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I vampiri (1957) di Riccardo Freda e Mario Bava è comunemente ritenuto il primo horror italiano. Lo stupore dei critici, lo scarso successo di pubblico, l’ambientazione parigina sembravano palesare l’horror come un corpo estraneo al nostro cinema nazionale. I film del terrore
italiani andranno così in giro per il mondo sconfessando i propri natali, camuffandosi sotto etichette e pseudonimi posticci, portatori – loro malgrado – di un retaggio culturale che sembrava escludere a priori l’orrore dal nostro paesaggio e immaginario. L’horror nazionale si
manifesta in concomitanza con una più ampia affermazione dell’horror a livello europeo, al cui interno il cosiddetto «gotico all’italiana» opera per imitazione di modelli stranieri, ma si dimostra anche capace di rielaborarli con originalità, attingendo alle strutture simboliche del
melodramma e intessendo relazioni con altri generi. Dall’inizio degli anni sessanta l’horror italiano circola, si espande, rende difficile se non improduttivo mantenere il cinema separato da una più ampia dimensione mediale e di dialogo intertestuale (letteratura, fumetti,
cineromanzi) e conservare distinzioni tra cultura alta e bassa. Esaurito il filone gotico, l’horror italiano non scomparirà, anzi maturerà per tutti gli anni settanta e fino alla metà degli ottanta, affermandosi come una delle cinematografie più originali, influenti ed estreme dell’horror
moderno. Il volume di Simone Venturini – che inaugura nelle «Virgole» una serie dedicata al cinema italiano in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale – propone uno studio d’insieme sull’orrore nel cinema italiano, dal periodo del muto al
«gotico all’italiana», fino ai nuovi orrori post-’68. L’ampio saggio introduttivo è seguito dall’analisi di sette film (Rapsodia satanica, 1917; Malombra, 1942; I vampiri, 1957; Contronatura, 1969; Ecologia del delitto – Reazione a catena, 1971-72; Suspiria, 1977; Zombi 2, 1979).
Quattro racconti. Nel primo: Michela ed Elio in viaggio per raggiungere un paese della penisola Istriana, Pore?. Hanno lasciato da poco i rispettivi coniugi e a Pore? li raggiungeranno i vecchi amici di Michela. Iugoslavia terra con ancora il sapore di una civilt? antica. In quei
giorni entrambi scoprono la vera anima di quella terra e quale pericolo la minaccia, che da l? a poco sar? nuovamente guerra. Nel secondo: ? un racconto di un periodo della nostra storia quando ancora una certa morale imperava per condizionare la vita delle persone pi?
deboli. Sono tanti gli aspetti che alla fine assumono quello del sogno di Marcello. Nel terzo: ? una favola raccontata tra le sere invernali e delle gesta dei briganti. Una favola che quando incontra le sue ultime parole neppure chi l?ha scritta, la immaginava cos?. Nel quarto:
quanti ricordi di una vita che ancora stenta per certi versi e tocca tutte quelle parti che pi? di altre sono rimaste impresse nella memoria.
Ritrovate in questo cofanetto i best-sellers delle edizioni Addictives! I nostri autori Felicity Stuart, Eva M. Bennett, Mina Shepard ed Phoebe P. Campbell vi faranno scoprire delle storie d'amore sensuali ed ammalianti, solo per voi e per il vostro piacere! Questo cofanetto
contiene il volume 1 delle serie : - Love me (if you can) di Felicity Stuart - Sex friends di Eva M. Bennett - Io, il mio miliardario e il mio matrimonio di Mina Shepard - Tutto contro di lui di Phoebe P. Campbell Le storie contenute in questo cofanetto possono essere lette
separatamente. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Brivido Rosso
Italian Horror Film Directors
Stephen King goes to the movies
La tomba e altri racconti dell'incubo
Quattro Racconti Rosso Noir

L'ultimo dei Prescelti è stato chiamato: Khymeia è un mago ancora inesperto, ciononostante su di lui si accaniscono le forze più oscure del nemico. Ne frattempo Erik, un umile scudiero senza passato, deve affrontare la prova del fuoco: il suo signore, Lord Byron, sta pianificando la ribellione del
Paese contro la tirannia. La guerra è vicina.
