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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.
Leggendo i componimenti di Mario Gravina, si intuisce che ciò che veramente conta non è vivere una vita religiosa, quanto vivere la religiosità della vita. Religiosità è ciò che ci aiuta a scendere in profondità e cercare
l’essenzialità del nostro...
Un vecchietto misterioso entra in un bar di paese per incontrare Cucciò. A costui propone un’avventura in un certo Bosco Incantato. Il giorno appresso Cucciò riesce ad arrivare a destinazione. Qui trova una caverna in cui
rivede il vecchio della sera prima,il quale gli comunica un acronimo latino, poi scompare. Cucciò pensa bene di andare a farsela spiegare dal suo professore di lettere, e il mattino appresso lo va a trovare. Ma prima che possa
svelare il segreto, il professore muore. Nonostante tutto Cucciò segue la traccia, fino al termine della sua avventura, nel castello disabitato.
Pedagogia del desiderio
Croma. Tutti i colori del mondo in 350 fotografie. Ediz. illustrata
Italian Horror Film Directors
La pedagogia del con tatto. Sentieri per emozionare stupire conoscere
Il Piccolo Arcobaleno
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.
"Avevo un presagio, che qualcosa doveva succedere. E qualcosa è successo, signor Van Gogh."1881, Gheel, anche conosciuto come "il paese dei matti". Teresa Senzasogni non è pazza, ma come tale è stata registrata per
poter godere, come è uso in quel villaggio fiammingo, dell'ospitalità della famiglia Vanheim. Un giorno avrà una dote e sposerà il suo Icarus, che le racconta le ingiustizie del mondo. Ma poi arriva un nuovo ospite, un
vagabondo rosso di capelli, schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre sconosciuta, e Teresa sembra riconoscere in lui un destino incompiuto: diventerà un pittore – lei lo sa, lei lo sente –, troverà nei colori una strada
universale. Quando la "profezia" si avvera sono passati una decina d'anni e molto è accaduto, a Teresa e a Vincent van Gogh. Teresa scrive al caro signor Van Gogh perché si ricordi, perché la aiuti a mettere ordine nel
disordine, speranza nella disperazione, amore nel disamore e colore nel grigio. Lui, in verità, è l'unico vero amore di tutta la sua vita. E come tutti gli amori è pieno di luce e di futuro.Il romanzo di Giovanni Montanaro è una
lunga lettera – dolcissima, appassionata, semplice. Che si trasforma in una storia di anime in gabbia, di sentimenti che vogliono lasciare il segno e di un bisogno di libertà grande quanto l'immaginazione che lo
contiene."Teresa mi ha commosso. Le succedono le cose più sconvolgenti: la chiaroveggenza, la persecuzione, la metamorfosi. E le succede Van Gogh."Tiziano Scarpa
This new AFI Film Reader is the first comprehensive collection of original essays on the use of color in film. Contributors from diverse film studies backgrounds consider the importance of color throughout the history of the
medium, assessing not only the theoretical implications of color on the screen, but also the ways in which developments in cinematographic technologies transformed the aesthetics of color and the nature of film archiving
and restoration. Color and the Moving Image includes new writing on key directors whose work is already associated with color—such as Hitchcock, Jarman and Sirk—as well as others whose use of color has not yet been
explored in such detail—including Eric Rohmer and the Coen Brothers. This volume is an excellent resource for a variety of film studies courses and the global film archiving community at large.
moda e cultura del gentiluomo nel Rinascimento
Color and the Moving Image
A piedi nudi
Ragionamenti pastorali di monsignor Alessandro Sperelli vescouo di Gubbio, ... Fatti al clero, alle monache, & al popolo. In tre parti distinti con due indici, uno de' ragionamenti, e l'altro delle materie. Parte prima
Il segreto di Sara
La riflessione pedagogica e teologica di Rubem Alves, proposta nel volume attraverso una selezione di racconti, rivela al tempo stesso un carattere eretico ed erotico. Prima ancora dei comportamenti, osserva l’intellettuale brasiliano, bisogna
cambiare gli sguardi e le visioni, ma anche superare una concezione della soggettivit centrata sul «cogito» ripensando il soggetto a partire dal corpo. Per questo
necessario che l’apprendimento sia un’estensione progressiva della nostra
dimensione corporea, in grado di crescere provando il piacere della contemplazione della natura, il fascino dei cieli stellati, la sensibilit tattile verso le cose, la gradevolezza della conversazione, delle storie e delle fantasie, ma anche del cibo, della
musica, del riso, del far niente. «A me piacerebbe – scrive Alves – che nelle scuole si parlasse dell’orrore delle spade e della bellezza degli aratri, del dolore delle lance e del piacere delle cesoie da giardino».
