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Il Risveglio Della Forza Star Wars
RIVISTA (63 pagine) - FANTASCIENZA - È online il numero 180 di Delos Science Fiction, la
nostra rivista di approfondimento, con un'intervista a Walter Koenig, uno speciale su Captain
America: Civil War e un'analisi sulla prima stagione di Mr. Robot Ecco arrivare nelle nostre
sale "Captain America: Civil War", terzo capitolo della saga dedicata al patriottico supereroe
americano. Ma non è un semplice seguito. La pellicola, diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo,
segna l'inizio della Fase numero 3 del cosiddetto Cinematic Marvel Universe, ovvero della
trasposizione sul Grande Schermo del meglio del fumetto supereroistico della Casa delle Idee.
Come è noto, il film racconta lo scontro tra due fazioni degli Avengers, una capitanata da Iron
Man e l'altra da Captain America. In ballo ci sono la libertà e i diritti degli stessi superumani. A
questo vero e proprio evento "Delos Science Fiction" numero 180 ha dedicato lo speciale, con
due articoli in cui i registi del film parlano anche della presenza di Spider-Man, i cui diritti erano
– e sono – della Sony e che per questo era rimasto fuori da qualsiasi progetto Marvel. Walter
Koenig, l'attore che ha interpretato Chekov nella serie classica in tv e al cinema, è il
protagonista di una bellissima intervista realizzata da Emanuele Manco e Marco Passarello.
Nell'altro servizio di questo numero, vi raccontiamo – senza spoiler – la prima stagione di Mr.
Robot, una serie televisiva amata dai nerd dell'informatica, ma anche dagli appassionati di
fantascienza. Finalmente, possiamo dirlo, una serie in cui il mondo degli hacker viene
raccontato senza stereotipi e in modo realistico. Il racconto di questo numero è di Oriana
Ramunno. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Tutti i saggi e le recensioni, con i vincitori, del 32° Premio Adelio Ferrero per giovani critici
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cinematografici. Con interventi di Vittoria Oneto, Lorenzo Pellizzari e Roberto Lasagna.
Step inside the Lucasfilm art departments for the creation of fantastical worlds, unforgettable
characters, and unimaginable creatures. The Art of Star Wars: The Force Awakens will take
you there, from the earliest gathering of artists and production designers at Lucasfilm
headquarters in San Francisco to the fever pitch of production at Pinewood Studios to the
conclusion of post-production at Industrial Light & Magic--all with unprecedented access.
Exclusive interviews with the entire creative team impart fascinating insights in bringing director
J.J. Abrams's vision to life; unused "blue sky" concept art offers glimpses into roads not
traveled. Bursting with hundreds of stunning works of art, including production paintings,
concept sketches, storyboards, blueprints, and matte paintings, this visual feast will delight
Star Wars fans and cineastes for decades to come. The Art of Star Wars: The Force Awakens
is the definitive expression of how the latest chapter in the Star Wars saga was dreamed into
being. ALSO AVAILABLE FROM ABRAMS IN SPRING 2016: The Making of Star Wars: The
Force Awakens by Mark Cotta Vaz. Forewords by J.J. Abrams and Kathleen Kennedy. ISBN:
978-1-4197-2022-2
dissea Nerd. Innanzitutto, leggere questo libro non è stata affatto un’odissea, piuttosto un
viaggio ascensionale verso il paradiso dei Nerd! Una genia di personaggi strampalati, coinvolti
in storie funamboliche che vi terranno incollati alle pagine, incapaci d’uscirne, alla stregua di
un “pulcin nella stoppa”. Sì, ho fatto una citazione, ma non per piacer mio, quanto per farvi
entrare subito nello spirito dell’odissea. Troverete citazioni che solo un vero Nerd saprà
riconoscere, tratte da tutto ciò che era possibile leggere o vedere negli anni settanta e ottanta,
fino a giungere ai giorni nostri. Tuttavia, non è un libro per soli nerd. Pur non conoscendo i
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fumetti, i romanzi, i film, le sitcom, le battute e i personaggi citati, troverete ugualmente
appassionanti le vicende che seguono, e non potrete fare a meno di parteggiare per
Templeton, Natasha o Jacopo Shomel. La scrittura di Andrea Fulgheri è vergata con stile
originalissimo e ritmo incalzante, i dialoghi sono esilaranti, e le caratterizzazioni dei personaggi
sono talmente realistiche, che faticherete a credere che nessuno di loro esista o sia esistito
veramente… e fate bene!
