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A4A - JACKSON MOLLY
La maggior parte delle persone, nel mondo occidentale, passa due terzi delle proprie ore di veglia in uﬃcio. E molte di esse
sono infelici per la maggior parte di quel
tempo. Questo perché siamo esseri spirituali, dotati di un’anima, ma quasi sempre ci
scordiamo di portarla nel nostro lavoro.
L’idea che per avere successo si possa solo lavorare ﬁno allo stremo e aﬀaccendarsi
senza sosta è un mito moderno e deleterio. Secondo Vishen Lakhiani, fondatore di
Mindvalley (un piccolo impero nel settore
della formazione e della crescita personale) e autore di successo, il modo
migliore per cambiare il nostro rapporto
con il lavoro è incarnare le qualità del Buddha e dello sfrontato, due archetipi che
rappresentano le personalità del saggio illuminato e dell’innovatore che sovverte le
regole. Risvegliandoli dentro di noi e impadronendoci delle abilità caratteristiche di
entrambi percepiremo le cose a un livello
diﬀerente e ci sembrerà più facile raggiungere i nostri obiettivi, mentre siamo ispirati e sostenuti da un senso di consapevolezza e di abbondanza. Il Buddha e lo
sfrontato è un prezioso condensato di consigli, strategie ed esperienza in grado di
cambiare per sempre il modo in cui gestiamo il nostro lavoro e la nostra vita.
The contributions gathered in this volume
deﬁne and discuss concepts, themes, and
theories related to contemporary audiovisual seriality. The series investigated include Black Mirror, Game of Thrones,
House of Cards, Penny Dreadful, Sherlock,
Orange Is the New Black, Stranger Things,
Vikings, and Westworld, to mention just
some. Including contributions from social
and media studies, linguistics, and literary
and translation studies, this work reﬂects
on seriality as a process of social, linguistic
and gender/genre transformation. It explores the dynamics of reception, interaction, and translation; the relationship be-

tween authorship and mass consumption;
the phenomena of multimodality, and intertextuality.
Sovrano di Spagna, Germania, Paesi Bassi
e di buona parte dell’Italia e del Centro e
Sud America, Carlo V coltivò per tutta la vita una grande aspirazione: l’immortalità.
Posò per farsi ritrarre da pittori della levatura di Tiziano, ﬁnanziò narrazioni eroiche
delle sue gesta, così come sontuosi monumenti e palazzi, spingendosi a scrivere
un’autobiograﬁa trionfale. Per non dire
degli oltre 100.000 atti uﬃciali in varie
lingue che ﬁrmò durante il suo regno. Le
testimonianze che lo riguardano sono
davvero impressionanti: eppure, la sua
ﬁgura rimane ancora sfuggente, avvolta in
una sorta di mito che lo stesso imperatore
contribuì a creare. La ricostruzione di
Geoﬀrey Parker, uno dei più autorevoli
storici dell’Europa moderna, dopo lunghe e
meticolose ricerche d’archivio, che hanno
fatto emergere nuovi documenti di mano
dello stesso Carlo V, riesce ﬁnalmente a
comporre in un mosaico complesso e unitario una biograﬁa esaustiva e illuminante.
L’Imperatore è la narrazione della straordinaria parabola di Carlo, da giovane erede
di modesti possedimenti nei Paesi Bassi, a
vittorioso sovrano del Sacro romano impero, ﬁno alle ultime campagne militari e
al ritiro a vita privata. Esaminando i dettagli intimi della vita del sovrano alla ricerca di indizi che ne illustrino il carattere e le
inclinazioni, Parker svela le ragioni sottese
alla creazione e alla salvaguardia del primo e più duraturo impero transoceanico
del mondo.
Siamo lietissimi di ospitare una della più
grandi autrici del fantastico mondiale, Ursula K. Le Guin, insieme a un’autrice della
nostra “scuderia” Cristina Donati, all’esordiente Aurora Filippi, vincitrice del nostro
concorso, e al debutto nel racconto di un
professionista italiano della scrittura:
Francesco Falconi. Ispirati da Lucca
Comics & Games 2012 parliamo dei suoi

prestigiosi ospiti, Christopher Paolini e Jason Bulmahn – autore del GDR Pathﬁnder –
e dei segreti di un autentico classico del
mondo ludico, Magic The Gathering. A complemento articoli su Robert Jordan,
Stephen King, George R.R. Martin, sulle
Terre Morenti e su Giuseppe Balsamo,
Conte di Cagliostro.
