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Elementi di teologia della comunicazione.
Un percorso tra etica e religione - Carlo
Meneghetti 2015
Conan. Il ragazzo del futuro - Jacopo Caneva
2016-01-22
Dopo aver dedicato un testo al cinema di Hayao
Miyazaki e dello Studio Ghibli, Jacopo Caneva
con il suo ultimo saggio concentra l’attenzione
su Conan. Il ragazzo del futuro, la serie
televisiva che ha dato il via alla parabola
artistica del grande regista giapponese, che ne
contiene, già del tutto sviluppati, molti dei temi
più importanti e che è e rimane uno dei massimi
punti di riferimento per gli appassionati di anime
di tutto il mondo. Attraverso la descrizione e
l’approfondita analisi di luoghi, personaggi e
musiche (ogni brano della colonna sonora viene
letto in rapporto ai significati generali),
quest’opera cinematografica – perché si tratta di
vero e proprio cinema, seppur in formato
televisivo – viene per la prima volta in Italia resa
protagonista di un libro completamente
dedicatole.
Langhe inquiete - Marco Giacosa 2020-11-02
Confessioni a tu per tu con le Langhe Ritorna
Marco Giacosa con le sue emozioni, appunti per
il romanzo di una vita! Un gattino gettato in una
vasca del latte, un autogol nella partita
d’esordio, un improbabile coach sulla gradinata
di un palazzo del basket, un parroco che odia
Maurizio Costanzo, il re della Nutella Michele
Ferrero che piange davanti ai dipendenti, una
zia che ha la borsa da comunista, la cantante
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Madonna che inizia al sesso un ragazzino, una
sconosciuta che si infila in un reparto di
rianimazione, un terreno espropriato, un
carabiniere in servizio allo stadio di Casale
Monferrato il giorno di un temutissimo derby, un
governo che cade in piena estate, un cane
innamorato. Nascere nelle Langhe a metà degli
anni ’70, crescere lì negli ’80, dover fare i conti
con l'idea che tutto (non) andrà bene sempre.
Lutti privati che si intrecciano con il racconto di
due generazioni, dal dopoguerra all’Italia del
primo decennio di questo secolo.
Conan. Il ragazzo del futuro - Jacopo Caneva
2016
I mondi di Miyazaki - Matteo Boscarol
2018-10-12T00:00:00+02:00
Nuova edizione aggiornata! Questa non è la
storia del più grande regista d’animazione
vivente e neanche il racconto cronologico dei
suoi successi cinematografici, che hanno battuto
ogni record di incassi nelle sale giapponesi.
Matteo Boscarol, studioso della cultura
giapponese e critico cinematografico, cura un
volume dove viene scelta un’altra via. I saggi
presenti nel libro intrecciano e sviluppano infatti
varie problematiche, discorsi e pratiche
filosofiche presenti nelle opere del regista. Dal
concetto di ucronia e quello pacifista alla
presenza divina in La principessa Mononoke; dal
significato della tecnica fi no al rapporto fra
natura e scienza lungo tutta la sua carriera, con
particolare attenzione a quello che rimane
l’ultimo lungometraggio del maestro: Si alza il
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vento. Matteo Boscarol vive in Giappone, è
saggista e critico cinematografico e scrive di
cinema per “Il Manifesto” e per alcune riviste in
rete. Ha curato Tetsuo. La Filosofia di
Tsukamoto Shin’ya (2013), ed è intervenuto in
volumi monografici su Satoshi Kon, Oshima
Nagisa, Sono Sion, lo Studio Ghibli e con due
saggi in “World Film Locations: Tokyo” (2011) e
“Agalma” n. 16 (2009). Collabora con il Festival
di Lucca come corrispondente dall’Asia. Al
momento è impegnato nella stesura di un
volume sulla storia del documentario
giapponese.
Future Film Festival 2005 - Giulietta Fara 2005
Manuale per supereroi green - Mauro Garofalo
2022-08-12
La Terra è in pericolo, ma per fortuna ci sono
ragazze e ragazzi davvero tosti che non vedono
l'ora di indossare il loro costume e trasformarsi
in supereroi green per combattere i supermostri
chiamati Petrolio, Plastica, Estinzione e...
CAMBIARE IL MONDO!