Cura e traduzione di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni integrali Scritto nel 1917 e pubblicato per la prima volta nel marzo 1922 nella rivista «The Vagrant», La tomba ha per protagonista il giovane Jervas Dudley, un sognatore, un visionario. È il primo degli avatar letterari nei quali Lovecraft
fotocopierà ossessivamente la propria figura di «estraneo» al mondo triviale, antiestetico, noioso dell’esistenza comune. Il suo ingresso nella tomba della famiglia Hyde sarà un vero e proprio rito di passaggio verso un mondo diverso, in cui non la ragione ma il desiderio e l’orrore trionfano sull’uomo,
assottigliando la linea di confine tra reale e irreale fino a dissolverla. Questo, come anche gli altri racconti di Lovecraft qui riuniti, costituisce un invito ad attraversare le insondabili profondità e le inquietanti dimensioni che l’Orrore Soprannaturale può assumere. «Un colpo di luna? Un accesso di
febbre? Vorrei crederlo! Ma quando, al calar della notte, mi ritrovo solo nei luoghi deserti ove mi conducono i miei vagabondaggi, e ascolto attraverso il vuoto infinito gli echi demoniaci di quelle urla e di quei ringhi bestiali, e il rumore orrendo delle ossa spezzate, rabbrividisco ancora al ricordo di
quella notte dannata.» Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a Providence, nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, dovette lottare contro una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere
ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”,
morì nella sua Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito. Di Lovecraft la Newton Compton ha pubblicato La casa stregata e altri racconti; Le Montagne della Follia; I racconti del Necronomicon, La tomba e altri racconti dell'incubo e il
volume unico Tutti i romanzi e i racconti.
Un simpatico vecchietto, chiamato MONDO, amico della natura e dell’infanzia, incontra tanti bambini che gli corrono intorno per ascoltare le sue innumerevoli storie. Sono storie che prendono il via dalle lettere dell’alfabeto, su cui Mondo, con immaginazione, costruisce dei racconti. I giovani
ascoltatori vi incontrano situazioni sempre nuove e nel corso della narrazione vengono loro stessi invitati a collaborare nella ricerca della conclusione.
Narrativa
Brivido rosso
Nuovi racconti e storie ad uso della gioventu italiana. Ed. illustrata
Adult Romance - Best of 2015, 4 storie d'amore
Marcellino ossia i martiri sotto Costantino racconto storico del secolo 4

Le masse conoscono Manuel Agnelli da poco tempo, grazie a un noto programma televisivo. Per migliaia di amanti della musica, per , Manuel Agnelli
il leader degli Afterhours, un gruppo che ha segnato la storia del rock italiano. C’ chi li ha
conosciuti nel ’97 con il capolavoro Hai paura del buio?, chi pi tardi con Quello che non c’ o Ballate per piccole iene, e c’ chi li seguiva addirittura dai primi album in inglese. Questa
un’antologia di scrittori che attingono alla loro passione e ne
traggono racconti ironici, dove la musica degli Afterhours fa da sottofondo discreto, o racconti intensi, in cui gli After sono un riferimento costante, compagni di strada e di percorsi. Racconti di vita, di morte, di passaggi, di dolori, di concerti. Racconti
in cui il linguaggio si fonde con quello dei brani pi belli per diventare sperimentazione e parola nuova. Manuel e la sua presenza, Manuel e le sue parole, Manuel che incarna l’ideale di un uomo sfuggente eppure sempre presente. Manuel nel passato,
Manuel nel cuore e negli occhi di tutti. Quattordici dichiarazioni d’amore all’universo Afterhours, curate da due fan storici come Gianluca Morozzi e Fiammetta Scharf. Gianluca Morozzi, scrittore e musicista,