"Il profumo dei ﬁori d'arancio, il fruscio di
un abito da ﬂamenco, la visione di un pueblo blanco arroccato su una rupe: i ricordi di
un viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella memoria". 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.
Capace di coniugare la solidità dei tradizionali indici di ascolto all’intensità meno
“quantiﬁcabile” ma non per questo meno
determinante del coinvolgimento del fandom, pluripremiata e apprezzata dalla critica, Game of Thrones rappresenta, tra i recenti successi targati HBO e nel più ampio
panorama seriale contemporaneo, un caso
paradigmatico. In un’ottica apertamente
transdisciplinare, il volume propone un’introduzione al mondo (o ai mondi) della serie, che trova nel tema della complessità
spaziale e narrativa il ﬁlo rosso lungo il
quale si dispongono i saggi raccolti, che
aﬀrontano: le forme di rielaborazione
ﬁnzionale di un ricco e profondo orizzonte
storico (Bonaccorsi), l’impatto sull’industria audiovisiva locale e la sovrapposizione
tra spazi reali e spazi del racconto nella
promozione del territorio nordirlandese
(Baschiera), le soﬁsticate strategie “architetturali” che gestiscono il coinvolgimento del pubblico (Casoli), il rilievo dei costumi nella costruzione e nello sviluppo dei
personaggi (Martin), la circolazione e il ruolo degli storyboard sul Web (Stefani), le
conﬁgurazioni urbanistiche che caratteriz-
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zano l’universo della saga (Poli) e il rilievo
della mappa inaugurale dei titoli di testa
per la comprensione di più ampi processi
di world-building, orientamento e appropriazione “dal basso” tipici delle narrazioni seriali contemporanee (Boni e Re).
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!
“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. Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era
degli stregoni—Libro secondo), Re Godwin
mobilita il suo esercito per attraversare il
grande ponte, invadere il Sud e recuperare
la sua ﬁglia maggiore, la diciassettenne
Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta prigioniera nei meandri più oscuri del Regno
del Sud, sotto agli occhi vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e potrebbe essere costretta a trovare una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una. Suo fratello Rodry,
però, è molto più avanti degli uomini del
Re, nel profondo di quell’ostile territorio,
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solo nella missione di mettere in salvo sua
sorella; mentre l’altro suo fratello, Vars,
oﬀre una lezione di codardia e tradimento.
Devin segue Grey, desideroso di sapere
come sfruttare il suo potere e di conoscere
chi è davvero. Greave percorre regioni remote per trovare la Casa degli Accademici
e cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma
Nerra, aﬀetta dalla malattia a squame, sta
morendo su un’isola sperduta, una volta
popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe essere
costringersi a rischiare tutto. Tutto questo
culminerà in un’epica battaglia che
potrebbe determinare il destino dei due
regni. L’ERA DEGLI STREGONI è una saga
di amore e passione; di rivalità tra fratelli;
di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, 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. La ﬁglia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine.
“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)
Un’analisi veloce, ma esauriente, del ﬁlm
di Sergio Martino: Il tuo vizio è una stanza
chiusa e solo io ne ho la chiave. Gli argomenti trattati sono: Locandina, Cast Tecnico, Interpreti, Titoli Alternativi, Date rilascio ﬁlm, Filming Locations, Parole chiavi
del ﬁlm, Trama, Critica, Critica in lingua inglese, La critica di Paul Silvani, Valutazione
Pastorale Centro Cattolico Cinematograﬁco, Le Attrici del Film: Edwige Fenech, Filmograﬁa. Anita Strindberg, Filmograﬁa. Angela La Vorgna, Filmograﬁa. Enrica Bonaccorti, Filmograﬁa, Immagini Proibite Enrica
Bonaccorti. Daniela Giordano, Filmograﬁa,
Immagini Proibite Daniela Giordano.
