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fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai.
Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro sesto sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo
l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da
Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers
Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Storia dei Draghi - Martin Arnold 2019-11-18
I draghi sono una presenza antica e costante nell’immaginario umano: li ritroviamo all’incrocio tra la
narrativa popolare e i racconti ancestrali come i miti greci (Tifone e Echidna), norreni (Fafnir della Saga dei
Nibelunghi) e cristiani (il drago-satana combattuto da San Giorgio). Non solo: la sua forte presenza in Cina
dimostra che stiamo parlando di un fenomeno globale. Per la prima volta il docente Martin Arnold traccia il
percorso che da allegorie, saghe e leggende antiche arriva fino al lavoro di Tolkien e Martin: un libro che
appassionerà profondamente gli amanti di queste creature spaventose come Licia Torisi (sua la postfazione)
che ha creato potenti figure di draghi nei propri romanzi. In traduzione dall’editore Reaktion Books, il
lavoro di Martin Arnold (Thor from Myth to Marvel la sua precedente pubblicazione) mette in luce come il
drago sia in secoli e culture differenti simbolicamente associato al potere e alla paura. In un periodo storico
in cui i draghi ritornano spesso e volentieri nelle serie TV, al cinema, nei libri per ragazzi e nei fumetti,
questa pubblicazione mette finalmente in luce la potenza metaforica di questo essere alato dal Vecchio
testamento a Game Of Thrones.
Il grande libro della F1 - Luca Dal Monte 2020-08-27T00:00:00+02:00
Enzo Ferrari diceva: «Date un foglio di carta a un bambino, dategli dei colori e chiedetegli di disegnare
un’automobile, sicuramente la farà rossa.» Devo dire che aveva ragione. Dalla prefazione di Charles
Leclerc. La storia della Formula 1 è un vero e proprio romanzo iniziato il 13 maggio del 1950 in Inghilterra.
Da allora sono trascorsi settant’anni, ricchi di avventure, successi, gioie, ma anche di dolori e tragedie.
Storie di automobili, ma soprattutto di uomini: uomini che hanno trasformato un piccolo evento motoristico
nella più grande manifestazione sportiva internazionale: Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, Graham Hill
e Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda. Hanno caratterizzato il loro tempo, in alcuni casi anche al di fuori
dell’ambito sportivo: da Gilles Villeneuve ad Ayrton Senna, il lungo duello tra Mika Hakkinen e Michael
Schumacher, fino all’ultimo capitolo con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e gli enfant terrible Charles
Leclerc e Max Verstappen. Questo libro unico le racconta tutte.
Regine, draghi e guerrieri - Elena Romanello 2020-08-07T00:00:00+02:00
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua inventata. Un pubblico reale, ampio e
internazionale. Nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di
George R.R. Martin, la serie Game of Thrones (Il trono di spade) in otto stagioni ha conquistato pubblici
diversi e lontani, registrando ascolti record e generando un fandom straordinariamente attivo. La serie, che
detiene il primato di programma televisivo più piratato al mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160
nomination totali. Ma soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di narrare le storie in TV,
proponendo una nuova percezione del genere fantasy, da tanti ancora considerato di nicchia. Fenomeno
letterario e televisivo, di fandom e di costume, la serie viene per la prima volta indagata e illustrata in una
guida non ufficiale, che esplora nei dettagli e da più punti di vista il suo universo, le figure che lo abitano,
gli intrighi politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale completo per immergersi nei vari

Il viaggio di Tuf - George R.R. Martin 2013-10-31
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il cui fisico
aitante viene messo in risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio come non te
l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e soprattutto molto, molto flemmatico.
Vegetariano convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno scherzo del destino si trova a
comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante dello svanito Corpo Genieri Ecologici. Be',
non proprio a comandare, visto che ne è anche l'unico occupante non felino... A bordo dell'Arca, trenta
chilometri di lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca di mondi in pericolo cui offrire i propri servigi.
E si trova ad affrontare alcuni dei più terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto... Dalla geniale
penna di George R. R. Martin, una profetica raccolta di storie che affrontano temi "importanti", come la
minaccia ambientale e i pericoli del potere assoluto, animata da un umorismo nero e irresistibile.
Il grande gioco dei draghi. Libro pop-up - Gini Wade 2008
A scuola di streghe - Libro 4 - Il libro dei draghi - Katrina Kahler 2019-01-19
La cotta di Charlotte per Charlie continua ad aumentare, mentre gareggia contro di lui nella gara per
vincere il Trofeo della Bacchetta d'Oro nella foresta oscura. Ovviamente, Margaret continua a comportarsi
in modo fastidioso e a esternare i suoi sentimenti per Charlie. Chi sceglierà Charlie...Charlotte o Margaret?
Due studentesse e un'insegnante dell'Accademia hanno elaborato un piano malvagio per accedere al Libro
dei Draghi. Non si rendono conto che l'apertura del libro avrà conseguenze terribili. Beh, ragazze, questa è
solo una breve descrizione, non voglio rovinarvi la lettura. Spero che vi piaccia.
