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Slupp e un luogo incantato: si produce buon vino, si mangia bene, si puo usare la magia. Tutte
queste meraviglie, pero, rischiano di finire, se il Signore delle Tenebre L Oscuro Signore riuscira a
prendere il potere e a conquistare il regno: intanto, ha gia trasformato il re in un cappello, gettando
la corte nel piu totale scompiglio. Solo una magica spada, da secoli usata come schiaccianoci,
potra sconfiggerlo. Peccato che si sia persa. Ma a difesa di Slupp, ecco si erge un gruppo di eroi:
sono gli squinternati apprendisti maghi (e aspiranti scrittori) della scuola di magia, arruolati a
forza da una fata e dall autrice in persona. Saranno loro a partire alla ricerca della spada
schiaccianoci, affrontando mille ostacoli e rocambolesche avventure. Durante il loro viaggio
incontreranno guai d ogni tipo e persino i personaggi di famosi romanzi, capitati, per caso o per
sventura, fuori dalle loro piu note pagine. La magia del fantasy si fonde con l umorismo per creare
una piccola, divertente storia in cui realta e immaginazione perdono...
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Thorough guideline! Its this kind of excellent read. This is certainly for all those who statte there was not a well worth reading. Your way of life period will
probably be transform once you complete reading this book.
-- Mr s. Alia  B or er-- Mr s. Alia  B or er

Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t
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