Cuoricino sceglie Stefy, e da due, diventano ,in un attimo, come per magia, una sola cosa. Questo libro comincia con la narrazione di una mamma, Stefy, che attende il suo bambino. Quando Stefy resta finalmente incinta comincia a parlare con il suo
pancione, che prende vita, giorno dopo giorno, divenendo il vero protagonista della storia. Il bambino viene chiamato Cuoricino. Il cuore che batte del bambino
infatti la prima cosa che una mamma vede dalla prima ecografia. Secondo la protagonista
in quel momento che una mamma si rende davvero conto che il suo bambino sta arrivando. Poi il bambino nasce e la narrazione diventa a due, mamma e bambino si parlano, si confrontano con gli sguardi, imparano a conoscersi. Alla fine l’amore che
provano uno per l’altra va oltre le difficolt dei primi giorni, dei primi pianti, delle prime colichette e del tanto temuto baby Blues. Scitto da una mamma giovane in un linguaggio giovane e senza la pretesa di essere un libro di pedagogia, questo libro ci
traghetta nella consapevolezza che diventare mamma
uno stato mentale, pi che un avvenimento in s .
L’Isola Fluttuante esiste veramente o
solo una vecchia leggenda, una favola della buonanotte e niente pi ? Sia quel che sia qualcosa c’ , qualcosa di inesplicabile. Due sommi filosofi, l’uno antico, l’altro settecentesco, poi il pi grande
drammaturgo mai esistito e infine una delle pi grandi rock band degli anni sessanta... in tutti lo stesso dubbio, lo stesso interrogarsi sul sogno e la realt . Ed
proprio da questa domanda, forse senza risposta, che prende vita il romanzo. Forse
sar proprio il lettore a dare una risposta. La sua.
Il mondo secondo Garp
Neve
All the colours of the world
tutti i colori del mondo : nidi di luce : e[mostra Englische Kirche, Homburg, 29.04-25.05, 2001, Palazzo Arroni, Citt di Spoleto, settembre-ottobre 2001]
I come Ingrid, S come Stefy
Le bandiere: storia, curiosità e leggende per un viaggio nei colori del mondo.
C’è sempre una ragione per viaggiare. Che sia per curiosità, o per la necessità di trovare una risposta ai perché esistenziali; può essere per noia, o per la voglia di riappropriarsi della propria individualità. Qualunque sia il motivo, viaggiare è una fonte ineguagliabile di insegnamenti e crescita. Da Ottobre 2008 a Febbraio 2013
viaggiai attorno al mondo scoprendo posti che sempre avrei voluto vedere: mi riferisco ai mari del sud, a Sumatra, a Bali, alla Polinesia, al sud est asiatico, al Tibet, alla Cina, al Giappone, alla terra del fuoco, alla Patagonia, alle montagne delle Ande e dell’Himalaya e via dicendo. Dicono che viaggiare sia fatale ai pregiudizi (e lo
è). Una volta lessi su un muro una frase : “La sicurezza dell’uccello in bilico su un alto ramo non dipende dalla resistenza del ramo ma dalla capacità dell’uccello di poter volare nel caso il ramo dovesse rompersi”. Adesso so che tutti i rami sono destinati a spezzarsi, siano questi relazioni, affetti, luoghi, convinzioni o sicurezze. I
presenti racconti sono stati scritti con la speranza che coloro che li leggono possano imparare a volare leggendo fra le righe.