Fantascienza - rivista (71 pagine) - Ultimo numero del 2017 per Delos Science Fiction: lo
speciale non poteva che essere dedicato al film dell'anno: Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Se sta per
uscire un nuovo film della saga di Star Wars allora potete star certi che è il film più atteso
dell'anno. Ed è così per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ottavo film dell'universo creato da George
Lucas. Stavolta dietro la macchina da presa non c'è J.J. Abrams, ma Rian Craig Johnson, 43
anni, originario del Maryland, ma cresciuto in California. Non solo. Il regista di Looper è anche
l'unico ad aver scritto la pellicola, quando per il ritorno al cinema della saga lucasiana, con Star
Wars: Il Risveglio della Forza, erano stati ingaggiati come sceneggiatori, oltre allo stesso
Abrams, Lawrence Kasdan e Michael Arndt. A quest'evento cinematografico è dedicato lo
speciale del numero 193 di Delos Science Fiction, l'ultimo di questo 2017. Continuiamo dare
uno sguardo ai fumetti di fantascienza più interessanti del momento con Vincenzo Graziano,
che stavolta ci introduce a Trees, fumetto di Warren Ellis e Jason Howard dai risvolti
fantasociali. Arturo Fabra, invece, analizza due serie tv, Lost e The Leftovers, che hanno in
comune il loro co-creatore: Damon Lindelof. Giulia Iannuzzi, nella sua rubrica Il Pesce di
Babele, ci racconta la nuova fantascienza cinese, mentre Fabio Lastrucci ci racconta un
personaggio a fumetti che ha segnato gli anni Sessanta: Luc Orient. Per le novità dal mondo
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degli ebook, invece, segnaliamo l'uscita del racconto lungo Humint di Giancarlo Manfredi. Il
racconto breve è di Diego Lama, mentre quello lungo è di Enrico Di Stefano. Rivista fondata da
Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Saggi - saggio (325 pagine) - Anime e manga, l'utopia e la distopia. La visione idealista o
pessimista del futuro nella letteratura disegnata giapponese e i suoi rapporti con la distopia e
la fantascienza occidentale. Tra gli anime (cartoni animati) e i manga (fumetti) del Sol Levante,
nonostante il successo di personaggi dagli incredibili poteri e dal carattere eccentrico, è ancora
possibile ritrovarvi quel medesimo gusto per la narrazione utopistica che in ambito letterario ha
affascinato autori del calibro di Herbert George Wells, William Morris, Evgenij Zamjatin, Aldous
Huxley e George Orwell. In particolar modo l'interesse per il lato oscuro dell'utopia, la distopia,
è più che evidente. Basti pensare al Galaxy Express 999 di Leiji Matsumoto, nel quale più di
uno dei mondi descritti soffre a causa di un brutale regime dispotico. Si consideri poi come
catastrofi d'ogni genere e guerre apocalittiche, dai consueti scenari imperniati sull'impiego di
armi termonucleari agli scontri su scala cosmica, si accompagnano sovente alle descrizioni di
simili distopie (Ken il guerriero, Akira, Nausicaä della Valle del vento). Non mancano nemmeno
speculazioni relative all'evoluzione futura dell'umanità, degne di Wells oppure di Olaf
Stapledon, strettamente legate ai miti del post-umanesimo e al loro relativo trascendentalismo
(Ideon, Evangelion). Inoltre il terrore di perdere ogni libertà, in nome di una sicurezza offertaci
dalle macchine contro i pericoli di un mondo caotico, è parimenti presente assieme al terrore
che la tecnologia possa sfuggirci di mano (Shinsekai yori, Psycho-Pass). Talvolta, come
accade nelle opere di Hayao Miyazaki, ci si rifugia nell'ecotopia, tra miraggi messianici e
irrealistici ritorni al passato. Eppure, nonostante un pessimismo apparentemente dominante,
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gli utopismi nipponici sono tutt'altro che privi di speranza. Lo prova il “sogno di Lalah”, la
visione di un domani migliore che nasce nel bel mezzo dell'infuriare di un conflitto fratricida
(Mobile Suit Gundam). Claudio Cordella è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si è trasferito a
Padova dove si è laureato in Filosofia, con una tesi dedicata all'utopismo di Aldous Huxley, e in
seguito in Storia, con un lavoro imperniato sulla regalità femminile in età carolingia. Nel 2009
ha conseguito un master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio
industriale dopo aver svolto uno studio incentrato su di un canapificio storico; situato a
Crocetta del Montello (Treviso), compiuto assieme a Carmelina Amico. Scrive narrativa e
saggistica; ha partecipato a diversi progetti antologici e ha collaborato con alcune riviste. È
stato il vice direttore del web magazine Fantasy Planet (La Corte Editore). Nel 2012 ha
partecipato all'ottavo Congreso Internacional de Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con
un intervento intitolato Il mulino di Villa Bozza, la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale, dedicato alla storia di un mulino padovano e scritto in collaborazione
con Camilla Di Mauro. Recentemente, per LA CASE books, è uscito Fantabiologia. Dai mondi
perduti a Prometheus, un saggio di storia della cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley
Scott.