La corona dei draghi (L’era degli stregoni—Libro quinto) - Morgan Rice 2020-09-15
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e
relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine
per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno,
Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di
una nuova e sorprendente serie fantasy. LA CORONA DEI DRAGHI è il quinto libro della nuova epica serie
fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e disponibile per
essere scaricato gratuitamente! In LA CORONA DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro quinto), Ravin ha
infine assunto pieno controllo sulla capitale, distruggendo tutti coloro che si sono trovati sulla sua strada e
assoggettando i cittadini a schiavitù e brutalità. Ma non tutti sono nelle grinfie di Ravin: Lenore, che ha
finalmente reagito allo sconforto per la morte di sua madre, realizza che è giunto il momento di agire per il
suo destino. Invece di diventare il giocattolo di Ravin, aziona la mente e raggruppa un esercito per
contrastarlo. Ma può farcela? Devin, nel frattempo, si sta avvicinando a terminare la spada incompiuta e a
poter tornare alla capitale, in tempo per contribuire a salvarla. Ci riuscirà? E, soprattutto, avrà importanza
tutto questo se Nerra risorge e i suoi draghi distruggono tutti? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica
storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di
onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte
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regni, scoprire i loro segreti e rivedere con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
Il tramonto dei draghi (L’era degli stregoni—Libro sesto) - Morgan Rice 2020-11-06
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e
relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine
per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno,
Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di
una nuova e sorprendente serie fantasy. IL TRAMONTO DEI DRAGHI è il sesto libro della nuova epica serie
fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e disponibile per
essere scaricato gratuitamente! Ne IL TRAMONTO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro sesto), le
trame e i personaggi principali convergono infine, in una battaglia epica e complessa che determinerà il
futuro prossimo della capitale e del regno. Lenore conduce il suo esercito alla capitale, determinata a
vendicare sua madre e riprendersi ciò che Re Ravin le ha sottratto. Devin, Renard, Erin e Greave guidano
ciascuno la sua battaglia personale. Dentro i cancelli, Aurelle e gli altri servono la causa; mentre Grey
veglia su tutto. Ciò che segue è scioccante e inaspettato, con una serie di colpi di scena che trasformano gli
eroi in villani e i villani in eroi nel caos della guerra. Ma dopo una svolta scioccante, che nessuno si sarebbe
mai aspettato, persino tutti i loro sforzi potrebbero non essere abbastanza. Sopravvivrà il regno a tutto
questo? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi
e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un
racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro
settimo sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie
young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice
è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Il grande libro dei draghi - Alessandro Sisti 2015

le sue capacità di combattimento e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene un potere che non
può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la storia di una principessa di 17 anni alla vigilia
del suo matrimonio, destinata alla grandezza, e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto
di morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi
l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere. Racconta la storia di un regno sull'orlo del cambiamento,
dell'invasione, la storia della razza morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo. Racconta la storia di
due regni rivali, delle rapide che li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani spenti e di una capitale
accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni - Libro 2) Re Godwin
mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17 anni,
Lenore. Ma Lenore è imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e pieno di odio del re Ravin, e deve
trovare il modo di fuggire alla prima occasione. Suo fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli uomini
del re, nel profondo territorio ostile, è partito da solo in missione per salvare sua sorella, mentre l'altro suo
fratello, Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso di saperne di più su come
sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si reca in regioni remote per trovare la casa degli studiosi
e per cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta morendo
su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe
costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe
segnare il destino dei due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
Il Grande Libro del Ghiaccio - Enrico Camanni 2020-06-11T00:00:00+02:00
Apparentemente algido e senza vita, il ghiaccio è un mondo a sé. Un mondo meravigliosamente vario,
misteriosamente fuggevole e drammaticamente fragile che gli uomini hanno imparato a temere e ammirare
nel corso dei millenni. Una esplorazione ancor più appassionante e necessaria nel tempo del riscaldamento
climatico.
Il grande libro dei draghi - Federica Magrin 2019
A scuola di streghe - Libro 3: Il mio primo vero amore - Katrina Kahler 2018-11-23
Libro per ragazze 9-12 anni: Charlotte si risveglia da un incubo terribile. Ma se fosse tutto vero? Margaret
è tornata a perseguitarla? E poi Charlotte incontra di nuovo Charlie e il cuore le batte forte mentre si
guardano negli occhi. Ma qualcosa di disgustoso fa stare male Charlotte, mettendola in imbarazzo e
obbligandola a lasciare Charlie nelle mani di Margaret. Charlotte scopre di avere un talento speciale.
All'inizio è difficile da controllare, ma con la pratica Charlotte trova il suo talento molto utile. Miss Moffat
annuncia che le ragazze dovranno superare tre prove e le prime cinque ragazze classificate sfideranno gli
studenti del Collegio dei maghi. Charlotte riuscirà ad arrivare tra le prime cinque? Lei ha un disperato
bisogno di vedere Charlie e di spiegargli il suo comportamento del loro precedente incontro. Ci riuscirà o
Margaret le metterà di nuovo i bastoni tra le ruote? Scoprite tutti i dettagli in questo avvincente sequel.
Il grande libro dei quiz sulle serie TV - Andrea Fiamma 2022-10-28
Domande (e risposte) sulle serie TV che hanno fatto la storia Illustrazioni di Riccardo Rosanna Chi ha
deciso che i Simpson dovevano essere gialli? Come si chiamano le protagoniste di Sex & the City? Qual è la
prima serie TV mai trasmessa in Italia? Perché il pesce rosso di René Ferretti si chiama Boris? A chi è
ispirata la maschera di La casa di carta? E quelle di Squid Game? Le domande di questo libro vi guideranno
in un divertente viaggio attraverso la storia della serialità televisiva, spaziando in ogni epoca, nazione e
genere, in un percorso fatto di serie imperdibili, episodi rimasti negli annali, personaggi indimenticabili e
frasi cult, momenti rivoluzionari del linguaggio televisivo, ma anche scandali, grandi record e fiaschi
spettacolari. Grazie agli originali quiz di questo manuale, adatti sia ai conoscitori che agli appassionati,
metterete alla prova la vostra conoscenza delle serie TV. Un gioco avvincente per sfidare gli amici o sé
stessi e diventare dei veri esperti di televisione! Divertiti a indovinare tutte le risposte e sfida i tuoi amici •
qual è il cibo preferito di Homer Simpson? • quante sono le serie TV con protagonisti medici? • chi è il
primo supereroe della storia della TV? • qual è l’episodio più visto di sempre? • quali sono i segreti della
regina degli scacchi? • dove lavora il commissario Montalbano? ...e tanti altri quiz sulle serie TV! Andrea
Fiamma Si occupa di fumetti, cinema e televisione. Vincitore di premi presso Treccani, Scuola Holden e
Treviso Comic Book Festival, ha collaborato con il festival della letteratura di Mantova e il Comicon di

Il Grande libro dei santi protettori - Rino Cammilleri 2022-05-25
Il culto dei santi risale agli albori del cristianesimo, al tempo delle persecuzioni e dei martiri. La fede
restituisce la certezza che essi, vicini a Dio in Paradiso, rimangono in qualche modo partecipi della vita
degli uomini quaggiù. Seguendo quattro classiche tipologie (malattie e malanni; matrimonio e maternità;
professioni, arti, mestieri e vocazioni; complicazioni e guai vari), l’Autore passa in rassegna i santi che la
devozione popolare ha scelto, per fatti inerenti alla loro vita e non solo, quali protettori o patroni cui
rivolgersi in circostanze particolari. Il Santo non chiede niente in cambio da noi; certo, gli piacerebbe che,
graziati, ci mettessimo ad amare Dio, ma non ci forzerà e sarà disposto comunque a esaudirci di nuovo,
perché conosce la fragilità umana. Ricco di esempi concreti, questo libro, anche attraverso l’accuratezza
dei vari indici tematici, permette di scoprire a quale santo votarsi in qualunque situazione, a partire da
colui che sentiamo più vicino perché magari di professione è un nostro “collega”, o ha dovuto affrontare lo
stesso problema che ci assilla.