An authoritative and much-needed overview of the main issues in the field of early cinema from over 30 leading international scholars in the field First collection of its kind to offer in one reference: original theory, new research, and reviews of existing studies in the field Features over 30 original essays from some of the leading
scholars in early cinema and Film Studies, including Tom Gunning, Jane Gaines, Richard Abel, Thomas Elsaesser, and André Gaudreault Caters to renewed interest in film studies’ historical methods, with strict analysis of multiple and competing sources, providing a critical re-contextualization of films, printed material and
technologies Covers a range of topics in early cinema, such as exhibition, promotion, industry, pre-cinema, and film criticism Broaches the latest research on the subject of archival practices, important particularly in the current digital context
Il più folle libro illustrato con tutti i colori del mondo di Otto. Ediz. a colori
Le bandiere. Tutti i colori del mondo
Rosso, blu, giallo e tutti i colori del mondo
Racconti di viaggio
Italian Giallo in Film and Television
Una sognatrice sa sempre quello che vuole, nonostante viva con la testa per aria. Helga è una trentenne determinata e con qualche graffio sul cuore, ma sempre pronta a mettersi in gioco. Tradita dall'uomo su cui aveva
puntato tutte le sue carte, decide di chiudere con il passato e iniziare una nuova vita e un nuovo lavoro nella solare Puglia. Qui conosce Thomas, un ragazzo più giovane di lei, all'apparenza pignolo e arrogante, che
riuscirà a darle del filo da torcere. La leggerezza e la solarità di Thomas faranno ritrovare il sorriso a Helga che nella sua nuova realtà continua a nascondere il suo piccolo segreto. Riuscirà Helga a sopravvivere alla
sua nuova vita e a quel ragazzo tutto pepe? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con un passato che torna continuamente?
Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da una vena di pazzia e di tristezza, Il mondo secondo Garp è una splendida rassegna di atteggiamenti incongrui e imprevedibili verso il sesso, il matrimonio, la
famiglia e il femminismo. Una donna "sessualmente sospetta", la madre di Garp, diviene bersaglio dell'odio antifemminista e sarà uccisa da un pazzo che odia le donne; Garp, a sua volta, diviene bersaglio delle femministe
radicali e sarà vittima di una pazza che odia gli uomini. Un libro ironico e insieme drammatico che rivela le contraddizioni dell'America dinanzi ai problemi del femminismo e della liberazione sessuale. Un capolavoro
personale, una chiara dimostrazione del credo morale ed estetico di Irving.
Non si scelgono i propri nomi. “Neve” è un nome raro, che Eva e Leonardo hanno dato alla loro figlia; quando quest’ultima chiede loro il motivo della scelta, rispondono solo che è “così bello”. E in fondo “non c’è una
spiegazione al bello, non deve esserci”. Il romanzo racconta la storia di Neve, una “storia semplice”, come dirà lei stessa. Una storia punteggiata dallo stupore e dalla tenerezza, sentimenti che imparerà ad accogliere
grazie a Ben, un barbone che non ama parlare, un costruttore di fuochi d’artificio. Ben però non ha una “storia semplice”, ma una storia triste che porta ancora l’odore aspro della cenere, di sogni mai realizzati. Eppure
a nessuno interessa la storia di Ben, perché lui è un barbone, perché agli occhi di tutti “i barboni non hanno storie, non sono mai venuti al mondo”. E secondo Margaret, la sorella piccola di Neve, “se uno è contro un
essere umano, sta sfasciando la storia che si porta dentro”. Margaret apprezza molto Ben, il suo comunicare senza parlare, il suo non fare troppo rumore. “Neve” è, dunque, una “storia semplice” che scava nelle relazioni
umane, trovando quei “rapporti tra persone diverse che non sono né amicizia né amore, ma qualcosa che si trova nel mezzo, nel cuneo, che si addormenta là e la gente se ne dimentica”.
Favole ermetiche
History, Theory, Aesthetics, Archive
Indossa il passato per dire chi sei
Poesie
L'isola Fluttuante
Translation is in motion. Technological developments, digitalisation and globalisation are among the many factors affecting and changing translation and, with it, translation studies. Moving Boundaries in Translation Studies offers a bird’s-eye view of recent developments and
discusses their implications for the boundaries of the discipline. With 15 chapters written by leading translation scholars from around the world, the book analyses new translation phenomena, new practices and tools, new forms of organisation, new concepts and names as well
as new scholarly approaches and methods. This is key reading for scholars, researchers and advanced students of translation and interpreting studies.
