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In un brillante saggio King ripercorre la storia del genere horror in letteratura, nel cinema e nel fumetto. E lo fa con competenza,
passione e divertimento.
Riuscirà l’improbabile eroe di nome Granello a diventare cavaliere dell’oroscopo? Chi sono i Rat-Men? C’è vita su Paludia?
Tutte le risposte nell’edizione definitiva del capolavoro spaziale di Leo Ortolani, presentato in una scintillante nuova veste a colori!
Scrittura creativa - saggio (113 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener, il software per gli scrittori. Adatto a chi
deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente avanzato! Per Windows e Mac. Per le versioni 2.X per macOS e 1.X per
Windows Il fatto che Microsoft Word sia il software più utilizzato non lo rende il più adeguato per scrivere un romanzo.
Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa questo programma non perché lo ritenga il migliore, ma solo perché non
conosce altro. Questo manuale è dedicato a uno strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo
complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di Scrivener, un software sviluppato dalla Literature&Latte.
Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo. Un manuale completo, adatto sia a chi non ha mai sentito
nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po', ma vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime
impostazioni del romanzo, fino alla totale padronanza della fase della compilazione, il manuale vi accompagnerà passo passo per
diventare utenti provetti di Scrivener. All'interno del manuale, un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o
Mac di Scrivener! Questo manuale si occupa delle versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows. Se utilizzi la versione 3.X cerca
Tutti i segreti di Scrivener 3 per chi scrive. Luca Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di
vita a Sassuolo (MO), si trasferisce ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo “schiaffo”, per poi approdare di recente a
Roma. Non appena impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali. Nel 2009 pubblica con
Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è finalista al Premio Urania,
mentre nel 2014 arriva finalista al Premio Tedeschi e al Premio Odissea. Per Delos Digital pubblica gli ebook Di fame e d’amore e
Di rabbia e di dolore (in coppia con Andrea Franco), due episodi di The Tube Exposed, Big Ed, romanzo breve per la collana
Serial Killer, e Il calice della vendetta e Trenta baiocchi, nella collana History Crime, i racconti lunghi Mario non sbaglia e La lingua
mozzata per la collana Delos Crime. Nel 2014 pubblica il romanzo fantasy La Fratellanza della Daga e il romanzo di fantascienza
Direttiva Shäfer (entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, inizia con la NeroPress la pubblicazione della saga fantasy per ragazzi Il
gioco dell'erborista. Nel 2016 pubblica il romanzo giallo Venere di cera con Delos Digital e il romanzo di fantascienza Fattore
collasso con Mondoscrittura. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Su Writers Magazine Italia cura una rubrica su
tecnologia e scrittura e per Delos Digital ha pubblicato il manuale Tutti i segreti di Word per chi scrive. Laureato in Economia,
lavora in una società di servizi per i fondi pensione.
Per festeggiare i 60 anni del Gallo più famoso della storia del fumetto (e non solo), vari autori da tutto il mondo hanno deciso di
omaggiare i personaggi creati da Goscinny e Uderzo in un prestigioso e imperdibile volume: da Cho a Bilal, da Manara a
Trondheim, da Deslile a Zep. Tanti auguri di buon compleanno, Asterix!

Scrittura creativa - saggio (189 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener 3, il software per gli scrittori.
Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente avanzato! Per Windows e macOS. Microsoft Word è
il software più utilizzato dagli scrittori, ma ciò non lo rende il più adeguato per scrivere un romanzo. Probabilmente, la
maggioranza degli scrittori usa questo programma non perché lo ritenga il migliore, ma solo perché non conosce altro.
Questo manuale è dedicato a uno strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo
complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di Scrivener, un software sviluppato dalla
Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo. Un manuale completo, adatto sia a
chi non ha mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po', ma vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del
programma e le prime impostazioni del romanzo, fino alla totale padronanza della fase della compilazione, il manuale vi
accompagnerà passo passo per diventare utenti provetti di Scrivener. Manuale dedicato alla versione 3.x di Scrivener.
All'interno del manuale, un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o macOS di Scrivener! Luca Di
Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO) e si trasferisce in via
definitiva ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo “schiaffo”. Non appena impara a leggere e scrivere, queste due
attività diventano i suoi interessi principali. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione. Nel
2009 pubblica con la Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013
è finalista al Premio Urania. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie. Cura sulla Writers Magazine Italia una
rubrica su tecnologia e scrittura.