“L'Islanda, in cima alla lista delle destinazioni imperdibili, affascina, gli amanti della natura e
stupisce migliaia di visitatori: le meraviglie di questa spettacolare terra nordica sembrano
infinite”. In questa guida: l'aurora boreale; osservazione degli animali; la Hringvegur; la cultura
islandese.

Darth Vader è perso nei meandri della sua mente, nelle visioni della Forza! Il Sith è
davvero più macchina che uomo? In più la storia di come C-3PO abbia un braccio
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rosso ne Il risveglio della Forza. Un numero speciale con pagine extra!
Lo scontro finale fra l’Alleanza Ribelle e l’Impero! Il fato di Luke Skywalker e di suo
padre, Darth Vader. La storia d’amore fra Ian Solo e Leila. La conclusione della
Trilogia originale a fumetti in una nuova versione gigante ricolorata da Chris Sotomayor
e con una nuova copertina di Adi Granov.
Vero e proprio fenomeno di massa, Star Wars è qualcosa di più della serie
cinematografica ideata da George Lucas e iniziata nel lontano 1977 con il primo
episodio. Ha ispirato generazioni di registi e interpreti, coinvolto spettatori in ogni parte
del mondo, innescato schiere di collezionisti, imitatori e appassionati. A trent'anni di
distanza questa nuova Guida celebra le avventure della galassia e i suoi protagonisti,
con particolare attenzione agli effetti speciali e al suo incredibile successo di pubblico.
Curata dal critico Massimo Benvegnù e dall'esperto di effetti speciali Federico Magni, è
un ottimo, agile vademecum per avvicinarsi con spirito critico ai nuovi episodi
dell'Impero cinematografico più famoso della storia del cinema.
RIVISTA (192 pagine) - Elizabeth Bear - Amal El-Mohtar - Alda Teodorani - Emanuela
Valentini - Alain Voudì - Valentino Peyrano - Robot 40 anni - Star Wars amore e odio Luigi Capuana Quanto percepiamo realmente la realtà? Se dobbiamo fare affidamento
su quella che è oggi l'informazione non saremmo molto ottimisti. Ma in un futuro non
lontano i nostri stessi sensi potrebbero essere filtrati. E ne saremmo anche felici, pur di
vedere un mondo migliore – almeno finché siamo in grado di pagare per averlo.
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Elizabeth Bear, due premi Hugo e un John Campbell all'attivo, ci racconta il brusco
risveglio dall'illusione in "La mano è più veloce". E della dura realtà parla anche il
racconto "La verità sui gufi", premio Locus 2015, di Amal El-Mohar, autrice canadese di
origini medio-orientali che affronta il difficile tema della fuga dal proprio paese e della
vita da rifugiati. Un'altra donna, prima a vincere il premio Robot nella nuova serie, è
Emanuela Valentini con un racconto che vi ricorderà Hayao Miyazaki. Mentre la regina
nera, Alda Teodorani, torna ai giorni più bui della nostra democrazia. "Robot" compie
40 anni, festeggiamo questo traguardo con un'intervista di qualche anno fa col nostro
Vittorio Curtoni. Copertina di Franco Brambilla. "«La buona fantascienza è
scientificamente interessante non perché parla di prodigi tecnologici ma perché si
propone come gioco narrativo sulla essenza stessa di ogni scienza, ""e cioè sulla sua
congetturalità» Umberto Eco" Fondata da Vittorio Curtoni, dal 2011 Robot è curata da
Silvio Sosio, giornalista, curatore di diverse collane Delos Books e Delos Digital.