Bundle L'Era degli stregoni: Il regno dei draghi (libro 1) e Il trono dei draghi (libro 2) - Morgan
Rice 2021-04-23
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato: trame, intrighi, mistero, cavalieri
valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro
che soddisferà tutte le età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e
film, Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Un bundle dei primi due libri della serie fantasy di Morgan
Rice L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI e IL TRONO DEI DRAGHI). Ecco due romanzi
bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI.
Oltre 100.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni libro 1) racconta la storia dell'epico raggiungimento della maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto
speciale, il figlio di un fabbro di una famiglia povera a cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare
il-grande-libro-dei-draghi
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Napoli. Ha scritto per Link - Idee per la TV, Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal. Per la
Newton Compton ha scritto Cinematerapia, 50 manga da leggere almeno una volta nella vita e Il grande
libro dei quiz sulle serie TV. Riccardo Rosanna Nato nel 1990, si è diplomato alla Scuola del Fumetto di
Milano. Disegna fin da quando era bambino ed è cresciuto nel mondo creativo destreggiandosi tra
illustrazione, grafica e fumetto. Collabora nell’ambito editoriale e pubblicitario con diverse realtà italiane
ed estere. Attualmente sta lavorando alla sua prima graphic novel in uscita nel 2023.
Il Dio degli Abissi - Il Terzo Libro dei Guardiani - Rain Oxford 2017-03-24
La pace che Dylan si è guadagnato tanto duramente non è destinata a durare a lungo. Dopo aver affrontato
due volte il pericolo e aver impedito entrambe le volte la distruzione della Terra, Dylan si sistema con la sua
famiglia, ma si ritroverà presto a dover affrontare una nuova minaccia. I cancelli del vuoto stanno iniziando
ad aprirsi, e gli dèi sospettano che ci sia un traditore. I Guardiani stanno scomparendo, e i loro poteri
stanno svanendo. Ritornano vecchi nemici, e Dylan dovrà risolvere delle nuove complicazioni. L'idea che
alla fine il bene vince sempre è in dubbio. Nel frattempo, la lealtà di Mordon viene messa alla prova quando
il ragazzo scopre un veleno che minaccia di sterminare i draghi rimanenti. Dylan e Mordon dovranno
combattere le stesse leggi della natura per scoprire esattamente chi ha tradito gli dèi. Per tenere i cancelli
chiusi ed impedire che le devastanti visioni di Dylan si avverino dovranno usare il tempo come strumento, la
magia come arma e una mappa come chiave. Questa volta Dylan dovrà prendere parte ad una battaglia
contro una forza che non potrà essere distrutta.
Il grande libro degli aquiloni - Rossella Guerra 2002
La saga di Terramare - Ursula K. Le Guin 2013-01-22
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e acque sconfinate, un giovane pastore possiede il
dono di parlare agli animali e di piegarli alla sua volontà con misteriosi sortilegi. Non sa ancora di essere
Ged, il grande mago destinato a sconfiggere le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare il suo
mondo. Solo il duro e avventuroso apprendistato presso la Scuola per Maghi dell'isola di Roke lo renderà
degno di diventare Signore dei Draghi e di sfidare le potenze del Male. Ma lungo il percorso, in un viaggio
che lo spingerà oltre il regno della morte, incontrerà un nemico inaspettato: la propria ambizione e il
desiderio di potere, che lo costringeranno a misurarsi con l'Ombra e minacceranno di annientare l'unico
eroe in grado di riportare la magia in una terra che ne ha disperato bisogno. Per la prima volta in Italia, un
unico volume riconsegna all'immaginazione dei lettori i sei capitoli della saga considerata una delle pietre
miliari del fantasy, al pari del Signore degli Anelli, e che ha conquistato milioni di appassionati.
Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno - George R.R. Martin 2013-10-31
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume
della saga de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion Zimmer Bradley "la più bella
epopea che io abbia mai letto".