Ermelinda De Felice, Filmograﬁa. Nerina
Montagnani, Filmograﬁa. Carla Mancini, Filmograﬁa, Immagini di Carla mancini tratte
da alcuni suoi ﬁlm. Dalila Di Lazzaro, Filmograﬁa, Immagini Proibite Dalila Di Lazzaro.
Altre Locandine e Scene tratte dal Film.
Suggerimenti. Video e Musica del Film.
Film italiani del 1972. Film diretti da Sergio
Martino. Principali ﬁlm gialli. Film gialli per
la televisione. Film polizieschi per la televisione. Film thriller per la televisione. Completano l’eBook numerosissime immagini a
colori di scene da ﬁlm, locandine e altro.
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 regni, scoprire i loro segreti e rivedere
con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
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!
Le forme del personaggio oﬀre una ricognizione sulle ﬁgure che abitano l’immaginario della serialità televisiva statunitense
degli ultimi anni. Il libro si pone come obiettivo quello di indagare sia le forme che
compongono gli esseri ﬁnzionali seriali, sia
quelle tramite cui essi si manifestano nelle
serie televisive. Dopo una disamina del
concetto di personaggio in generale, il discorso procede concentrandosi sui personaggi speciﬁcatamente seriali e televisivi.
Una simile prospettiva fenomenologica
consente di analizzare quelle forme che,
da un punto di vista estetico-narrativo
quanto storico-culturale, conformano l’identità di queste ﬁgure. Si vedrà poi
come, proprio a partire da quelle forme,
sia possibile tratteggiare una tipologia dei
personaggi seriali televisivi sulla base
delle loro diverse caratteristiche,
diﬀerenziandoli tra personaggi stereotipati, individualizzati, popolari e replicanti.
En ĉi tiu volumo aperas la kontribuaĵoj de
kolegoj kaj geamikoj de Renato Corsetti,
okaze de lia 75-a datreveno. La agado de
Renato Corsetti dum la lastaj kvar jardekoj
estas tre varia kaj grava: ekde la engaĝiĝo
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por lingvaj rajtoj en la kampo de lingvopolitiko, al la strategia agado kadre de la Esperanto-Movado, internacia kaj itala, ĝis la
scienca esplorado en la fako psikolingvistika che la Universitato "La Sapienza" de Romo. La bunteco de la kontribuaĵoj en ĉi tiu
volumo, kaj enhave kaj lingve (estas kontribuaĵoj en Esperanto, la itala kaj la angla)
atestas la grandan kapablon de Renato
Corsetti komunikigi homojn, spertojn kaj
agadojn tre malsimilajn inter si. La aŭtoroj
de la kontribuaĵoj kaj la redaktoro deziras
esprimi dankon al la jubileulo pro ĉio kion
li faris dum pli ol kvar jardekoj da senlaca
agado. --- Questo volume raccoglie i contributi di colleghi e amici di Renato Corsetti, in occasione del suo 75esimo compleanno. L'attivita svolta da Renato Corsetti
negli ultimi quarant'anni e stata molto
varia e importante: dall'impegno sul fronte
dei diritti linguistici nell'ambito delle
politiche linguistiche, all'attivita strategica
nel movimento esperantista internazionale
e italiano, ﬁno alla ricerca scientiﬁca in psicolinguistica all'Universita "La Sapienza" di
Roma. La varieta dei contributi del volume, sia nei contenuti che nelle lingue usate (italiano, inglese, esperanto) sono una
prova della grande capacita di Renato
Corsetti di mettere in comunicazioni persone, esperienze e attivita tra loro molto diversiﬁcate. Gli autori dei contributi e il redattore desiderano ringraziare il festeggiato per tutto cio che ha fatto in oltre quarant'anni di instancabile attivita. --- Collected
in this volume are articles by colleagues
and friends of Renato Corsetti on the occasion of his 75th birthday. Renato Corsetti's
activities over the past forty years have
been both varied and important, including
engagement in linguistic rights and language policy, strategic planning in the Esperanto Movement both internationally
and in Italy, as well as psycholinguistics research at the University "La Sapienza" in
Rome. The multifaceted contributions to
this volume (in English, Italian, Esperanto)
attest to Renato Corsetti's extraordinary
versatility, comprising people, experiences
and activities of an incredibly varied nature. The authors and editor wish to express their gratitude to the honoree for his
tireless activity over a period of more than
forty years."
