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Cavaliere Jedi Luke Skywalker
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati
a Star Wars! In contemporanea col cartaceo!
In questo numero: Ian e Chewbecca messi
all’angolo dagli imperiali! La Principessa
Leila e Wedge Antilles affrontano la morte
mentre Luke Skywalker è costretto a
improvvisare. E tutto sotto l’occhio malevolo
di Dart Fener! E una nuova avventura ha
come protagonista l’Oscuro Signore dei Sith:
dopo aver eliminato otto assassini incaricati
di ucciderlo, affronterà il nono che si
rivelerà più coriaceo del previsto!
"Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati
a Star Wars! In contemporanea col cartaceo!
In questo numero: la vittoria dei Ribelli ha
mostrato spie e incompetenza nell’Impero
che toccherà a Dart Fener eradicare a colpi
di spada laser mentre il fantasma di Ben
Kenobi lo tormenta nei sogni!"
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati
a Star Wars! In questo numero: con Zayne
prigioniero della Repubblica, è la volta di
scoprire di più sul passato di Jarael e
Camper e del mondo in cui sono nati. E poi
sarà battaglia nello spazio fra l’armata
Yuuzhan Vong, la Nuova Repubblica e
persino l’Impero. Boba Fett è morto. Chi è
che sta eliminando uno a uno i membri della
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squadra che l’ha ucciso?
Ogni primo martedì del mese torna il meglio
dei fumetti legati a Star Wars! In questo
numero: Un droide assassino e l’addio a
Jarael e Camper sono solo alcune delle cose
che aspettano Zayne Carrik. E mentre gli
Yuuzhan Vong avanzano, è venuto il tempo
per gli Jedi guidati da Luke Skywalker di
affrontarli! In più Darth Maul se la dovrà
vedere con un esercito di mercenari e una
squadra di Jedi sulle sue tracce.
Star Wars Legends 17
Le avventure di Anakin da colorare. Star
Wars
In sei contro la Galassia
Star Wars Legends 24
Star Wars Legends 18

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!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star
Wars! In contemporanea col cartaceo! In questo
numero: mentre la Principessa Leila si prepara per le
nozze con il principe di Arrochar, un sentimento
d’inquietudine assale Ian Solo. E Luke, scoprirà sulla
sua pelle che i nuovi alleati non sono così
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“amichevoli”! E tutto questo, prima che Dart Fener si
abbatta sulla Ribellione!
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
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volume.
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.
Star Wars Legends 27
Star Wars 24 (Nuova serie)
Star Wars Legends 22
Star Wars Legends 20
Il cuore nero dei Sith
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In
contemporanea col cartaceo! In questo numero: Leila se la deve
vedere con due squadroni imperiali, ma Luke Skywalker sta facendo
del suo meglio per disobbedire agli ordini della Principessa e salvarla
ancora una volta. Zayne dovrà vedersela con uno dei suoi ex Maestri
Jedi in una battaglia per la propria vita che continuerà anche su
Coruscant, dove Dart Fener sta per scatenare i segreti della Prigione
Fantasma!
Che cosa è successo nei trent’anni che dividono gli accadimenti de Il
ritorno dello Jedi dal nuovo film Il risveglio della Forza? Eccolo
spiegato in questa miniserie che narra la lunga morte dell’Impero di
Palpatine e l’affermazione del Primo Ordine. Luke, Han, Leia e
Chewie scopriranno che non è bastato eliminare Palpatine per
sconfiggere le forze del male!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In
contemporanea col cartaceo! In questo numero: la missione di Leila
per scoprire la spia nella Ribellione continua, ma non in tempo
perché l’Impero sia stato allertato dell’ultima impresa di Ian Solo!
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Zayne deve combattere per la sua vita nello stesso posto dove tutto è
cominciato: il Tempio Jedi di Taris che ora è il quartier generale
dell’invasore mandaloriano! Intanto Lord Fener, il tenente Thom e
l’Imperatore in fin di vita raggiungono la misteriosa Prigione
Fantasma. Chi vi è detenuto?
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo
numero: ha speso la vita a fuggire da loro e ora Camper deve
chiedere alla Adascorp, la più potente compagnia del suo mondo, di
salvargli la vita. Intanto anche Zayne deve scappare... e questa volta
dalla Repubblica! In più la conclusione di INVASIONE con il fato
finale dei fratelli Kaye e Finn Galfridian! E il mistero sul
vendicatore della morte di Boba Fett continua.