Il grande libro dei santi: G-M - 1998
1001 cose da vedere a Milano almeno una volta nella vita - Gian Luca Margheriti 2014-08-28
Il Duomo, la Scala, il Castello Sforzesco, le vie dello shopping... E poi cos’altro? È vero che a Milano c’è
poco da vedere? Solo a un’osservazione affrettata, assicurava la scrittrice Edith Wharton a inizio
Novecento. Perché se al primo impatto Milano può sembrare poco interessante rispetto ad altre più
esuberanti città italiane, è solo perché sa nascondersi e sfuggire abilmente all’occhio del turista
superficiale. Nelle sue strade si celano splendide chiese, musei all’avanguardia, locali degni delle grandi
capitali europee, palazzi e cortili ricchi di fascino. Ecco 1001 proposte per scoprire, nei suoi angoli più
nascosti, una città così mutevole e multiforme che spesso riserva sorprese anche a chi ci vive da anni. Così
alla fine anche voi potrete dire, con le parole di una nota canzone: «Lassa pur ch’el mund el disa, ma Milan
l’è on gran Milan». Lascia pure che il mondo parli, ma Milano è una grande Milano.Gian Luca
Margheritinato a Milano nel 1976, è fotografo e scrittore. Ha curato con Francesca Belotti la rubrica
Milano segreta, sulle pagine online del «Corriere della Sera». Con la Newton Compton ha pubblicato 101
tesori nascosti di Milano da vedere almeno una volta nella vita, I personaggi più misteriosi della storia,
1001 cose da vedere a Milano almeno una volta nella vita e, scritti con Francesca Belotti, Milano segreta e
il-grande-libro-dei-draghi

3/6

101 storie su Milano che non ti hanno mai raccontato. Ha scritto inoltre Lettere dall’Inferno, la storia di
Jack lo Squartatore.
Dizionario dei simboli - Mircea Eliade 2020-04-16T00:00:00+02:00
L'uomo fu sin dalla preistoria un creatore di simboli, i quali costituiscono un ponte rispetto alle proprie
origini, al cosmo e al destino. Le voci di questo Dizionario, selezionate dall'amplissimo repertorio in 17
volumi dell'Enciclopedia delle Religioni diretta da Mircea Eliade in collaborazione con Ioan P. Couliano e
curate da massimi esperti internazionali, sottolineano l'emergere e il persistere di tale creatività, non solo
in solenni circostanze, ma soprattutto nelle osservazioni, nei gesti e negli oggetti quotidiani. Per secoli i
simboli sono stati vissuti come portatori di un significato capace di sfondare gli orizzonti del limite umano
per proiettarsi in una presenza che si poneva come «altra». Si scopre così che anche gli oggetti più usuali una chiave, un tessuto, uno specchio, un gioiello - o i gesti più comuni come mangiare, dormire, offrire un
dono, giocare, non sono aspetti scontati della nostra vita: nella storia dell'umanità, infatti, sono stati
caricati di un senso che noi possiamo aver scordato, ma che attesta come la ricerca di un significato sia
impressa nelle profondità del desiderio umano. Le grandi articolazioni di questa ricerca sono tratteggiate
nel saggio dello storico delle religioni Jacques Vidal che introduce la nuova edizione.
I bambini e la lettura - Nicky Solomon 1997
L’ascesa dei Draghi (Re e Stregoni—Libro 1) - Morgan Rice 2015-02-15
“Se pensavate che non ci fosse altra ragione di vita dopo la fine della serie L’Anello dello stregone, vi
sbagliavate. In L’ASCESA DEI DRAGHI Morgan Rice ha raggiunto ciò che promette di essere un’altra saga
brillante, immergendoci in un mondo fantasy fatto di troll e draghi, pregno di valore, coraggio, magia e fede
nel destino. Morgan è riuscita un’altra volta a produrre un forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare
per loro pagina dopo pagina… Fortemente consigliato per la libreria permanente di tutti quei lettori che
amano storie fantasy ben scritte.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Il Bestseller numero #1!
Dall’autrice campione d’incassi #1 Morgan Rice giunge una meravigliosa nuova saga epica fantasy:
L’ASCESA DEI DRAGHI (RE E STREGONI—Libro 1). Kyra, 15, sogna di diventare una famosa guerriera
come suo padre, anche se è l’unica ragazza in un forte pieno di maschi. Mentre lotta per capire le sue doti
speciali, il suo misterioso potere nascosto, si rende coto di essere diversa dagli altri. Ma c’è un segreto che
le viene tenuto nascosto riguardo alla sua nascita, oltre a una profezia che la riguarda e che la lascia piena
di domande riguardo alla sua vera identità. Quando Kyra raggiunge l’età e il lord locale viene a prenderla
per portarla via, suo padre vorrebbe farle sposare qualcuno per salvarla. Ma Kyra rifiuta e parte da sola in
viaggio inoltrandosi in un pericoloso Bosco dove incontra un drago ferito. Da questo punto si innesca una
serie di eventi che cambieranno le sorti del regno per sempre. Il quindicenne Alec nel frattempo si sacrifica
per suo fratello prendendo il suo posto tra le reclute e viene trasportato a Le Fiamme, un muro di fuoco
altro trenta metri che tiene alla larga l’esercito di troll dell’est. ai confini del regno Merk, un mercenario
che desidera lasciare il suo oscuro passato, è in cammino nel bosco per diventare un Sorvegliante delle
Torri e aiutare a sorvegliare la Spada di Fuoco, la magica fonte del potere del regno. Ma anche i troll
vogliono la spada e preparano un’invasione di massa che potrebbe distruggere il regno per sempre. Con
una forte atmosfera e personaggi complessi, L’ASCESA DEI DRAGHI è una meravigliosa saga di cavalieri e
guerrieri, re e lord, onore e valore, magia, destino, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di
sotterfugi, ambizione e tradimenti. È un fantasy al massimo dei risultati, che ci invita in un mondo che vivrà
con noi per sempre, un mondo che affascinerà lettori di ogni età e genere. Il libro #2 di RE E GUERRIERI è
di prossima pubblicazione. “L’ASCESA DEI DRAGHI ha successo – già dall’inizio – … Un fantasy superiore…
Inizia, come è gusto, con la lotta e le mosse di una protagonista ben inserita nell’ampia cerchia di cavalieri,
draghi, magia, mostri e destino… Tutti i dettagli di un fantasy di alto livello sono qui, dai soldati e le
battaglie ai confronti con se stesso… Un testo raccomandato a chi ama il fantasy epico pieno di protagonisti
giovani, potenti e credibili.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
Il Grande Tradimento - Aurora Cold
Versione ebook dell'Opera integrale a 6,99€ invece di 16€! "Chi dice che il mondo non debba essere
malvagio, se ora lo è più di prima?" Ti racconterò una storia. Se avrai coraggio di ascoltarla. Di come
l’oscurità abbia affondato silenziosamente per centinaia d’anni le sue radici e di come mai sia stata più viva.