Journal of film history.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
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essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
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!
La storia del Cinema si presenta come un firmamento planetario di miti e attori senza
tempo e come sublime e ineffabile forma d'arte. Ogni periodo storico risulta florido e
straordinario per lo spettacolo cinematografico, dove ogni cosa, anche la più banale,
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esprime il suo massimo splendore. Il libro in questione vuol celebrare semplicemente il
Cinema nel suo splendore, quel Cinema che ci ha fatto amare, sognare e dipingere i
migliori néttari della nostra esistenza, facendoci comprendere che, nonostante tutto, lo
spettacolo deve continuare. Si tratta di un viaggio nel mondo cinematografico, dal primo
cortometraggio della storia "L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat" (1895) dei
fratelli Lumièreall'attuale e avvincente trilogia di "50 sfumature" di Sam Taylor- Johnson
e di James Foley. Un meraviglioso viaggio nell'attraente mondo del Cinema, tra 1000
miti senza tempo: da Sophia Loren a Gina Lollobrigida, da Audrey Hepburn a Brigitte
Bardot, da Marilyn Monroe a Dakota Johnson, da James Dean a Jamie Dornan, da
Totò, ricordandolo a 50 anni dalla sua scomparsa a "Quo Vado", film campioni d'incassi
del 2016, da Monica Vitti a Virna Lisi, da Alberto Sordi a Carlo Verdone etc. Speciale
Musica Libri Cinema Giubileo Social Network Selfie Arte Papa Francesco Moda Società
WhatsApp: I 1000 volti della vita in 27 secoli di Storia: dall'Antica Roma al Giubileo di
Papa Francesco, da John Lennon a Freddie Mercury, da Marilyn Monroe al film "50
sfumature di grigio", dagli anni 80' e 90' ai giorni nostri, dal mondo web ai Selfie, dai
Social network a WhatsApp, dai miti del passato ai giovani d'oggi, sono alcuni
protagonisti delle 54 opere-evento di Francesco Primerano. Le stesse sono disponibili
in tutti gli store online del mondo (Amazon, IBS, Lafeltrinelli, Mondadoristore, Unilibro,
Webster, Libreriauniversitaria, iTunes Apple, Googleplay, Ebook.it, Ebay, Facebook
etc.), in cartaceo e in ebook a prezzi mai visti (anche a 1-2 euro e in tutte le lingue), e
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sono ordinabili alle casse di tutte le librerie del cosmo. Inoltre si possono acquistare
direttamente sul sito dell'editore Youcanprint.it a prezzi vantaggiosi.
Hai mai visto il Sesto Senso? è un libro ironico che parla di un tema scomodo e controverso,
ovvero il fenomeno dello spoiler, l'arte di anticipare il finale o comunque un importante plot
twist di un'opera cinematografica. Lo fa in maniera metodica ma anche fantasiosa, prendendo
spunto da una domanda inopportuna. Un libro per collezionisti coraggiosi, per cinefili dal gusto
particolare, per spettatori curiosi ed anche per qualche persona dal carattere dispettoso. Ben
666 finali di film svelati, aneddoti sugli spoiler e modi creativi per usarli.
Dei cacciatori di taglie sono stati ingaggiati per portare a termine un colpo sensazionale… è
l’obiettivo è Imperiale! A Darth Vader è stata assegnata una nuova missione dall’Imperatore,
ma lui ha dei suoi piani, in contrasto con gli ordini ricevuti. In che modo si comporterà il
Signore Oscuro dei Sith? E la sua alleanza con la preziosa Dottoressa Aphra resisterà alla
pressione esercitata dalle investigazioni del nuovo agente imperiale, l’astuto Ispettore
Thanoth? Una cosa è certa quando le indagini private di Aphra per conto di Vader si
scontreranno con quelle del Signore Oscuro per conto dell’Impero, il risultato sarà fatale!