nato a Bologna nel 1971. Ha esordito
con il romanzo Despero (Fernandel, 2001) e ha pubblicato numerosi romanzi, racconti, testi teatrali, tra cui il thriller di successo Blackout (Guanda, 2004) e Lo specchio nero (Guanda, 2015), e altri romanzi e saggi incentrati sulle sue due grandi
passioni, la musica e il calcio: Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen (Castelvecchi, 2011) e Forza Bologna! Una vita in rossoblu (Perrone, 2012). Dal 2010
insegnante di scrittura creativa. Ha tenuto laboratori e workshop e ha
curato diverse antologie, tra cui Bologna in giallo (Felici), Serial Kitchen (Cicogna), Weekend con il mostro (Fernandel), Fucsia (Clown bianco). Con Alessandro Berselli dirige la collana Pendragon gLam per Pendragon. Conduce il programma radio
L’era del Moroz su Radiocitt Fujiko. Come musicista ha partecipato al disco-tributo a Vasco Rossi “Deviazioni” (uscito in allegato al Mucchio Extra), all’album degli Avvoltoi “L’altro dio”, all’album di Enrico Brizzi & Yu Guerra “La vita quotidiana a
tempi di Silvio” e alla compilation “Il natale non
reale”. Ha suonato nei Mesmero, nei Lookout Mama e negli Street Legal. Fiammetta Scharf
autrice, regista, scrittrice, attrice, si diploma in regia e recitazione al teatro Libero di Milano. Ha scritto e
diretto drammaturgie per il teatro (Museum, C’erano le ciliegie Matture, Malleus Maleficarum, A.L.I.C.E.), cortometraggi, videoclip musicali, racconti (Dylan Revisited, Manni editore). Si
diplomata come sceneggiatrice presso la Civica Scuola del
Cinema di Milano. Ha pubblicato un romanzo, Il teorema di Cirano (ed. Eumeswil). Per due anni ha tenuto, per il portale online Wellme.it, un’apprezzatissima rubrica dal titolo “L’insostenibile ironia del Sesso”. Ha scritto e messo in scena un suo
monologo, “Venere in scorpione”, sull’alienazione quotidiana. Insegna recitazione da circa vent’anni anni.
ROMANCE NEWS DAL LIBRO AL FILM SIMPLY ROMANCE: Notizie da oltre oceano IL CINEMA IN ROSA: Il romance che arriva sullo schermo REPORTAGE: Women’s Fiction Festival 2011 PROTAGONISTE: Laura Ceccacci di Leggereditore I
NOSTRI SPECIALI: Ebook? S , grazie! APPROFONDIMENTI: La poesia d’amore 4 CREATIVE WRITING: I consigli di Theresa Melville COPERTINA: Kathleen McGregor LETTI CON AMORE PROTAGONISTE: Samanta Catastini SPECIALE: I forum
romance PROTAGONISTE: Tania Huff: PREMIO ROMANCE: Un’opportunit da non perdere! SPECIALE: Romantici lupi mannari PROTAGONISTE: Alexandra J. Forrest SPECIALE: Lady Oscar PROTAGONISTE: Amabile Giusti UNA GIORNATA
PARTICOLARE IN NOME DELLA LETTRICE LUOGHI DI STORIA IN TUTTE LE SALSE I TEST DELLA RM PARANORMAL ROMANCE LETTI CON AMORE IL BELLO DELLE DONNE: La posta delle lettrici
"Mi concentrai sull'investigatore. Doveva essere un ispettore, per avere una buona conoscenza del crimine, meticoloso e molto ordinato. E poi molto intelligente, con il cervello pieno di piccole cellule di materia grigia... ah, che bella frase, non dovevo
dimenticarmela. Bisognava anche che avesse un nome importante. E se fosse stato Hercule? Hercule Poirot..."
I Racconti delle terre conosciute - I prescelti di Eulasia - Serie 4 ( Il mago, Nella foresta)
Chico e altri racconti - 33 storie di bambini e un fumetto
Padrone e cane e altri racconti
A Critical History
Un thriller paranormale

Tensione e situazioni al limite attendono il lettore! Come la caduta di un piccolo sasso può provocare una valanga, così un innocuo pensiero può trasformarsi in ossessione stravolgendo la vita di un uomo, e cogliere un’opportunità può rivelarsi una scelta molto pericolosa.