"È un paese piccolo, reso però grande da
un paesaggio che sospeso fuori dal tempo
e dall'innata cordialità dei suoi abitanti,
che si traduce nel più caldo dei benvenuti"
(Fionn Davenport, autore Lonely Planet).
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. Illustrazioni in 3D; Wild
Atlantic Way; itinerari a piedi in città; a
tavola con gli irlandesi.
Tutti guardano la televisione. Molti ne parlano, ne discutono, ne scrivono. Non sempre però l’analisi riesce ad andare molto oltre il riassunto degli episodi, gli highlight
della puntata, l’elenco di quello che è piaciuto o non è piaciuto al singolo spettatore.
Eppure, non mancano gli strumenti metodologici e le prospettive teoriche e critiche
che possono aiutare a indagare meglio le
strategie creative, l’impatto culturale o
l’importanza sociale di quello che va in onda sul piccolo schermo.Questo volume
vuole essere una palestra per esercitare lo
sguardo sulla televisione. Sono raccolti qui
19 saggi, scritti da autori diﬀerenti per
competenze e per estrazione, dagli studiosi di media e di televisione ai professionisti che sanno riﬂettere sul loro lavoro e
alle penne del giornalismo culturale. Ciascuno ha scelto un singolo programma o
personaggio della televisione italiana e
globale di oggi, e questo è l’innesco, il
pretesto, la scusa per un’analisi che spesso lo trascende. Esercitando prospettive
diﬀerenti: le letture testuali e il dietro le
quinte dell’industria televisiva, l’analisi della ricezione critica e quella del consumo, il
genere e i format, la scrittura e la promozione, l’estetica e la sociologia. Dalla ﬁction italiana alla serialità statunitense ed
europea, dal talk show al reality, dall’informazione all’intrattenimento, dal factual ai
meme e alla televisione di Instagram, tra
le pagine di questo libro si compone un
quadro aggiornato e molto eﬃcace dalla tv
contemporanea.
Questo libro raccoglie i paesi spopolati più
spettacolari e meglio conservati della geograﬁa spagnola, dove potrai scoprire la
loro storia e le cause per le quali vennero
abbandonati, riconoscere strade, templi,
case, cimiteri, piazze, fontane, ecc., e lasciarti meravigliare dalla bellezza dell’ambiente. Inoltre, il libro include oltre 350 fotograﬁe, così come precise indicazioni e coordinate GPS per raggiungere il punto esatto
dei diversi paesi. Questo non è solo un libro da leggere, ma ti invita anche a viaggiare, a uscire dalla solita routine e a intraprendere un’appassionante avventura
nel cuore e nell’anima di quest’altra Spagna tanto dimenticata quanto misteriosa.
Buon viaggio.
In spettrali campi di battaglia e tetre
fortezze in rovina, fra città tramutate in
cimiteri e terre ridotte a ossari, la spaventosa guerra dei cinque re volge ormai al
termine. La Casa Lannister e i suoi alleati
appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita. Mentre corvi
in forma umana si raccolgono per un festi-
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no di ceneri, nuovi, temerari complotti vengono orditi e nuove, pericolose alleanze
prendono forma. In questa apparentemente consolidata "pace del re" forze
inattese sono pronte a sferrare attacchi
cruenti. Guidati dal famigerato re Occhio-di-corvo, gli uomini di ferro, eredi di
un culto guerriero dimenticato da secoli, si
sono lanciati all'invasione del sudovest del
reame, costringendo la regina Cersei e il
Trono di Spade ad aﬀrontare un'inedita
prova di forza. E dalle brume di una memoria lasciata troppo a lungo sepolta, un'antica, sinistra profezia potrebbe minacciare
la stessa regina. Non sembra esistere una
ﬁne al banchetto dei corvi. E, forse, l'ora
del destino sta per scoccare perﬁno per le
prede più inattaccabili.