[CONTIENE DARTH VADER (2015) #7-12]
Fantascienza - rivista (51 pagine) - Sul numero 196 di Delos Science Fiction articoli sui film
Annientamento e Ready Player One, Speciale su Pacific Rim: la rivolta e articoli su
Matematica per Nerd e l'antologia di racconti di Filippo Radogna. Un film di mostri e robot
giganteschi? Sì, certo, ma non solo. Pacific Rim. la rivolta è questo ma molto altro. Partiamo
dal fatto che tutto sommato questa saga cinematografica ha una buona dose di originalità ed è
stata avviata da quel Guillermo del Toro, regista del primo film, che ha sbancato i premi Oscar
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con La forma dell'acqua. Aggiungiamo poi che la star di questo secondo capitolo è quel John
Boyega già co-protagonsita di Star Wars Il risveglio della forza. E allora ci sono tutti gli
ingredienti per parlarne nello speciale di questo numero 196 di Delos Science Fiction. Ma ci
sono altri due film del momento: il primo è Annientamento, diretto da Alex Garland e adattato
dall'omonimo romanzo di Jeff VanderMeer, primo capitolo della trilogia dell'Area X; il secondo
è Ready Player One, diretto da Steven Spielberg e tratto dall'omonimo romanzo di Ernest
Cline. Due pellicole tratte da due romanzi di fantascienza a cui diamo spazio nei nostri servizi.
Sempre in tema di letteratura, nella rubrica dedicata alla fantascienza italiana parliamo di
L'enigma di Pitagora, la prima antologia di Filippo Radogna, giornalista e scrittore materano.
Sempre in tema di libri, nella rubrica dedicata ai social e alle uscite digita vi segnaliamo l''uscita
dell'ebook di Emanuele Manco, direttore di FantasyMagazine, sulla matematica che piace ai
nerd, quella cioè che vi spiega, per esempio, a quale forza è stata sottoposta la spina dorsale
di Gwen Stacy quando l'Uomo Ragno cercò di salvarla dalla drammatica caduta dal ponte?
Sulle nuove uscite editoriali sul mercato anglosassone non potevamo non soffermarci sui nuovi
romanzi di due autori amati e apprezzati anche in Italia: Charles Stross e Nancy Kress. I
racconti di questo numero sono di Diego Lama e Graziano Delorda. Rivista fondata da Silvio
Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Un viaggio di esplorazione fra trasformazioni, evoluzioni e nuove tendenze del cinema
statunitense degli anni Dieci del XXI secolo. L’immersione sensoriale e il fotorealismo
permessi dal digitale. La breve parabola del 3D e il consolidamento dell’impero Disney.
L’omologazione e il successo del superhero movie. Il piano sequenza nel cinema mainstream.
Il rinnovamento del western e il revival della fantascienza. Il Novecento come orizzonte mitico,
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tra celebrazioni americane e scavo alla ricerca delle radici del tradimento dell’american
dream. La violenza che torna a rimandare alla realtà prima che al cinema. Il graduale
superamento delle forme postmoderne. L’horror e la fantascienza specchio di mutamenti
sociali, generazionali e di gender. Black Lives Matter e cinema afroamericano. Innovazioni di
linguaggio, maturità e nuove sfi de dei grandi autori, da Malick a Lynch, da Scorsese a P.T.
Anderson. L’affermazione e le rivoluzioni dello streaming.
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità
degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Wild Atlantic Way;
Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica irlandese.