Svegliarsi in una stanza sconosciuta e trovarsi improvvisamente a lottare per la propria sopravvivenza, in un labirinto dove follia, rabbia e paura hanno preso il sopravvento sulle altre emozioni. Un caso semplice che sembra mandato dal cielo per salvare i conti di un investigatore
privato pragmatico e con i piedi per terra, che si troverà a giocare una partita da incubo per la salvezza della sua anima. Tutto questo in A Barber Story e altri racconti.
Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e altre storie di cani • Il Tallone di ferro • Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro • Racconti della pattuglia guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe • I racconti del Pacifico e dei Mari del Sud
Saggio introduttivo generale di Mario Picchi Introduzioni di Goffredo Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si riflettono le sue pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il richiamo
della foresta e in Zanna bianca, come nei racconti dedicati alla corsa all’oro nelle desolate vastità del Grande Nord americano, risuonano tutti i temi e le atmosfere a lui cari, la lotta per la sopravvivenza, la legge dura e inflessibile della natura che accomuna esseri umani e
animali, la solidarietà e il coraggio. E sono storie di sogni impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi nel momento della prova più difficile. Quando poi le desolate distese ghiacciate cedono il posto alle calde correnti del Pacifico, London accoglie nei suoi
racconti insoliti eroi provenienti da civiltà diverse, abitanti di isole incantate, portatori di nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il mare. Ma c’è un’altra violenza, oltre quella senza soggetto della natura, contro cui bisogna lottare, stavolta dentro la società civile:
London incita alla rivolta contro le convenzioni e le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticità perduta e di un ideale sociale intuito attraverso l’esperienza della propria e altrui ribellione. È il tema di Martin Eden e del Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive: «Americano
fino al midollo, persino nella ricerca delle sue (nobili) origini, London resta ancor oggi, con Edgar A. Poe, il più universale degli scrittori americani, che mischia nella sua opera, con ugual potenza di energia e di speranza, la sua vita vera e idealizzata insieme con lo slancio per
l’avvenire». Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante. Riuscì tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo
studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916. Di
Jack London la Newton Compton ha pubblicato in questa collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
Per il tredicenne Ronnie Day, la vita è piena di problemi: Mamma e Papà si sono lasciati, suo fratello Tim è una continua fonte di guai, Melanie Ward forse lo ama o forse lo odia, e Gesù non ne vuole sapere di restare nel suo cuore. Come se non bastasse, ogni giorno deve passare
accanto alla chiesa rossa, dove si nasconde il Mostro della Campana, con le sue ali, i suoi artigli e quegli occhi simili a piaghe pulsanti. Ma il problema più grande è che Archer McFall è il nuovo predicatore della chiesa, e che Mamma vuole portare Ronnie con sé alle funzioni che
si tengono a mezzanotte. Lo Sceriffo Frank Littlefield odia la chiesa rossa per una ragione differente. Vent’anni fa, il suo fratellino morì in un strano incidente tra le mura della chiesa, ed ora Frank ha cominciato a ricevere le visite del suo fantasma. “Liberami,” sussurra lo spirito,
invocando il suo aiuto. E, nel frattempo, la gente sta morendo a Whispering Pines, e quei brutali omicidi coincidono con il ritorno di McFall. I Day, i Littlefield ed i McFall sono i discendenti delle antiche famiglie che fondarono quella piccola comunità rurale nella regione degli
Appalachi. Questi vecchi clan celano una storia segreta di colpa e tradimento, e McFall pretende che la congregazione dia prova della propria fede. Perché è convinto di essere il Secondo Figlio di Dio, e che la purificazione richieda che il peccato sia lavato con il sangue. “Il
sacrificio è la moneta di Dio,” predica McFall, e, se Frank e Ronnie non riescono a fermarlo, tutti dovranno pagare. ---------------- soprannaturale, fantasmi, occulto, thriller, romanzo, ebook, traduzione italiana
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Nightmares & Dreamscapes
Brividi gotici. Otto racconti per quattro movimenti in una sinfonia di orrore contemporaneo
I grandi romanzi e i racconti
Racconti
I racconti di Stephen King prendono vita sul grande schermo! Una vera chicca per gli appassionati del Re del brivido.