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Di come abbia reso avidi e ciechi i cuori degli uomini, lusingando e corrompendo Re, spingendo alla guerra
popoli interi. Di come sia riuscita a risvegliare dimenticate creature del passato per scatenarle contro i più
potenti Guerrieri esistenti. Ti racconterò della Vendetta e dell’Odio, e di quanto questi siano stati unica
fonte a cui anime corrotte si siano abbeverate per secoli. Di come l’ultima speranza si sia nascosta nel posto
più segreto e inaccessibile che esista. Ti svelerò come un ragazzo sia arrivato ad affrontare paure,
avventure e fini peggiori della morte. Di come il suo desiderio lo abbia portato a misurarsi con terrore,
angoscia, inganni e nemici. Ti permetterò di leggere questa storia bandita, affinché si sappia di cosa sono
stati capaci grandi esseri umani. Parlerò di cosa hanno compiuto in vita, ma non ti nasconderò cosa hanno
ottenuto in morte. Ti svelerò cosa abbiano sacrificato e cosa abbiano trovato. Ti racconterò cosa nasconde il
buio, ma anche cosa si nasconde nella luce. Perché in te, so che giace un’anima affamata e assopita, che,
irrequieta, desidera grandezza e verità. Ti racconterò tutto questo, se avrai il coraggio di ascoltare. Neh’eh
Seraph è un giovanissimo e allegro Guardiano del Regno, inviato con alcuni compagni in urgenza in un
monastero. L’insolita missione è di recuperare un oggetto, apparentemente di valore, e riportarlo a Palazzo.
Ben presto però, una calamità inimmaginabile si abbatterà su di loro. Si risveglierà in un mondo nuovo,
pieno di pericoli, tranelli e fini orribili peggiori della morte, ma anche aiutato e protetto da nuovi amici e
mentori incredibili. L'energia che anima la Terra è sapientemente manipolata, oltre che dal nemico,
dall’Ordine di Guerrieri che l'ha tratto in salvo. Potenti uomini che agiscono in segretezza e depositari della
saggezza dei Draghi d'Oro. Creature benevole ed estinte da migliaia d'anni dopo aver guidato gli esseri
umani fuori dal loro brodo primordiale. Tempi benedetti in cui gli uomini hanno conosciuto il loro massimo
splendore e creato le Eredità. Oggetti meravigliosi, in grado di poteri straordinari. Una nuova amica sarà la
sua guida e protettrice più intima; gli insegnerà come aumentare a dismisura la sua forza grazie a una
volontà d’acciaio in addestramenti al limite. Il tempo stringe e il nemico torna a colpire. Le fragili alleanze
nel mondo degli uomini rischiano di crollare per farlo precipitare in una guerra devastante. Anche se non è
pronto, dovrà affrontare sfide, nemici, ombra, limiti e verità che sarebbero in grado di sopraffare
chiunque… Ci riuscirà? Cosa dicono i lettori del Grande Tradimento: “Un'avventura con la A maiuscola.”
”Un crescendo di tensione e avventura in un libro che è ben più di un semplice fantasy!” “Un romanzo che
nasconde profonde riflessioni dietro il velo magico della fantasia.” ”Ambientazioni epiche e personaggi
sorprendenti senza scadere nel surreale!” ”Sentimenti ed emozioni potenti con scene d'azione rese
magistralmente!” “Non leggo spesso i fantasy per paura che possano essere banali ma questo romanzo mi
ha completamente spiazzata!” ”Può facilmente dare del filo da torcere al blasonato Signore degli anelli.”
“Avvolto dal mistero, come l’autrice stessa.“
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SETTIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo:
Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Il grande libro dei giochi dei draghi. Ediz. illustrata - Anna Láng 2021
101 storie su Milano che non ti hanno mai raccontato - Francesca Belotti 2015-07-16
C'è un'altra città nella città La storia di Milano è come un romanzo. Un romanzo lungo tremila anni in cui
migliaia di storie si intrecciano e si compenetrano. Quelle raccolte nel libro sono le 101 più belle che gli
autori hanno scovato tra le strade, i vicoli e i palazzi di questa città multiforme. Passando in rassegna
guerrieri, politici, scienziati, artisti, nobili, industriali, celebrità di passaggio e persino fantasmi nascosti
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nelle segrete di antichi manieri, emerge un caleidoscopio di racconti capaci di svelare il volto meno
conosciuto della città della Madonnina, insieme ai ritratti dei protagonisti più insoliti della vita
metropolitana. Le voci di questi personaggi vi parleranno del capoluogo lombardo, raccontandovi gli
aneddoti di una città ormai scomparsa o le leggende dell’ultimo millennio e scoprirete, finalmente,
l’essenza di una Milano infinita: quel luogo, per dirla con Pascal, il cui centro è ovunque e la circonferenza
in nessun posto. «Inedita immagine della città, ingiustamente e noiosamente denigrata soprattutto dai
concittadini.» Il Giorno «Lettura consigliata.» La Repubblica «A metà tra storia e leggenda, tra quotidianità
e passato, svelano la metropoli.» Il Giornale Tra le storie su Milano che non ti hanno mai raccontato: - I
sacri maiali di Sant’Antonio - La Milano dei Navigli: una città sull’acqua - Le feste proibite di Clelia
Simonetta - Un guaritore tra i poveri: “El pret de Ratanà” - Milano città di serpenti e draghi - La tragica
storia di Margherita Pusterla: la virtù che non cede davanti a nulla - La dama nera del Parco Sempione Una canzone simbolo: la storia di Madônina - Cecilia, la dama con l’ermellino - Le fughe e i miracoli di
Sant’Ambrogio - Il signor G: un artista fuori dagli schemi - Dino Buzzati e la strega di Porta Romana - «La
Zanzara»: gli studenti si ribellano - L'arrivo dei Beatles al Vigorelli - C’era una volta Barbonia city Gian
Luca Margheritinato a Milano nel 1976, è fotografo e scrittore. Ha curato con Francesca Belotti la rubrica
Milano segreta, sulle pagine online del «Corriere della Sera». Con la Newton Compton ha pubblicato 101
tesori nascosti di Milano da vedere almeno una volta nella vita, I personaggi più misteriosi della storia,
1001 cose da vedere a Milano almeno una volta nella vita e, scritti con Francesca Belotti, Milano segreta e
101 storie su Milano che non ti hanno mai raccontato. Ha scritto inoltre Lettere dall’Inferno, la storia di
Jack lo Squartatore.Francesca Belotti(Bergamo, 1976), giornalista, oltre a curare la rubrica “Milano
segreta” sulle pagine on line del «Corriere della Sera», ha collaborato con diversi quotidiani occupandosi di
cronaca, economia e spettacoli, e oggi è impegnata principalmente come collaboratrice del Corriere.it.