Al volgere del secolo le serie tv si sonoimposte come nuova forma d’arte capacedi
sﬁdare il cinema sul suo stesso terreno,quello della narrazione attraverso
leimmagini e i suoni. Titoli come CSI,
24,Dexter, Mad Men, Il Trono di Spade hannoraggiunto livelli di elaborazione stilistica,di articolazione narrativa e di profonditàtematica con cui pochi ﬁlm contemporaneisono in grado di competere. Le serie
tvhanno riportato al centro della culturapopolare le nozioni di mimesi, di epose di
grande narrazione, delle quali i teoricidel
postmoderno avevano avventatamenteproclamato l’obsolescenza. In quantonuova
forma d’arte, la serialità televisivarichiede
una nuova ﬁlosoﬁa che siain grado da una
parte di individuarei tratti peculiari delle
serie tv, dall’altradi mostrare la rilevanza
ﬁlosoﬁcadelle riﬂessioni narrative sui
ruolidegli individui all’interno della comunità,sulla natura della forza e delle norme,sulla costruzione della realtà sociale.
Dall'autore del fortunato manuale sui linguaggi della radio e della televisione (16
edizioni complessive), una guida aggiornatissima ai cambiamenti che il digitale ha
portato ai due grandi media del Novecento. La maggior parte dei manuali che trattano di radio e di TV oﬀrono una ricostruzione del passato in cui i cambiamenti del presente sono ridotti a poco più di
un'appendice. Ma questa impostazione
non ha più senso, perché radio e tv non
sono più le stesse dopo il passaggio deﬁnitivo al digitale e a causa dell'intreccio con
la rete e con i social network. Pur non
tralasciando i riferimenti alla televisione
del passato i cui prodotti ancora consumiamo, il testo oﬀre uno sguardo tutto orientato al presente su programmi, format,
palinsesti, audience, rapporti con la società, pubblicità, strategie di produzione e di
distribuzione. Alla radio, grazie alle speciﬁche competenze dell'autore, è dedicato
uno spazio ampio, e non una sintetica aggi-
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unta alla trattazione televisiva. Il libro è
frutto di una lunga esperienza professionale e didattica dell'autore e intende sostituire il manuale che per anni si è aﬀermato nei corsi di sociologia della comunicazione, di linguaggi radiotelevisivi, di giornalismo.
RIVISTA - Imparare dagli errori - Evitare l'infodump - Oriana Ramunno - Dieci racconti
inediti Piccola e media editoria Intervista
con Nicola Lombardi Imparare dagli errori
Intervista con Cristina Battocletti Libri da
leggere Come evitare l'infodump Oro 24 K
Racconto di Chiara Beltrami La ragazza
scomparsa Racconto di Federico Geroli Il
rumore del silenzio Racconto di Federica
Perdoncin Gli alberi alti Racconto di Oriana
Ramunno Il profumo dell'Oolong Racconto
di Lu Kang Mucche stupefacenti Racconto
di Guido Anselmi Il sole non tramonta Racconto di Chiara Guasti La melodia dei ricordi Racconto di Giulia Costa Segreti egizi
Racconto di Laura Basilico Lady Racconto
di Alessandro Miceli
"Il profumo dei ﬁori d'arancio, il suono
melodioso della chitarra ﬂamenco, l'immagine di un pueblo blanco arroccato su
una falesia: i ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury, autore Lonely
Planet). 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. Alhambra
e Mezquita in 3D; Cattedrale di Sivigli; tutto sul ﬂamenco; teterias e hammam.
La bellezza della natura, il ricco patrimonio
culturale e il calore della gente incantano
chi visita l'Irlanda. I concerti di musica
tradizionale possono farvi trascorrere più
tempo al pub ma, quando si fa mattina, le
rinfrescanti brezze mattutine rinfrescano
la mente". In questa guida: attività all'aperto, paesaggi delle Aran Islands, i murales
di Belfast, la Wild Atlantic Way.
"Se nelle vostre fantasie mediterranee ci
sono giornate trascorse in tiepide acque
color zaﬃro all'ombra di antiche città cinte
da mura, la Croazia è il luogo in cui trasformarle in realtà". In questa guida: le isole
della Croazia, la costa croata, a tavola con
i croati, in famiglia.