Una miscellanea di trenta racconti e venti liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la settima edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a livello lirico e narrativo.
There is no cinema with such effect as that of the hallucinatory Italian horror film. From Riccardo Freda’s I Vampiri in 1956 to Il Cartaio in 2004, this work recounts the origins of the genre, celebrates at length ten of its auteurs, and
discusses the noteworthy films of many others associated with the genre. The directors discussed in detail are Dario Argento, Lamberto Bava, Mario Bava, Ruggero Deodato, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Antonio Margheriti, Aristide
Massaccesi, Bruno Mattei, and Michele Soavi. Each chapter includes a biography, a detailed career account, discussion of influences both literary and cinematic, commentary on the films, with plots and production details, and an exhaustive
filmography. A second section contains short discussions and selected filmographies of other important horror directors. The work concludes with a chapter on the future of Italian horror and an appendix of important horror films by
directors other than the 50 profiled. Stills, posters, and behind-the-scenes shots illustrate the book.
antologia di scrittori italiani e stranieri
Storie Per Quattro Stagioni
Ti dirò e altri racconti
La chiesa rossa
Capitan America 1 (Marvel Masterworks)

Collection of 23 short stories--from classic horror to vampire thrillers, imitations of Sir Arthur Conan Doyle and Raymond Chandler, a teleplay, and a non-fiction bonus, a heartfelt little
piece on Little League baseball.
Since the release in 1929 of a popular book series with bright yellow covers, the Italian word giallo (yellow) has come to define a whole spectrum of mystery and detective fiction and
films. Although most English speakers associate the term giallo with the violent and erotic thrillers popular in the 1960s and 1970s from directors like Mario Bava, Dario Argento, Lucio
Fulci and others, the term encompasses a wide range of Italian media such as mysteries, thrillers and detective stories--even comedies and political pamphlets. As films like Blood and Black
Lace (1964) and Deep Red (1975) have received international acclaim, giallo is a fluid and dynamic genre that has evolved throughout the decades. This book examines the many facets of the
giallo genre --narrative, style, themes, and influences. It explores Italian films, made-for-TV films and miniseries from the dawn of sound cinema to the present, discussing their impact on
society, culture and mores.
Frammenti di vite custodite dal tempo, amori incomunicabili, dolori mai guariti, segreti conservati gelosamente, sofferenze, illusioni e speranze. Su questi fili delicati si muovono le
storie raccolte in questo volume che Lucia Giovanelli tesse con maestria, delicatezza e tenerezza, toccando con tatto gentile le fragilità che ogni protagonista porta con sé. Lucia
Giovanelli. Nata nel 1934, vive a Parma. Per oltre tre decenni è stata insegnante di scuola elementare. Una volta libera dagli impegni professionali ha scritto racconti.
Pulcinella non muore mai (racconti partenopei)
Nero italiano 2
La Rivisteria librinovità-riviste-video
A barber story e altri racconti
La fiamma rossa. Storie e strade dei miei tour
L'opera (vol. II) raccoglie una serie di racconti di ispirazione gotico/vittoriana ordinati per tematiche. L'autore utilizza uno stile ottocentesco che richiama quello degli scrittori classici del genere. Sono ricorrenti le riflessioni sull'amore, la morte, la reincarnazione, il confine tra mondo terreno e mondo
degli spiriti. È una lettura introspettiva, enigmatica, per gli idealisti e i nostalgici.