Star Wars Legends 23
Star Wars: Le Strisce Quotidiane Classiche Volume 1
Politics, Parody, and the Battle Over Borat
An Annotated Bibliography, 1929-2008
Star Wars Legends 13
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star
Wars! In contemporanea col cartaceo! In questo
numero: la Principessa Leila è pronta per far scattare
la trappola per scoprire la spia fra i ranghi dei Ribelli,
mentre Ian Solo scappa dall’Impero nei livelli più bassi
di Coruscant!
Fantascienza - rivista (51 pagine) - Si parla della serie
For All Mankind, delle donne astronaute, Sullo scorso
numero abbiamo parlato di Korolev, protagonista dei
romanzi di Paolo Aresi; ma cosa sarebbe accaduto se
non fosse morto nel 1966? L'Unione Sovietica sarebbe
arrivata per prima sulla Luna? È l'idea alla base della
serie For All Mankind alla quale è dedicato lo speciale
di questo numero, che ripercorre anche la vera storia
delle prime astronaute della NASA. In questo numero
si parla anche di un volume-evento, Visioni, raccolta
di tutti i racconti di Harlan Ellison, di The Bad Batch, la
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nuova serie animata di Star Wars, e di Franco Battiato
e del suo rapporto con la fantascienza. Il racconto in
questo numero, il cui titolo stuzzicherà l'interesse dei
fan di una certa band irlandese, è di Claudio Chillemi.
Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine
Treanni.
La fiamma della speranza si riaccende nella galassia
quando un agguerrito gruppo di ribelli si scaglia
contro il malvagio Impero Galattico. Luke Skywalker,
la Principessa Leila Organa, i due droidi R2-D2 e
C-3PO e l’equipaggio del Millennium Falcon – Ian Solo
e Ciubecca – saranno una spina nel fianco di Dart
Fener in una serie di nuove e rocambolesche
avventure ambientate nella saga più amata di
sempre. La riedizione completa e cronologica, colma
di extra e di approfondimenti, del primo fumetto di
Star Wars mai realizzato, pubblicato originariamente
negli USA dalla Marvel fra gli anni Settanta e Ottanta.
L’edizione definitiva, in dodici volumi, di un classico
dei comics. [Contiene Star Wars (1977) 1-11]
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star
Wars! In questo numero: Lord Adasca, boss della
Adascorp, ha messo in moto un piano che cambierà la
faccia della guerra fra la Repubblica e i Mandaloriani
che si incontreranno faccia a faccia sulla Eredità
Arkaniana. E mentre Boba Fett la farà pagare
all’uomo che ha commissionato il suo omicidio, QuiGon Jinn e il suo Padawan scopriranno tutti gli intrighi
politici del pianeta Telos IV.
Star Wars Legends 25
I segreti della più grande saga postmoderna. Esalogia
ed Expanded Universe
Le avventure di Luke Skywalker. Star Wars
Science Fiction Film Directors, 1895Ð1998
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Star wars - L'epoca Lucas

L’adattamento a fumetti del più amato film
della saga di Star Wars in una nuova
versione ricolorata da Chris Sotomayor con
una nuova copertina di Adi Granov.
L’Alleanza Ribelle ha distrutto la Morte
Nera, ma l’Impero è pronto alla sua
vendetta e Dart Fener alla sua rivincita
contro Luke. E poi ancora Ian, Leila,
Ciube, i droidi e Lando!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti
legati a Star Wars! In contemporanea col
cartaceo! In questo numero: Ian e Ciube
tornano dalla loro missione su Coruscant,
Luke deve fare i conti con l’amore perduto
e Leila deve accettare una responsabilità
maggiore all’interno della Ribellione. E
tutto questo mentre Dart Fener forma una
squadra d’élite di stormtrooper che
guiderà personalmente!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti
legati a Star Wars! In questo numero: Lord
Adasca ha in mano un’arma capace di
cambiare le sorti della guerra... ed è
pronto a cederla al miglior offerente fra
Repubblica e Mandaloriani! E con uno Jedi
coinvolto nell’intrigo politico su Telos
IV, Qui-Gon Jinn dovrà combattere per la
propria vita contro gli insorgenti,
proprio come dovrà fare Boba Fett
all’indomani della distruzione della Morte
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Nera!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti
legati a Star Wars! In questo numero: il
terribile segreto di Camper è collegato ai
piani che il suo “benefattore” Lord Adasca
sembra avere per lui? Jarael lo scoprirà a
caro prezzo! E mentre Boba Fett deve
vedersela con Dart Fener, andremo in
missione per scongiurare una guerra civile
con Qui-Gon Jinn e il suo Padawan Xanatos
nell’inizio di una nuova serie che debutta
sulle nostre pagine.