Il grande libro della fantasy - John Joseph Adams (a cura di) 2019-10-17
Dai miti della creazione e dalle antiche saghe popolari fino ai romanzi fantasy di oggi, quest’opera
meravigliosa e audace è la quintessenza dell’high fantasy. Grazie a una ricostruzione così ricca e vibrante
dell’universo fantasy, i lettori viaggeranno in lungo e in largo attraverso regni antichi e domini inesplorati,
per osservare da vicino nobili sacrifici e sorprendenti meraviglie in una perenne lotta tra il Bene e il Male.
Nel presentare un'analisi completa di questo genere letterario, J.J. Adams riunisce opere di artisti come
Ursula K. Le Guin, Robin Hobb e Tad Williams insieme a Aliette de Bodard, Carrie Vaughn, Brandon
Sanderson, Patrick Rothfuss, Orson Scott Card, Juliet Marillier, Trudi Canavan, N.K. Jemisin, Robinette
Kowal, Kate Elliott, Melanie Rawn, Michael Moorcock e Paolo Bacigalupi. Queste storie – magnifiche
allegorie delle più grandi speranze e paure dell'umanità – ci narrano di valori senza tempo come il coraggio
e l'amicizia, unici veri antidoti al Male estremo.
Nuove mappe dell'apocrifo - Luigi Pachì 2021-03-30
Giallo - saggio (546 pagine) - Un percorso tra autori internazionali e nazionali di apocrifi sherlockiani – oltre
duecento – proposto da uno dei principali cultori di questo argomento Un libro studiato appositamente per
tutti gli appassionati del grande detective di Baker Street e per chi voglia avvicinarsi agli apocrifi
sherlockiani, sia per leggere quelli più meritevoli, sia magari per provare a scriverne. Un percorso tra
autori internazionali e nazionali proposto da uno dei principali conoscitori di questo argomento: Luigi
Pachì. Direttore da oltre vent'anni della Sherlock Magazine, editor di collane librarie come Odissea
Mystery, Baker Street Collection, Sherlockiana, Sherlockiana Saggi, Sherlockiana Investigazioni e
consulente editoriale fin dalla sua nascita del mensile Il Giallo Mondadori Sherlock, in questa sorta di
vademecum Luigi Pachì propone i migliori autori e casi holmesiani da loro trattati nei romanzi e racconti
apocrifi usciti in Italia negli ultimi anni. Non manca una sostanziosa parte iniziale dove si affrontano i
seguenti temi: Il Canone sherlockiano e il suo universo; Arthur Conan Doyle e il ruolo dell’omicidio nel
Canone; Sherlock Holmes: profilo del detective per antonomasia; Il professor Moriarty, la nemesi di
Sherlock Holmes; La polizia e le forze dell’ordine ai tempi di Sherlock Holmes; La Londra vittoriana di
Sherlock Holmes; La classifica personale dei casi canonici secondo Arthur Conan Doyle; La datazione dei
casi canonici; Alcune regole basilari per chi scrive apocrifi sherlockiani. Luigi Pachì, nato a Milano nel 1961
ma stresiano da circa vent'anni, è laureato in economia e possiede un Master of Science in Management. Si
occupa di comunicazione in ambito ICT ed è anche editore. È stato dirigente di alcune importanti aziende
Downloaded from report.bicworld.com on by guest

multinazionali americane di informatica e telecomunicazioni ricoprendo, per un triennio a Londra, ruoli
internazionali per i mercati di Europa e Sud Africa. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, collabora
con alcune testate tecniche del settore. Ha scritto diversi racconti di narrativa d'anticipazione e, nel 2002,
anche un romanzo a quattro mani assieme a Franco Forte (Ombre nel silenzio, Solid editore e ripubblicato
in eBook per la Delos Digital). È cultore del giallo classico e dell'opera di Arthur Conan Doyle. Dal 2014
svolge il ruolo di consulente editoriale per la Mondadori per la collana mensile da edicola Il Giallo
Mondadori Sherlock e dirige la rivista Sherlock Magazine, quadrimestrale che dal 2000 si occupa di tutti gli
aspetti del mystery. Ha curato diverse collane per molteplici editori e le antologie Le cronache di Sherlock
Holmes (Fabbri/RCS), I nuovi casi di Sherlock Holmes (Fabbri/RCS), Sherlock Holmes in Italia (Mondadori),
Sherlock Holmes: indagini quasi sovrannaturali (Delos Digital) e Sherlock Holmes – Donne, intrighi e
indagini (Mondadori) e Casi paradigmatici per Sherlock Holmes (Delos Digital). Coordina lo Sherlock
Magazine Award, dedicato ai racconti apocrifi sherlockiani e cura la collana settimanale di eBook intitolata
Sherlockiana, oltre all'edizione inglese 221B e la collana di saggi Sherlockiana Saggi. Tra le collane da lui
dirette si segnalano anche Odissea Mystery, Baker Street Collection, Innsmouth, Crime & Criminology e
TechnoVisions.