Architetto - e fratello maggiore del letterato e musicista Arrigo Boito - Camillo Boito (1836-1914) è noto tanto per la sua attività pratica di progettazione e di intervento, quanto per quella d’insegnamento, per i suoi numerosi saggi e articoli sull’architettura e sul restauro e per la sua occasionale
produzione letteraria. Oltre che di numerosi scritti teorici, Boito è infatti anche autore di un discreto numero di racconti (raccolti in due volumi: "Storielle vane", pubblicato nel 1876, e "Senso. Nuove storielle vane", del 1883; a questi va aggiunto "Il maestro di setticlavio", apparso sulla rivista “Nuova
Antologia” nel 1891) che, sia pur non molto numerosi, per il loro valore lo collocano di diritto tra i più significativi autori italiani di narrativa breve di fine Ottocento. Alla sua seconda raccolta di racconti, quella del 1883, appartengono le tre storie qui presentate: la prima, "Il collare di Budda", è il comico e
scanzonato racconto di una storia d’innamoramento e di disillusione tra le calli di una pittoresca Venezia di fine Ottocento, mentre le altre due, "Santuario" e "Macchia grigia", due storie d’amore dall’esito tragico e dal tono decisamente drammatico, sono vicine come atmosfera alle tematiche del
“maledettismo” della Scapigliatura lombarda.
Brivido rosso, di Jacky 0, non è solo una raccolta di quattro racconti, non sono solo quattro tracce, non è anche un video con la “Ghost track”. Jacky 0 è un insieme di mondi, ha la sottile capacità di creare storie e saperle narrare e intrecciare con ogni mezzo a disposizione, facendo volare
l’immaginazione con parole, immagini, suoni. Ma parliamo dei racconti: il tema che sottende è l’arte. Anzi, quattro modi di vivere l’arte: il falsario che la rinnega cercandola, il musicista che fallisce e molla, il giallista che la insegue scappando, il fumettista che la abbandona ancor prima d’iniziare. E
questo è solo l’inizio, perché dietro ogni scelta, o non scelta, di vita c’è sempre un mistero, un segreto, una dura verità. La dura verità della vita, la forma d’arte più dura.
Quattro racconti rosso-noir
Quattro colori
Storie di immaginaria realtà - Vol. 4
Racconti. Raccolta di ossessioni, suggestioni e visioni oniriche
I racconti di nonno Baffi
Francia, fine Ottocento. Parigi e la provincia, la nobiltà in declino e la gretta, avida borghesia, la bohème degli artisti e l'umile esistenza popolare descritta fin nei più sordidi dettagli. Piccole prostitute capaci di inattesi eroismi, amori
infelici e legami spezzati, la guerra, l'inettitudine della classe media: temi, personaggi e ambienti, ritratti a volte con ironia, altre con leggerezza, altre ancora invece con grande drammaticità da Guy de Maupassant per comporre
l'immagine di un Paese decadente, immobile, di una borghesia piatta e mediocre, condannata a sopportare la realtà senza viverla. "La casa Tellier", "I racconti della beccaccia", "La signorina Fifì", "Le sorelle Rondoli", "Yvette", "Miss
Harriet", "Chiar di luna", "Toine", "Racconti del giorno e della notte", "Il signor Parent", ovvero le principali raccolte di racconti, sono qui proposte nella elegante traduzione di Oreste del Buono.
La fiamma rossa è la bandierina che al Tour de France segnala l'inizio dell'ultimo chilometro, il momento dell'allungo disperato e decisivo o della passerella trionfale del corridore che si impone per distacco, il culmine emotivo della
corsa. In quasi venticinque anni come inviato prima della Gazzetta dello Sport, dal 1967 al 1972, e poi di Repubblica, dal 1991 a oggi, Gianni Mura ha raccontato la storia del Tour e ne ha fatto epica, poesia, cronaca di volti e paesaggi,
di cibi e aneddoti paesani, narrazione raffinata e popolare dello sport più amato e maledetto. Nelle pagine di uno fra i più autorevoli e seguiti giornalisti sportivi italiani, allievo, amico ed erede del grande Gianni Brera, sfilano le fughe
solitarie e tristi di Ocaña e le morti di Simpson e Casartelli, le vittorie avide di Anquetil e quelle generose e spavalde di Chiappucci, il regno implacabile di Miguel Indurain e le promesse eternamente mancate da Jan Ullrich, la rinascita
di Lance Armstrong trionfatore sugli avversari e sulla sua malattia, e poi il tempo di Pantani, l'interprete improvviso e imperioso di un ciclismo perduto e fossile. Una summa di giornalismo e di ciclismo.