Piccolo Arcobaleno nasce solo, ma nel suo cuore sa che una casa gli appartiene, inizia così una appassionante avventura alla ricerca di "Un luogo da chiamare Casa", e alla fi ne del viaggio Piccolo troverà non soltanto una casa, ma anche dei veri amici, la propria identità....e una
bellissima sorpresa! Appassionante e dolcissima, questa storia insegna che la vera felicità si può raggiungere non solo realizzando i propri obiettivi, ma anche durante il cammino verso i propri sogni...alla scoperta di sè stessi. Dall’autrice di “I come Ingrid, S come Stefy” e “AAA
Cercasi M come MAMMA”, una nuova appassionante avventura. Dedicato a tutti i bambini del mondo.
Il vintage piace e piacerà sempre, perché rende moderno l’antico e antico il moderno. Comprare e vestire vintage è qualcosa di più di un semplice shopping. Significa creare, reinventare, uscire dalla nostra comfort zone, esprimersi e dire chi siamo. Vuol dire individuare in un
capo dei significati passati, presenti e futuri. Oltre che diventare consumatori consapevoli riducendo l’impronta che il fast fashion lascia sul pianeta. Forte della sua esperienza come globetrotter, la lifestyle blogger Serena Autorino ha scritto questo libro per chi è incuriosito da
questo mondo, tutto da esplorare; per chi già acquista vintage, ma vuole farlo nel modo giusto; e per chi, avendo capi vintage nell’armadio, non sa come valorizzarli e farli propri. Così anche tu potrai dire con orgoglio, quando riceverai i complimenti (e ne riceverai!): «Grazie, è
vintage!». Con l’introduzione di Rossella Migliaccio.
Tutti i colori del nero
ChiconChi. Tutti i colori del mondo. Ediz. a colori
Bellezza ed eresia nell'esperienza educativa. A cura di Marco Dal Corso. Prefazione di Mauro Castagnaro
Croma. Tutti i colori del mondo in 350 fotografie
A Critical History

Michele Grimaldi, un chimico che vive a Milano e scrive per una rivista scientifica, è ossessionato da tempo da un sogno. Durante un viaggio a Roma, riconosce nelle strade del Ghetto i luoghi del suo incubo e trova una traccia che lo
conduce a Sara Bemporad, una ragazza ebrea deportata ad Auschwitz nell’ottobre del ’43. Nella casa dove viveva la ragazza, trova un ciondolo d’oro che ha la forma di croce uncinata ornata di pietre preziose di diversi colori. Michele,
spinto dall’impulso di scoprire se Sara sia ancora viva, ne ripercorre le vicissitudini, che l’hanno portata prima a Torino, poi a Vienna, e di là a Lione, dove apparentemente si perdono le sue tracce. Anche un gruppo di ex nazisti, però, la
ricerca attivamente, e Michele, sospettato di avere informazioni che in realtà non possiede, correrà un serio pericolo. Ma l’importante segreto di Sara è stato ben custodito…
? The history of Italian cinema includes, in addition to the renowned auteurs, a number of peculiar and lesser-known filmmakers. While their artistry was often plagued with production setbacks, their works—influenced by poetry,
playwriting, advertising, literature, comics and a nonconformist, sometimes antagonistic attitude—were original and thought provoking. Drawing from official papers and original scripts, this book includes much previously unpublished
information on the works and lives of post–World War II filmmakers Pier Carpi, Alberto Cavallone, Riccardo Ghione, Giulio Questi, Brunello Rondi, Paolo Spinola, Augusto Tretti and Nello Vegezzi.
ChiconChi. Tutti i colori del mondo. Ediz. a coloriTutti i colori del mondoFeltrinelli Editore
Cucciò e la pietra filosofale
Tutti i colori del rosso
Grazie, è vintage!
Trentasei colori del buio
Mavericks of Italian Cinema
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