Il grande libro dei gialli di Natale 2 - Aa Vv 2022-11-29
Dal tradizionale «rompicapo» britannico all'altrettanto classico hard boiled all'americana e ancora gialli
storici, racconti gotici, intricate spy story, furti rocamboleschi: 61 storie per celebrare il lato oscuro del
Natale, racconti natalizi pieni di mistero, ingegno, orrore e divertimento a opera di grandi firme della
narrativa gialla, e non solo.
Il grande libro dei quiz sul cinema - Sebastiano Barcaroli 2020-11-05
1650 domande (e risposte) sui film che ci hanno cambiato la vita Illustrazioni di Marta Pantaleo Qual era il
vero nome di Totò? A quale personaggio famoso era dedicato il film che Stanley Kubrick non ha mai girato?
Quanti film di Woody Allen sono ambientati a New York? Da che lato è la cicatrice di Harry Potter? Quale
record detiene Rocky? Nelle tantissime domande (e risposte) contenute nel Grande libro dei quiz sul cinema
scoprirete fatti noti e meno noti sulla Settima Arte, ma anche incredibili curiosità e retroscena delle
pellicole che hanno fatto la storia. Grazie agli originali quiz di questo manuale metterete alla prova la
vostra conoscenza dei film cult e dei grandi registi, di indimenticabili dive e mitici attori. Filmografie
straniere e premi internazionali, gossip e storie sconosciute sono tra i numerosi temi dei quesiti, adatti sia
ai conoscitori che agli appassionati. Un gioco avvincente per sfidare gli amici o sé stessi e diventare dei veri
esperti di cinema! Solo un vero esperto di cinema conosce tutte le risposte! • chi dice «Domani è un altro
giorno»? • in che data Marty McFly “ritorna” nel futuro? • di che colore sono le scarpette di Dorothy? • che
forma aveva l’Oscar vinto da Biancaneve? • quanti film ha girato Federico Fellini? • cosa contiene la
valigetta di Pulp Fiction? ...e tanti altri quiz sul cinema! Sebastiano Barcaroli È nato e vive a Roma. Ha
fondato le due riviste d’arte «Stirato Poster Magazine» e «Bang Art». Dal 2009 è anima del sito di cinema
chickenbroccoli.it. Per la Newton Compton ha già pubblicato Keep Calm e guarda un film, un manuale di
cine-terapia e 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali, un libro illustrato di film per l’adolescenza,
entrambi scritti con Federica Lippi. Marta Pantaleo È nata a Roma nel 1990, dove vive e lavora. Ha
completato gli studi in Grafica e Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Roma e si è specializzata in
illustrazione editoriale al Mimaster di Milano. Dal 2015 lavora come illustratrice per quotidiani e riviste
internazionali (tra cui «la Repubblica», «L’Espresso» e «The New York Times») e nell’ambito dell’editoria
per ragazzi.
Il grande libro dei racconti di Sherlock Holmes - O. Penzler 2020
Il sogno dei draghi (L’era degli stregoni—Libro ottavo) - Morgan Rice 2021-05-10
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e
relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine
per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno,
Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di
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una nuova e sorprendente serie fantasy. IL SOGNO DEI DRAGHI è l’ottavo – e l’ultimo – libro de ‘L’era
degli stregoni’. La serie inizia con il primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria,
con più di 400 recensioni a cinque stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! Ne IL SOGNO
DEI DRAGHI (ultimo libro della serie), la grande guerra fra i draghi e gli umani si dispiega in tutta la sua
forza. L’intero regno ne subisce la minaccia, con i draghi che ambiscono a Royalsport. Una profezia si
realizzerà, una nuova minaccia a sud metterà in pericolo l’equilibrio di potere e la Regina Lenore dovrà
difendere la sua capitale nel modo migliore possibile in circostanze tragiche. Dimostrerà di essere
all’altezza del trono? Royalsport sopravviverà? E Lenore e Devin riusciranno a stare finalmente insieme?
L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori
nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un racconto che
non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei
personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo è l’ultimo
della serie! “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette di essere un’epica serie young adult.” -Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e
la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Dragonfriend - Dragonfriend Libro 1 - Marc Secchia 2017-12-17
Pugnalata. Bruciata da un drago. Abbandonata alla mercé dei windroc. Ra'aba il traditore ha cercato di
mettere Hualiama a tacere, ma non ha tenuto conto della zampa di un draghetto e del coraggio di una
ragazza che rifiuta di morire. Soltanto un'amicizia straordinaria potrà salvare il regno di Fra'anior, tanto
amato da Hualiama, e riportare il re sul Trono d'Onice. Flicker, il prode draghetto. Hualiama, un'orfana
adottata dalla famiglia reale. Il potere di un'amicizia pagata a caro prezzo. Questa è la storia di Hualiama
Amica dei Draghi, e di un amore che è diventato leggenda.