Star Wars Legends 14
Gus and Duncan's Comprehensive Guide to
Star Wars Collectibles
Star Wars Legends 26
Star Wars Legends 33
Star Wars: Darth Vader (2020) 1

Ogni primo martedì del mese torna il meglio dei
fumetti legati a Star Wars! In questo numero: Jarael
deve salvare Camper, Zayne e Gryph devono riuscire
a scappare da un pianeta che sta per diventare il fronte
più caldo della guerra contro i Mandaloriani, e Darth
Maul deve salvare suo fratello Savage Opress dalle
mani degli Jedi!
“Unisciti a me e insieme potremo governare la
galassia, come padre e figlio.” Nello sconvolgente finale
di L’Impero colpisce ancora, Darth Vader rivela il suo
legame con Luke Skywalker e invita suo figlio a
schierarsi al suo fianco. Ma Luke rifiuta, preferendo
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gettarsi nell’abisso sotto la Città nelle Nuvole piuttosto
che abbracciare il lato oscuro. Così a Vader non
rimane altro che imbarcarsi in una sanguinosa
missione di vendetta piena di rabbia contro chiunque
gli abbia nascosto suo figlio rivolgendoglielo contro.
[CONTIENE: DARTH VADER (2020) #1-5]
Un viaggio nel lato oscuro con il Sergente Kreel e il suo
nuovo squadrone d’élite di assaltatori Imperiali sulle
tracce di Luke Skywalker! In più la conclusione del
Vuoto del Dragone, ma forse Han Solo non taglierà il
traguardo perché c’è un traditore sul Falcon!
"Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star
Wars! In contemporanea col cartaceo! In questo
numero: Luke e Wedge si sono infiltrati sulla nave
imperiale, ma adesso migliaia di stormtrooper li
stanno cercando e anche Dart Fener è informato della
loro presenza! Riusciranno a completare la missione e
salvarsi? E ancora l’Oscuro Signore dei Sith dovrà
anche trovare il colpevole dell’attentato
all’Imperatore!"
Star Wars Speciale: L'impero a pezzi 2
Star Wars Legends 16
Star Wars Legends 28
Star Wars Legends 19
Star Wars Classic 1
L’assalto Ribelle su Cymoon 1 continua, e mentre Luke
Skywalker si trova faccia a faccia con Darth Vader, Han, la
Principessa Leia e gli altri sono intrappolati! In più, Leia
dovrà affrontare in prima persona il dramma della
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distruzione del suo pianeta natale, Alderaan.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In
contemporanea col cartaceo! In questo numero: inizia qui la
nuova incredibile serie di Star Wars firmata da Brian Wood
ambientata dopo la fine del film originale, con i protagonisti
in nuove avventure inedite. La Morte Nera è stata distrutta,
l’Impero regna con pugno di ferro, i Ribelli sono in fuga e la
galassia è un posto pericoloso dove tutto può accadere!
Per la prima volta in Italia, una raccolta delle strisce apparse
sui quotidiani statunitensi dal 1979 al 1984, in edizione
integrale, cronologica e con materiali meticolosamente
restaurati. Un vero must per ogni appassionato di Star Wars
e di fumetti classici. In questo primo volume, le strisce
1979-1980 firmate dal maestro Russ Manning: una saga da
accostare ai migliori fumetti di fantascienza mai usciti, per
storie che sono quanto di più vicino al tono e allo spirito
della trilogia originale di Star Wars.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In
contemporanea col cartaceo! In questo numero: Luke
Skywalker e Wedge Antilles si sono fatti catturare
dall’Impero per scoprire come il Colonello Bircher riesca a
seguire ogni movimento della flotta Ribelle, mentre Ian e
Ciube dovranno vedersela a colpi di folgoratore con Boba
Fett. E in più Dart Fener dovrà sventare un attentato alla
vita dell’Imperatore!