ROMANZO (221 pagine) - FANTASCIENZA - Tornano i protagonisti di Nero italiano e torna l'Italia alternativa in cui la mancata caduta del fascismo ha cambiato la storia Il fascismo è caduto. Ma non è caduto nel 1943 come nella nostra
linea storica, ma nel 1976, e il caos che ne è seguito ha portato alla divisione dell'Italia in due stati indipendenti e un protettorato tedesco. Rispetto agli eventi narrati in "Nero italiano" sono passati trent'anni. Marco Diletti ora è in
pensione a Genova e sua figlia Bianca è giornalista. Ma la congiura continua ancora nell'ombra e Marco suo malgrado dovrà essere tirato dentro in qualcosa di inquietante, che non riguarda solo cospirazioni e ambizioni politiche, ma
Page 1/2

Read Book Brivido Rosso Quattro Racconti Rosso Noir
qualcosa di più antico, più subdolo, più potente. E più mostruoso. Giampietro Stocco è nato a Roma nel 1961. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato e lavorato in Danimarca per alcuni anni. Giornalista professionista in RAI dal
1991, è stato al GR2 e attualmente lavora nella sede regionale per la Liguria di Genova, la città dove risiede. Studioso e maestro del genere ucronia, ha pubblicato finora sette romanzi: "Nero Italiano" (2003) e il sequel "Dea del Caos"
(2005), "Figlio della schiera" (2007), "Dalle mie ceneri" (Delos Books 2008), "Nuovo mondo" (2010), "Dolly" (2012), "La corona perduta" (2013). Da "Dea del Caos"il regista Lorenzo Costa ha tratto un adattamento per il palcoscenico
che è stato messo in scena dal Teatro Garage di Genova nel 2006 e nel 2007. Nel 2006 ha vinto il premio Alien.
Il collare di Budda e altri racconti
Poirot. Tutti i racconti
Storie dalla A alla Z
Italian Giallo in Film and Television
Dea del caos
Brivido rosso, di Jacky 0, una raccolta di quattro racconti che accompagnano quattro tracce. Jacky 0, artista, musicista e scrittore, è un insieme di mondi, ha la sottile capacità di creare storie e saperle narrare intrecciando l'immaginazione con parole, immagini, suoni.Il tema che sottende i racconti è
l'arte. Anzi, quattro modi di vivere l'arte: il falsario che la rinnega cercandola, il musicista che l'abbandona, il giallista che la insegue scappando, il fumettista che la lascia ancor prima d'iniziare. E questo è solo l'inizio, perché dietro ogni scelta, o non scelta, di vita c'è sempre un mistero, un segreto, una
dura verità. La dura verità della vita, la forma d'arte più dura.
L'universo di Giovannino Guareschi si arricchisce sempre di nuovi personaggi. Dopo Don Camillo e Peppone, ecco I racconti di Nonno Baffi, secondo volume delle Opere, a cura dei figli Alberto e Carlotta: Piccolo Mondo Borghese, Baffo racconta e l'ormai introvabile La calda estate del pestifero.