Il grande libro dei gialli di Natale - O. Penzler 2020
Il grande libro della fantascienza mondiale - Lavie Tidhar 2022-04-28
Il Grande Libro Della Fantascienza Mondiale riunisce ventisei storie provenienti da tutto lo spettro della
fantascienza – leggerai di robot, astronavi e viaggi nel tempo, oltre a cose davvero strane – che
rappresentano ventuno Paesi e quattro continenti. Lavie Tidhar ha selezionato racconti che spaziano da
autori esordienti e mai sentiti prima ad altri vincitori di premi, in ogni momento della loro carriera. Questi i
Paesi rappresentati: Francia, Cina, Singapore, Botswana, Nigeria, India, Giappone, Italia, Cuba, Regno
Unito, Brasile, Trinidad e Tobago, Spagna, Messico, Finlandia, Israele, Islanda, Russia, Ghana, Sudafrica,
Svezia e Malesia. Gli autori, quattordici donne e dodici uomini sono Aliette de Bodard, Chen Qiufan, Vina
Jie-Min Prasad, Tlotlo Tsamaase, Chinelo Onwualu, Vandana Singh, Han Song, Ng Yi-Sheng, Taiyo Fujii,
Francesco Verso, Malena Salazar Maciá, Tade Thompson, Fabio Fernandes, R.S.A. Garcia, Cristina Jurado,
Gerardo Horacio Porcayo, Hannu Rajaniemi, Nir Yaniv, Emil Hjörvar Petersen, Ekaterina Sedia, Kuzhali
Manickavel, Kofi Nyameye, Lauren Beukes, Karin Tidbeck, Silvia Moreno-Garcia e Zen Cho.
Il libro degli esseri immaginari - Jorge Luis Borges 2014-12-10T00:00:00+01:00
Spinto da una inesauribile passione per le strane entità sognate dagli uomini – dalla Fenice, immagine
dell’universo, al t’ao-t’ieh, «mostro formale, ispirato dal demone della simmetria a scultori, ceramisti e
vasai» –, Borges ha perlustrato nel corso degli anni letterature e mitologie, enciclopedie e dizionari,
resoconti di viaggio e antichi bestiari, scoprendo tra l’altro che la zoologia fantastica è percorsa da
singolari, seducenti affinità: così, ad esempio, il Pesce dei Terremoti, un’anguilla lunga settecento miglia
che porta il Giappone sul dorso, è analogo al Bahamut delle tradizioni arabe e al Midgardsorm dell’"Edda".
Non c’è del resto da stupirsi: «Ignoriamo il senso del drago, come ignoriamo il senso dell’universo, ma c’è
qualcosa nella sua immagine che si accorda con l’immaginazione degli uomini, e così il drago appare in
epoche e a latitudini diverse». L’esito di questa sterminata ricognizione è un manuale che il lettore è
caldamente invitato a frequentare «come chi gioca con le forme mutevoli svelate da un caleidoscopio».
Ritroverà così animali che già gli erano familiari, ma che ora tradiscono caratteri insospettati: come l’Idra
di Lerna, la cui testa – sepolta da Ercole – continua a odiare e sognare, o il Minotauro, «ombra di altri sogni
ancora più orribili». Imparerà a conoscere esseri che sembrano usciti dalla fantasia stessa di Borges: come
la «gente dello specchio», ridotta a riflesso servile dall’Imperatore Giallo dopo aspre battaglie, o il funesto
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Doppio, suggerito «dagli specchi, dall’acqua e dai fratelli gemelli». E si imbatterà in creature di cui neppure
sospettava l’esistenza: come lo hidebehind dei taglialegna del Wisconsin e del Minnesota, che sta sempre
dietro a qualcosa, o la Scimmia dell’Inchiostro, che attende pazientemente che tu abbia finito di scrivere
per berlo. E sempre aleggia, irresistibile e aereo, lo humour di Borges, il quale ci spiega compassato che la
qualifica di contea palatina attribuita al Cheshire provocò l’incontenibile ilarità dei gatti del luogo – donde,
con ogni probabilità, il gatto del Cheshire.
Il grande Libro delle Fiabe e delle Storie - AA.VV. 2019-11-06
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Una favolosa antologia che contiene le
storie illustrate da Tony Wolf, che con i suoi disegni ha fatto sognare generazioni intere di bambini.Uno
scrigno di storie e di illustrazioni meravigliose che incanterà grandi e piccini e li immergerà nell’incantato
mondo di re, principi, principesse, animali parlanti, maghi, gnomi e molto altro ancora!
Il grande libro della psichedelia - Matteo Guarnaccia 2017-11-02T00:00:00+01:00
UNO STRAORDINARIO VIAGGIO DENTRO L'ULTIMA TURBOLENTA AVANGUARDIA DEL '900 CHE HA
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CAMBIATO LA PERCEZIONE E LA COMUNICAZIONE NELLA MUSICA, NELLA MODA, NEL CINEMA,
NELLA PUBBLICITÀ, NEL DESIGN. Dagli anni Sessanta in avanti, l'utilizzo "mistico-creativo" delle
sostanze psichedeliche, inizialmente prodotte per scopi terapeutici dall'industria farmaceutica, poi
utilizzate in ambito militare, ha prodotto un inaspettato effetto domino nella cultura occidentale. Un
impatto che è stato evidente non soltanto nella musica e nelle arti visive - complice la grande potenza
comunicativa del rock - ma anche e più di quanto comunemente si pensi, in altri campi: cinema, moda,
pubblicità, architettura, design e scienza. Questa opera segue la filosofia psichedelica, dai posati circoli
intellettuali europei (Ernst Junger, Walter Benjamin, Aldous Huxley) alle controculture ribelli (beat, hippies)
sino all'esplosione artistica (Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Beatles). Sfogliandone le pagine ci si può
imbattere negli abiti di Emilio Pucci o nei film di Federico Fellini e Stanley Kubrick, nel design di Ettore
Sottsass o nelle architetture di Archigram, nelle avventure di James Bond, negli store Fiorucci e Biba, nei
fumetti e nelle riviste underground, nei complotti dei servizi segreti, nello sciamanesimo elettronico e in
molto, molto altro. Seguendone le tracce si arriva a quella che è la sua più diretta eredità: la cultura
digitale.
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