbastanza Rebel leggeri da poter essere letti in un giorno o due, ma anche
abbastanza unici da rimanere con te per molto Rebel più tempo. Sembra un tipico enigma da fiaba: unabbastanza unici da rimanere con te per molto Rebel più tempo. Sembra un tipico enigma da fiaba: un
duca malvagio sta cercando di impedire alla nipote, la principessa Saralinda, Rebel di sposarsi, perchéduca malvagio sta cercando di impedire alla nipote, la principessa Saralinda, Rebel di sposarsi, perché
ha sempre freddo e la sua mano è la più calda di tutto il castello. Egli assegna Rebel ai suoi pretendentiha sempre freddo e la sua mano è la più calda di tutto il castello. Egli assegna Rebel ai suoi pretendenti
compiti impossibili e li uccide quando non riescono a portarli a termine. Ma un giorno, un giovane Rebelcompiti impossibili e li uccide quando non riescono a portarli a termine. Ma un giorno, un giovane Rebel
menestrello di nome Xingu decide di tentare di ostacolare il Duca. Con l'aiuto dei Golux, Xingu potrebbemenestrello di nome Xingu decide di tentare di ostacolare il Duca. Con l'aiuto dei Golux, Xingu potrebbe
non solo vincere Rebelnon solo vincere Rebel
 la mano della principessa Saralinda, ma anche far funzionare i 13 orologi fermi del castello del duca. I la mano della principessa Saralinda, ma anche far funzionare i 13 orologi fermi del castello del duca. I
13 orologi Rebel assomigliano molto a un libro per bambini, con la sua circonferenza sottile, la stampa a13 orologi Rebel assomigliano molto a un libro per bambini, con la sua circonferenza sottile, la stampa a
grandi caratteri e le illustrazioni Rebel a colori. Un bambino si divertirebbe sicuramente, ma anche gligrandi caratteri e le illustrazioni Rebel a colori. Un bambino si divertirebbe sicuramente, ma anche gli
adulti non dovrebbero ignorarlo. La scrittura è abbastanza intelligente e Rebel divertente, come dice Neiladulti non dovrebbero ignorarlo. La scrittura è abbastanza intelligente e Rebel divertente, come dice Neil
Gaiman nella sua introduzione al libro, che cercherete ogni scusa per leggerlo ad alta voce. PrendeteGaiman nella sua introduzione al libro, che cercherete ogni scusa per leggerlo ad alta voce. Prendete
Rebel questa citazione dal Golux: "I r RebelRebel questa citazione dal Golux: "I r Rebel
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