L’umanità si divide in tre tipi di persone: quelli che vanno pazzi per Star Wars, quelli cui piace,
e infine tutti gli altri. Questo libro si rivolge a tutt'e tre i gruppi. Se andate pazzi per Star Wars,
se siete certi che sia stato Ian Solo a sparare per primo, se sapete tutto ciò che c’è da sapere
su parsec, Biggs Darklighter, Boba Fett e il generale Hux, è possibile che abbiate voglia di
saperne di più sulle improbabili origini della serie, sul suo successo totalmente imprevisto e su
ciò che essa può realmente insegnare in fatto di padri, libertà e redenzione. Se quei film vi
sono soltanto piaciuti, può darsi che vi interessi capire cosa dicono a proposito del destino, dei
viaggi eroici e di come fare, nel momento decisivo, la scelta giusta. Se invece Star Wars
proprio non vi piace, e non sapete nulla dell’ammiraglio Ackbar o di Mace Windu, magari
sarete curiosi di capire come abbia fatto a diventare un fenomeno culturale di tali proporzioni,
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quali sono le ragioni della sua incredibile risonanza, come mai la saga abbia ancora una forza
d’attrazione tanto duratura, e in che modo essa getti un fascio di luce sull'infanzia, sul
complicato rapporto tra bene e male, sulle ribellioni, sul cambiamento politico e sulle
costituzioni.
Un libro illustrato con splendide immagini che fanno da cornice alla STORIA COMPLETA del
VII episodio della saga di Star Wars.
Lo studio della televisione e dei media, in ambito accademico e non solo, ha ormai una lunga
storia, ricca di idee, concetti, discussioni e metodologie. Questo volume mette in fila le parole
chiave più importanti per fare il punto su questa ricca e articolata tradizione, e insieme per
guardare avanti, verso le nuove domande, le nuove frontiere e le nuove sfide che stanno
emergendo nel campo di ricerca. Ognuna delle sessantacinque parole chiave – affidate a
studiosi affermati e autorevoli ricercatori – presenta definizioni e contesti, ricostruisce e
intreccia storie, mette in discussione posizioni assestate, getta lo sguardo sullo scenario
contemporaneo, in una fruttuosa sintesi della più importante letteratura scientifica e del più
avvertito dibattito giornalistico e pubblico. Parole chiave per i media studies offre ampie
riflessioni su temi quali il rapporto tra i media e la società, l’idea di testo e quella di gusto, le
celebrità e i fan, l’impatto del digitale e il dibattuto concetto di «nuovi media», l’industria e i
pubblici, il potere e il diritto d’autore, l’ironia e gli incerti confini del popolare. Si propone
dunque come testo di studio, strumento di consultazione e acuto racconto di un campo di
ricerca cruciale per il nostro tempo.
? La fine delle avventure di Avana ed Emroth sulla terra di Erin ? In un mondo di dei e di
demoni, Avana, la figlia della Luce, deve affrontare la sua Ombra e riuscire a domare il Drago
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rosso che si è risvegliato dentro di lei. Nel frattempo, i Maghi dovranno riunire il disco dei
quattro elementi, prima che le Tenebre invadano il loro mondo. Il cammino verso il Soffio
primordiale sarò lungo, e Avana dovrà affrontare la sua ultima prova. In questo volume
conclusivo, la Luce e le Tenebre si sfideranno nella battaglia finale, in cui si gioca il destino dei
popoli della terra di Erin. Sull’Isola Verde, la natura è stata corrotta dalle forze del Cythraul: i
vulcani sono in eruzione e la terra trema. Mentre Maeve, regina del Connacht, si reca in
Scozia per chiedere aiuto alle streghe della Fede antica, i sopravvissuti ai cataclismi si
rifugiano a Cruachain, dove i cavalieri temono un altro attacco dei Fomoriani. In questo volume
finale della serie, l’autrice presenta la ricerca personale di ogni personaggio, che verrà
trasformato dalle proprie scelte e consapevolezze. Re, regina e comuni mortali, maghi,
sacerdotesse e guerrieri, tutti contribuiranno alla risoluzione della saga dell’Isola Verde.
Degna dei migliori romanzi fantasy, quest’appassionante trilogia è una storia che ci trasporta
in un universo celtico di druidi e cavalieri, che, alla fine, non sono poi così diversi da noi. Il libro
è adatto a un pubblico dai 16 anni in su.
E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono al
ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo, Killian
James è in crisi: in seguito ad un drammatico evento la sua vita perfetta si è sgretolata, e lui
decide che sparire dalle scene per un po’ sia la scelta migliore. Schiantarsi con la moto e
svenire ubriaco fradicio in mezzo al nulla, nel prato della casa di una bella ragazza, solitaria
quanto irascibile, però non è il modo migliore di cominciare il suo ritiro in solitudine.