Twilight, Hunger Games, L'Alchimista, Il
codice da Vinci:come si costruisce un successo editoriale di dimensioni planetarie?
Non era mai accaduto che i romanzi – certi
romanzi – avessero tanto successo e generassero volumi di vendite così possenti
come negli ultimi vent'anni. La serie di Harry Potter, le trilogie di Twilight e Hunger
Games, i romanzi di Coelho, le detective
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story diStieg Larsson e Dan Brown, da Il
codice da Vinci a Inferno, i romanzi di Murakami o opere come Il cacciatore di
aquiloni e Cinquanta sfumature di grigio,
sono diventati successi mondiali da milioni
di copie vendute. Quali sono i motivi di
questo successo? Bisogni profondi a cui
queste narrazioni si ispirano ma anche fattori produttivi impensabili solo pochi anni
fa: dalla tendenza intermediale per cui un
libro viene concepito da subito per essere
adattato a ﬁlm, videogame, graphic novel,
allo sviluppo di comunità di lettori-fan che
danno vita a un ﬂusso continuo di prodotti
paralleli all'opera originaria – prequel, sequel, spin oﬀ, fake, fanzine.
“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 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!
RIVISTA (45 pagine) - FANTASCIENZA - Fantascienza in serial: le saghe di Delos Digital - X-Men Apocalisse - Alastair Reynolds Supergirl La serialità è intrecciata con la
storia della fantascienza ﬁn dai suoi albori.
Dai romanzi a puntate sui "dime magazine", ai pulp, alle serie di racconti sulle
riviste dell'Età d'Oro che negli anni successivi sarebbero state riunite in volume diventando classici come "Fondazione", "Cronache marziane", "Dune". Delos Digital ha
ripreso questa formula narrativa con i suoi
serial in ebook, spesso di grande successo
come "Mondo 9", "The Tube", "Trainville".
Ne parlano in questo speciale gli autori di
due tra le ultime proposte della casa editrice, Piero Schiavo Campo e Roberto
Guarnieri. Ma in questo numero si parla
anche di Alastair Reynolds (che sarà ospite
a Stranimondi in ottobre), del nuovo
teleﬁlm "Supergirl", di "X-Men Apocalisse",
del cinema di Antonio Margheriti, e anche
di Prince. Il racconto è di Roberto Guarnieri
Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da
Carmine Treanni.
An essential guide to Games of Thrones
seasons 1-5, proﬁling the noble houses of
Westeros through their history, family
tree, character proﬁles, photos, and much
more. Game of Thrones: The Noble Houses
of Westeros Seasons 1-5 serves as a guide
to the key houses as their constant struggle for power persists and as the hierarchical structure of the kingdom evolves. The
book is ﬁlled with essential information including each house's sigil, history, home,
family tree, character proﬁles, and is fully
illustrated with series photography
throughout.
New threats emerge to endanger the future of the Seven Kingdoms, as Daenerys
Targaryen, ruling in the East, ﬁghts oﬀ a
multitude of enemies, while Jon Snow, Lord
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Commander of the Night's Watch, faces
his foes both in the Watch and beyond the
great Wallof ice and stone.
Se il precedente Gli X-Men e la ﬁlosoﬁa ha
indagato come è essere un mutante, il mutante che dunque siamo, il presente volume intende provare a lasciar raccontare
ai fumetti degli X-Men qualcosa riguardo

questioni di ﬁlosoﬁ a etica: un’etica del
desiderio, come vuole Lacan, della responsabilità illimitata, come vuole Derrida, un’etica della libertà, della colpa e, soprattutto,
un’etica ingrata, di un eroismo senza
grazie (thankless heroism) alla portata
però di ogni uomo. Un esercizio di ﬁlosoﬁa
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mutante, per contenuto (i comics degli X-Men) e stile (ﬁlosoﬁa e pop culture che si
indagano e raccontano, insieme). Una ﬁlosoﬁa che assume una nuova forma, contaminata, meticcia, ibrida, non fuggendo
di fronte alla cultura popolare, ma ricavandone, invece, un modo per spianare una
via nel pensiero, per aprire un cammino.