Conan si ritrova unico sopravvissuto di una battaglia in mare. Cinque giorni dopo, arriva alle soglie della morte, ma si
dimostra abbastanza forte da sopravvivere finché non viene trovato da un gruppo di mercanti di schiavi. Il suo capitano è
un membro di un'antichissima razza con cui nessuno dovrebbe aver mai a che fare, men che meno un Cimmerian libero:
gli Uomini Serpente. E molti di loro venerano il terribile stregone chiamato… Koga Thun. Gerry Duggan (Deadpool,
Savage Avengers) e Ron Garney (Daredevil, Captain America) ci narrano una storia completa del giovane Conan
ambientata tra il mare e Kheshatta, la perla della Stygia! [CONTIENE SAVAGE SWORD OF CONAN (2019) 1-5]
Barbie star della moda. Il mio primo fumettoPanini kidsIl Convito; or, the Banquet: a new comic opera. [By Filippo Livigni.]
As performed at the King's Theatre in the Hay-Market. With alterations and additions, by Signor A. Andrei. The music
entirely new, by Signor Bertoni. Ital. & EngIl Bacio. A new comic opera ... as performed at the King's Theatre, etc. Ital. &
EngIl Signor Dottore, a comic opera [altered from Carlo Goldoni]: as perform'd at the King's Theatre, etc. Ital. &
EngMarvel Comics: Una storia di eroi e supereroiPanini S.p.A.
Internationally known during her lifetime, Laura Battiferra (1523-89) was a gifted and prolific poet in Renaissance
Florence. The author of nearly 400 sonnets remarkable for their subtlety, intricate narrative structure, and learned
allusions, Battiferra, who was married to the prominent sculptor and architect Bartolomeo Ammannati, traversed an elite
literary and artistic network, circulating her verse in a complex and intellectually fecund exchange with some of the most
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illustrious figures in Italian history. In this bilingual anthology, Victoria Kirkham gathers Battiferra's most essential writing,
including newly discovered poems, which provide modern readers with a valuable social chronicle of sixteenth-century
Italy and the courtly culture of the Counter-Reformation.
Nei quattro decenni scorsi diversi libri hanno contribuito a chiarire la genesi produttiva della saga e le componenti
culturali sulle quali l’opera di George Lucas riposa. Ciò nonostante, gli aspetti sociologici del fenomeno Star Wars sono
rimasti ancora largamente inesplorati, tanto nelle cause quanto negli effetti. Si tratta di un tema che è ancora
sorprendentemente attuale, poiché – è il caso di sottolinearlo – non abbiamo a che fare con un evento culturale one-shot,
lontano nel tempo, circoscritto a un momento storico preciso e, in buona misura, distante dalla cultura del presente.
All’opposto, siamo alle prese con un prodotto mediale che, a distanza di quarant’anni, ancora persiste e si sviluppa.
Trattare gli aspetti sociali di Star Wars significa perciò molte cose: dall’esplorare la sociologia propria del medium, cioè
del cinema, all’indagare le tante ragioni che hanno fatto della saga un fenomeno socio-culturale, sino all’individuazione
e alla comprensione dei suoi effetti, nei termini di un condizionamento delle nostre vite, su scala globale.
Succede, in circostanze fortunate, che una tensione positiva della società, l’affacciarsi di nuove tecnologie, la voglia di
un mondo migliore e l’entusiasmo della gioventù diventino ingredienti per generare magie. È esattamente ciò che
accade nel 1977 con George Lucas e il suo Star Wars, l’opera che inizia la saga destinata a cambiare la storia del
cinema. Qual è il segreto del suo successo planetario? Perché Lucas crea Luke Skywalker? Cos’è l’Expanded
Universe? Come si realizza la spada laser? Cosa c’entrano i disegni animati con Star Wars? Quando nascono la
computer animation e gli attori digitali? Per rispondere a queste e a tante altre domande Giorgio E. S. Ghisolfi analizza il
complesso universo di Star Wars – costituito originalmente dall’esalogia e dall’Expanded Universe – e l’eclettica figura
di George Lucas nei loro stretti legami con la società e la cultura del Novecento, con il cinema d’animazione, gli effetti
speciali, l’arte e i significati simbolici. L’Epoca Lucas individua un momento fondamentale nella storia del cinema: quello
che vede nell’incontro fra mitologia e informatica l’esordio del cinema postmoderno e del cinema digitale. Numerose
immagini, una cronologia generale comparata, un esauriente glossario tecnico cinematografico e un’appendice sui primi
due film prodotti sotto la gestione Disney completano il volume.
Il mio nome è zero zero ayu, agente segreto al servizio di Sua Maestà il Jpop! Di Santo Scarcella. Nome in codice: zero
zero ayu, agente segreto al di sopra di ogni sospetto. Identità reale: alter ego immaginario di una delle più celebri pop
star nipponiche. Missione principale: accompagnare il lettore, capitolo dopo capitolo (e vignetta dopo vignetta), in un
viaggio giocoso alla scoperta di un raffinato mito musicale del Sol Levante. Una stella del Jpop vista attraverso gli occhi
di una manciata di osservatori particolari a suon di curiosità, ironie, discussioni, riflessioni e piccole ricognizioni nel Paese
più a oriente del mondo. Un diario di bordo stravagante che, pagina dopo pagina, si arricchisce di una manciata di voci
fuori campo che filosofeggiano sul passato come sul presente e il futuro. Già, ma chi è davvero... ayu?