Nonostante Killian distrugga la tranquillità della vita da eremita di Liberty Bell, le loro strade
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non sembrano più destinate a separarsi. …IL PROBLEMA È CHE IL MONDO PENSA CHE SIA
SUO. Almeno non finché il palco non tornerà a reclamare il suo dio del rock, e Killian dovrà
scegliere se tornare alla realtà sfrenata della sua vita da rock-star o continuare a nascondersi
al sicuro, nella sua bolla incantata con Libby. Due mondi che si scontrano, una passione che li
unisce. ????? Sfogli la prima pagina e hai subito la sensazione che questo libro arriverà dritto
al tuo cuore. Idol è un inno alla musica, quella che ha la capacità di spingerti a superare i tuoi
limiti e le tue paure. Vanessa, Il rumore dei libri ????? Decisamente WOW! Un libro che ha
tutto quello che avrei mai potuto desiderare e anche di più. Una fantastica lettura top
dell’anno! Aestas book blog
Il Sergente Kreel e i suoi assaltatori hanno abbordato la Harbinger. Luke e i ribelli riusciranno a
salvarsi da questa squadra d’élite di imperiali? In più il primo episodio della serie dedicata a
Poe Dameron! Poe è il miglior pilota della galassia e il Generale Leia Organa gli ha affidato
una missione vitale che riguarda la Forza!
In questa speciale opera si vuol trattare, con grande sincerita', la grande storia mondiale della
Musica e del Cinema nelle sue sfumature e nelle sue veraci avventure, fino ai giorni nostri. Nel
2020 si vogliono celebrare i 105 anni di Frank Sinatra, gli 85 di Elvis, i 75 di Bob Marley e gli
80 di John Lennon. Quello stesso Lennon che, a 40 anni dal suo assassinio, vuol essere, in
questa festa, uno dei pionieri della nostra Musica. Un anno importante in quanto vuol ricordare
anche i 55 anni di vita dei Pink Floyd, i 55 anni dei Doors e i 50 anni di carriera dei Queen. Per
non parlare del film campione d'incassi “Bohemian Rhapsody”, che vuol riproporre tutta la
carriera dei Queen fino alle confessioni di Freddie Mercury di aver contratto l'AIDS”. Si vuol
celebrare inoltre il Cinema nel suo splendore, facendoci comprendere che, nonostante tutto, lo
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spettacolo deve continuare. Si tratta di un viaggio nel mondo cinematografico, dal primo
cortometraggio “L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat” (1895) dei fratelli Lumière ai
recenti film-campioni d'incasso come “Bohemian Rhapsody” e “Joker”.
RIVISTA (80 pagine) - FANTASCIENZA - Star Wars Il risveglio della Forza - Hunger Games - I
supereroi più assurdi - Terre gemelle Siamo quasi pronti per l'evento cinematografico di questo
2015 e forse del MIlennio. "Star Wars: Il Risveglio della Forza" approderà nelle nostre sale il
prossimo 16 dicembre e l'attesa è sempre più snervante. Per tenervi compagnia fino a quel
giorno, "Delos Science Fiction" vi propone, nel numero 176, uno speciale a cura di Fulvio Gatti,
uno degli esperti italiani della saga, con una riflessione "mitologica" dell'opera di George Lucas
e ben tre ipotesi su cosa dobbiamo aspettarci su questo nuovo capitolo firmato da J.J. Abrams.