The Many Faces of Sacha Baron Cohen
Star Wars. Le avventure di Luke Skywalker, cavaliere Jedi
Star Wars Legends 29
Star Wars: Il ritorno dello Jedi
Star Wars Legends 32

Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a
Star Wars! In questo numero: l’unica cosa che
si frappone fra Lord Adasca e il controllo
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della galassia è l’ex Padawan Zayne Carrick
che dovrà chiedere l’aiuto della sua nemesi, il
Maestro Jedi che ha tentato più volte di
ucciderlo, Lucien!
This enormous and exhaustive reference book
has entries on every major and minor director
of science fiction films from the inception of
cinema (circa 1895) through 1998. For each
director there is a complete filmography
including television work, a career summary,
a critical assessment, and behind-the-scenes
production information. Seventy-nine
directors are covered in especially lengthy
entries and a short history of the science
fiction film genre is also included.
"Italian Literature before 1900 in English
Translation provides the most complete
record possible of texts from the early periods
that have been translated into English, and
published between 1929 and 2008. It lists
works from all genres and subjects, and
includes translations wherever they have
appeared across the globe. In this annotated
bibliography, Robin Healey covers over 5,200
distinct editions of pre-1900 Italian writings.
Most entries are accompanied by useful notes
providing information on authors, works,
translators, and how the translations were
received. Among the works by over 1,500
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authors represented in this volume are
hundreds of editions by Italy's most
translated authors - Dante Alighieri,
[Niccoláo] Machiavelli, and [Giovanni]
Boccaccio - and other hundreds which
represent the author's only English
translation. A significant number of entries
describe works originally published in Latin.
Together with Healey's Twentieth-Century
Italian Literature in English Translation, this
volume makes comprehensive information on
translations accessible for schools, libraries,
and those interested in comparative
literature."--Pub. desc.
In his various guises, the British comedian
Sacha Baron Cohen has threatened
Uzbekistan with catapults, driven a UN
Secretary-General to profanity, and ruined
New York's Fashion Week. This book explores
the striking cultural resonance and farreaching political ramifications of Baron
Cohen's portrayals of Borat and more.
Star Wars Legends 21
Italian Literature Before 1900 in English
Translation
Star Wars: Le Strisce Quotidiane Classiche Volume 2
Star Wars Legends 30
Star Wars Legends 31
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Per la prima volta in Italia, una raccolta
delle strisce apparse sui quotidiani
statunitensi dal 1979 al 1984, in edizione
integrale, cronologica e con materiali
meticolosamente restaurati. Un vero must
per ogni appassionato di Star Wars e di
fumetti classici. In questo secondo
volume, che raccoglie le strisce
pubblicate fra il 1980 e il 1982, in
cabina di regia salgono lo sceneggiatore
Archie Goodwin e il mitico disegnatore Al
Williamson, una squadra che ha firmato
anche gli adattamenti a fumetti di
L'Impero colpisce ancora e Il ritorno
dello Jedi. Con queste strisce, realizzano
un vero e proprio punto di riferimento
della narrazione di Star Wars.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti
legati a Star Wars! In contemporanea col
cartaceo! In questo numero: Luke e Leila
sono in missione per scoprire una spia,
Ian e Ciube se la devono vedere con Boba
Fett, mentre l’Imperatore manda Dart Fener
in missione segreta! Intanto proseguono le
avventure del Padawan Zayne Carrick in una
Taris invasa dai mandaloriani, mentre il
Tenente Tohm e Lord Fener andranno
all’interno dell’abbandonato Tempio Jedi
per svelare un segreto del potente Sith!
"Ogni mese torna il meglio dei fumetti
legati a Star Wars! In contemporanea col
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cartaceo! In questo numero: per costruire
una Base Ribelle sicura su Arrochar, tutto
ciò che deve fare la Principessa Leila
è... sposare il Principe del pianeta! In
più la Purga Jedi continua, la caccia a
tutti i Cavalieri superstiti dopo la
nascita dell’Impero Galattico portata
avanti con pugno di ferro da Dart Fener!"
Star Wars 2 (Nuova serie)
Star Wars. La poetica di George Lucas. Le
avventure di un ragazzaccio con ambizioni
eroiche
Delos Science Fiction 226
Star Wars 22 (Nuova serie)
Star Wars: L'Impero colpisce ancora
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