On the new Italian strip cartoons.
Centinaia di autori hanno scritto proponendo le loro opere a testimonianza dell'esistenza di una rete ampia, diffusa, capillare di uomini e
donne che amano leggere e scrivere e che compongono una grande comunita nella quale il talento, il piacere ed il sogno sono sostanza e
condizione dello stare insieme.
Quella di Sophia Loren, più che una storia, sembra una favola con tanto di balli e principi azzurri. Partita dalla natia Pozzuoli, quella bambina
magra e scura scura si trasforma ben presto in una ragazza insicura ma tanto bella "da far resuscitare i morti", una giovane napoletana che
in pochi anni conquista il mondo. Nelle pagine vivide e sorprendenti della sua unica autobiografia ufficiale Sophia ci riporta alla splendida
Roma di Carlo Ponti e dei primi kolossal americani, passando per la Napoli in bianco e nero di De Sica, fino all'America di Cary Grant.
Sfiliamo con lei sui red carpet di tutto il mondo, incrociamo Peter Sellers e Charlie Chaplin, Ettore Scola e Audrey Hepburn, Marcello
Mastroianni e Marlon Brando, ci immergiamo in un dietro le quinte colmo di indimenticabili curiosità. Scritto con il cuore, questo libro è un
viaggio sfolgorante nella storia del cinema, il grande romanzo di un sogno che un giorno è diventato realtà.
Dal suo ufficio sulla Madison Avenue, nei primi anni Sessanta una piccola casa editrice di nome Marvel Comics presentò al mondo una serie
di personaggi dai costumi sgargianti, dalla parlantina fluente e pieni di umanissimi problemi. Spider-Man, i Fantastici Quattro, Capitan
America, l'Incredibile Hulk, gli Avengers, Iron Man, Thor, gli X-Men, Devil... Supereroi che in breve tempo conquistarono il cuore dei ragazzi e
accesero l'immaginazione di artisti pop, intellettuali e attivisti studenteschi. Nel giro di mezzo secolo l'epico universo della Marvel sarebbe
diventato il più grande e complesso affresco narrativo della storia. Una moderna mitologia americana, per un pubblico di milioni di lettori. Nel
corso del viaggio che l'avrebbe fatta diventare un'impresa con un giro d'affari miliardario, l'identità della Marvel - di volta in volta grintoso
outsider o colosso industriale - è costantemente mutata. E mentre l'azienda si trovava ad affrontare speculazioni di Wall Street, fallimenti
hollywoodiani e profonde crisi dell'industria del fumetto, i suoi personaggi sono passati di mano in mano attraverso generazioni di supervisori,
disegnatori e scrittori: il celeberrimo "Bullpen" della Marvel. Incaricati di portare avanti la tradizione, col tempo i collaboratori della Marvel - tra
cui bambini prodigio cresciuti nella miseria, pacifisti sotto allucinogeni e carrieristi mercenari - si sono ritrovati a dover combattere contro
imposizioni commerciali... Prefazione di Marco M. Lupoi.
Anno 2000: internet è usato da nerd incalliti per discutere di tecnologia e videogiochi, e per scaricare pornazzi. Anno 2016: internet è usato
da cani e porci per pubblicare foto di gattini o per stalkerare i conoscenti. E per vedere pornazzi in streaming. Frullo, resosi conto di questa
terribile verità, decise di imbarcarsi in una nobile missione: capire cos'è andato storto, e come si può sopravvivere nell'internet post-Facebook
senza diventare scemi. Se cercate un manuale tecnico o un'opera con qualche pretesa sociologica, rivolgetevi altrove. In "Facebook Killed
the Internet Star" troverete battute di cattivo gusto, citazioni geek e sviolinate nostalgiche a cura di un tizio che ha sempre preso 'sta
faccenda del web dannatamente sul serio, prima che diventasse una moda. Contiene interviste a un paio di "personaggi dell'internet".

Lenore Lee non voleva niente più che fare nuove amicizie nella nuova città in cui si era trasferita, Whitby, e voleva solamente
dimenticare i sogni disturbati che la tenevao sveglia di notte. Ma cosa scopre a Whitby? Probabilmente, qualcosa di ancora più
disturbante dei suoi incubi. Incubi che avrebbero potuto essere la chiave alla sua sopravvivenza nel mondo nascosto del
Soprannaturale.
Copyright: fadd84880bcca0c3c85a808e324609d3

Page 2/2

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

