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DESCRIZIONE

ZampadiFoglia disse: «Il Clan della Stella non farà nulla per tenere i Clan insieme. Non è necessario.
Appartenere a uno dei quattro Clan è nella nostra natura proprio come l'abilità di inseguire le prede e
nasconderci nel buio della foresta. Non importa quel che dicono gli altri: non possono ignorare le
divisioni, le differenze, le rivalità che ci uniscono. La linea che ci separa dal Clan del Vento o dal Clan del
Fiume è la stessa linea che ci unisce. Il Clan della Stella lo sa e spetta a noi avere fede in quel legame». La
società di produzione cinese Alibaba Pictures ha annunciato che il film animato dei Warrior Cats è in fase
di realizzazione! Dopo un viaggio estenuante e pericoloso, i gatti prescelti dal Clan della Stella sono
tornati nella foresta. Ma nulla è più come prima. I Clan sono piegati dalla fame e i Bipedi stanno ormai
occupando il loro territorio. La profezia è chiara: per evitare la distruzione totale, devono lasciare la
foresta. Insieme. E mettere da parte le rivalità millenarie... Età di lettura: da 9 anni.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Warrior Cats (Warriors) ... Dawn (Alba in Italia - aprile 2017)- 27 dicembre 2005; Starlight (Sotto le
Stelle in Italia - novembre 2017)- 4 aprile 2006;

Alba. Warrior cats Sonda 2017 € 12,90 In commercio, di facile reperibilità Erin Hunter Prima luna.
Warrior cats Sonda 2016 € 12,90 In commercio, di ...

Leggi «WARRIOR CATS 2. Fuoco e ghiaccio» di Erin Hunter con Rakuten Kobo. CuorediFuoco è
diventato un guerriero del Clan del Tuono, ma l'inquietudine non lo ...
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Leggi di più ...
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