Anche un'altra saga cine-letteraria arriva al suo epilogo, almeno per il momento. Stiamo
parlando di "Hunger Games" che con "Il canto della rivolta – Parte 2" arriva alla sua
conclusione sul Grande Schermo. Arturo Fabra ci racconta questo capitolo finale attraverso
anche le parole del regista Francis Lawrence e della protagonista Jennifer Lawrence. Donato
Rotelli, alias Derek Zoo, ci propone invece una riflessione sul romanzo "Furia" di Salman
Rushdie, molto ma molto fantascientifico. Infine, Fabio Lastrucci ci trascina in una nuova
avventura nel fumetto vintage con un articolo dedicato al comics "Twin Earths". Il racconto è di
Alberto Vertighel. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Questo piccolo libro nasce da un corso universitario tenuto dall’autore allo IED di Milano, ma
non è né una dispensa né un testo accademico, rivolgendosi a tutti quelli che si sono un po’
persi nel mare magnum dell’offerta televisiva seriale e che vogliono, se non un faro, almeno
una torcia per illuminare questa enorme stanza piena di titoli e locandine. Esploso
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universalmente con la rivoluzione digitale verso la fine del secolo scorso, il “magico” mondo
del telefilm si sposa perfettamente con i new media, anzi forse ne è l’anima più originale,
flusso e non evento (come il cinema). Dopo qualche chiarimento storico e metodologico,
l’autore divide per grandi temi le serie, analizzandone rapidamente un centinaio, cercandone
peculiarità, radici, curiosità, facendo raffronti e sollecitando riflessioni e comportamenti.

La spada laser di Luke è stata rubata e lui e pronto a qualunque cosa per
riprendersela! Intanto gli Imperiali sono a un passo da Han e Leia! In più
scopriremo che certi segreti contenuti nella nave dell’Imperatore rubata da
Lando, sono più letali che altri!
Tocca a questo fumetto raccontarci cosa è successo dalla fine de Il ritorno dello
Jedi al nuovo Il risveglio della Forza ambientato vent’anni dopo! Il regno di
terrore dell’Imperatore Palpatine è giunto al termine dopo la battaglia di Endor,
ma gli eroi dell’Alleanza Ribelle – Luke, Han, Leia, Chewie – scoprono presto
che un Impero ferito e diviso può essere più pericoloso di ogni minaccia
affrontata in passato! Una miniserie evento disegnata dall’incredibile Marco
Checchetto, imperdibile per ogni fan che sta aspettando l’uscita de Il risveglio
della Forza!
"Da quindici anni Aldo Grasso ci ricorda una verità semplice eppure
rivoluzionaria: le serie televisive americane sono i prodotti artistici che più hanno
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plasmato l’immaginario collettivo contemporaneo, grazie non solo alle nuove
tecnologie di diffusione digitale, ma anche e soprattutto a una raffinatezza
tecnica e stilistica sempre più nitida.Che mostrino gli abissi morali in cui può
sprofondare un frustrato professore malato di cancro o la dolorosa impossibilità
di un pubblicitario newyorkese di sfuggire alle menzogne patinate che confeziona
ogni giorno; che raccontino le turbolente vicende sentimentali di una giovane
dottoressa alle prime armi, o l’epopea, defl agrata in infinite dimensioni parallele,
dei sopravissuti a un disastro aereo, le serie tv hanno saputo dare forma ai
desideri e agli incubi che popolano il reale. E ci hanno reso dipendenti.Nella
Nuova fabbrica dei sogni, Aldo Grasso e Cecilia Penati accolgono la sfida a
cartografare la galassia delle serie televisive – dai Soprano a The Wire, da
House of Cards a The Walking Dead, dal Trono di spade a Breaking Bad –
passando per i personaggi più iconici, i colpi di scena più plateali, e soprattutto
per i nuovi demiurghi dell’immaginario, gli showrunner, che accentrano ogni
aspetto della produzione artistica: autori blockbuster come Shonda Rhimes e J.J.
Abrams e artisti autenticamente radicali come David Simon e David Chase. Per
affermare il loro nuovo ruolo sono saliti sulle spalle di giganti come Alfred
Hitchcock, Rod Serling e David Lynch, che con serie come Alfred Hitchcock
presenta, Ai confini della realtà e Twin Peaks hanno saputo creare straordinari
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universi finzionali, riversando la loro forte autorialità in un dispositivo di
produzione schiettamente pop.La nuova fabbrica dei sogni – quella che, grazie a
Don Draper e Tyrion Lannister, Dale Cooper e Rusty Cole, ha ormai soppiantato
Hollywood – non è solo una guida imprescindibile per chiunque voglia affacciarsi
al mondo delle serie tv, ma una ricognizione profonda e attenta, in cui anche gli
appassionati di lungo corso scopriranno nuova linfa per le loro «ossessioni
seriali»."
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