Piccolo Mondo borghese raccoglie i libri Il Decimo Clandestino e Noi del Boscaccio, pubblicati postumi sempre dai figli su progetto di Giovannino negli anni Ottanta. In questi racconti il teatro della Bassa si popola di personaggi "sgalembri", come li definisce Giovannino: Gisto, che reinventa in chiave
comunista una sacra rappresentazione natalizia; Giorgino del Crocilone, ossessionato dalla presenza di un gatto bianco e nero; Togno del Boscone, undici figli di cui il più giovane è morto in guerra; i Morlai, alle prese con la cena di Natale; Gión, che va dalla morosa con la sua Stradale; l'Esagerato,
bestemmiatore incallito, che alla fine si converte; Anteo Magoni, che vuole figli maschi per lavorare la terra ma la Gisa mette al mondo solo femmine. Questa è la gente della Bassa. Guareschi sentì l'esigenza di raccogliere i racconti pubblicati tra il 1949 e il 1958 su vari giornali e riviste per completare
la saga di Don Camillo e Peppone che qui, talvolta, fanno una breve comparsata. Dalla raccolta esce il ritratto di un mondo affollato di gente piegata dal dolore e dalla vita però mai vinta, che attraversa il difficile dopoguerra, la ricostruzione e un futuro di speranze e di lotte nel pieno del boom
economico. La memoria delle storie di guerra, gli sfollati, la famiglia, il lavoro, lo strappare la terra al fiume, e soprattutto il Natale, sono i temi guareschiani che, in un alone da favola, contraddistinguono il suo modo di raccontare, ricco e variegato, in bilico tra la vita e la morte, il comico e il tragico.
Come accade in capolavori quali il racconto Il Decimo Clandestino. Le "favole" vere e proprie sono raccolte invece in Baffo racconta, dove troviamo un Guareschi più libero e divertito; accanto a quella ambientata sull'argine come In un'ora o poco più, dove si affolla una marea di personaggi, ce n'è
un'altra "storica" come Triste fine di Gaston. Chiude la raccolta La calda estate del pestifero, favola nata come racconto pubblicitario che non tradisce un vecchio e sconfitto Guareschi, sempre più ossessionato dai fantasmi. Le storie di Giovannino sono "buffe e malinconiche", fanno bene al cuore
perché colme di umanità e consolano ricordandoci, alla fine, che il Po "se le porta via verso il gran mare della storia del mondo". Guido Conti
Marta, una ragazza di quattordici anni, vive in una casa in mezzo al bosco con suo padre, uno scienziato e strabiliante inventore molto spesso in viaggio. Una notte tempestosa accade qualcosa di misterioso che la catapulta in un mondo labirintico e popolato di magia, dove Marta si ritroverà a
seguire un filo invisibile che attraversa lo spazio, il tempo e le persone. Un viaggio straordinario dove ad accompagnarvi sarà la vostra capacità di vedere oltre l'apparenza delle cose.
Catalogo dei libri in commercio
Racconti per piccole iene
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In quella Bassa padana, un tempo popolata dal prete e dal sindaco più amati d'Italia, ritroviamo una generazione tutta nuova: Chico, Gigino, Giacomino, Cesarino, la Gisa e Paolino I grandi rivali dell'epica di Guareschi, don Camillo e Peppone, si fanno da
parte per lasciare spazio ai loro figli, nipoti e piccoli amici che scorrazzano per il Boscaccio: una masnada di ragazzini alle prese con gli aspetti più duri della vita, raccontati con sentimento e tocco poetico. Trentatré storie, scritte tra il 1942 e il 1966 e scelte
dai figli dello scrittore, e il fumetto Ciccio Pasticcio e i due compari, ideato e disegnato dallo stesso Guareschi, diventano un grande libro di favole in grado di affascinare i lettori di ogni età.
I personaggi più incredibili, più stupefacenti e più spettacolari che il mondo abbia mai visto! Benvenuti nella Casa delle Idee! I Masterworks sono stati creati per offrire ai lettori di fumetti in tutto il mondo la possibilità di vivere in prima persona la creazione
dell’Universo Marvel. Queste storie pulsano della stessa vitalità, della stessa originalità e della stessa genialità di un tempo. Sprofondate in poltrona e godetevi l’inizio della nuova, sensazionale serie di Capitan America! Il ritorno del personaggio più
acclamato di tutti i tempi! Venti storie del 1964-1966 di Stan Lee e Jack Kirby.
Brivido rossoQuattro racconti rosso-noirNobook
Marta e le Storie del Vento
Horror italiano
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