JIM E YUKKI VANNO IN GUERRA - Max Galli
2019-07-18
La Terza Guerra Mondiale ha ridotto il mondo a
poche isole sparse e scarsamente popolate, dove
quello che resta della razza umana cerca
disperatamente di ricostruire una civilt? andata
ormai distrutta. Jim e Yukki sono due adolescenti
che vivono in una di queste isole, dedicandosi a
quella vita che due sopravvisuti sono costretti
dagli eventi a vivere. Ecco i presupposti distopici
e drammatici sui quali si basa la trama di questa
opera prima di Max Galli, scrittore nato nel 1969
a Roma, ma che vive da tempo in Emilia
Romagna, conosciuto anche all?estero per le sue
opere grafiche ispirate alla cultura e all?arte
degli anni Sessanta.
Immaginare il futuro - Claudio Cordella
2016-11-03
SAGGIO (276 pagine) - SAGGI - Un invito a
riflettere sui preconcetti relativi alla
fantascienza, per poterla rileggere con occhi
nuovi. È un'idea comune che la science-fiction
(sci-fi, SF), la fantascienza insomma, si occupi
del futuro dell'umanità. Basta fare un veloce
excursus tra alcuni maestri del passato, senza
dimenticare gli esiti più recenti di questo
genere, per rendersi conto che la questione sia
assai più complicata di quel che si potrebbe
conan-il-ragazzo-del-futuro

pensare a prima vista. I modi di rapportarsi al
tempo, oltre che alle suggestioni offerte dalle
scienze storiche, sono assai sfaccettate e vanno
al di là della mera tentazione di dar vita ad una
lettura profetica. Uno studio che è un invito a
riflettere sui preconcetti relativi a questo
genere, per poterlo rileggere e ripensare con
occhi nuovi. Saggio finalista al Premio Italia
2016 Claudio Cordella è nato a Milano il 13
luglio del 1974. Si è trasferito a Padova dove si è
laureato in Filosofia, con una tesi dedicata
all'utopismo di Aldous Huxley, e in seguito in
Storia, con un lavoro imperniato sulla regalità
femminile in età carolingia. Nel 2009 ha
conseguito un master in Conservazione, gestione
e valorizzazione del patrimonio industriale dopo
aver svolto uno studio incentrato su di un
canapificio storico; situato a Crocetta del
Montello (Treviso), compiuto assieme a
Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica;
ha partecipato a diversi progetti antologici e ha
collaborato con alcune riviste. È stato il vice
direttore del web magazine Fantasy Planet (La
Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato
all'ottavo Congreso Internacional de
Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con
un intervento intitolato "Il mulino di Villa Bozza,
la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale", dedicato alla storia di
un mulino padovano e scritto in collaborazione
con Camilla Di Mauro. Recentemente, per LA
CASE books, è uscito "Fantabiologia. Dai mondi
perduti a Prometheus", un saggio di storia della
cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley
Scott.
Sanremo all'inferno e ritorno: quando il Festival
entrò in crisi - Carlo Calabrò 2016-02-08
"Sanremo all'inferno e ritorno" racconta,
analizza e approfondisce il periodo di più acuta
crisi attraversato dal Festival della canzone
italiana, a partire dal 1973, quando la tv spense
le telecamere sulle prime due serate, fino alla
rinascita avvenuta negli anni Ottanta. Fatti e
personaggi del lungo tunnel attraversato dalla
kermesse canora più popolare: le difficoltà
organizzative, le battaglie fra gli impresari, i
cantanti noti, meno noti e sconosciuti che
animarono la ribalta ligure in quegli anni. E
ancora: l'atteggiamento critico della stampa nei
confronti del Festival, i grandi esclusi, le altre
gare musicali del periodo, curiosità e particolari
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finora mai pubblicati nelle opere sul tema.
Giappone - Ray Bartlett
2018-04-24T00:00:00+02:00
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo
in cui tradizioni antichissime si fondono con la
modernità, come se fosse la cosa più naturale
del mondo" (Rebecca Milner, Autrice 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. In questa guida: alloggi
tradizionali; visitare un onsen; per spendere
bene; la geisha nella tradizione.
Il volto di Ayanami. Simulacri e macchine
pensanti tra Oriente e Occidente - Claudio
Cordella 2020-05-05
Saggi - saggio (225 pagine) - Donne artificiali e
androidi, macchine pensanti e cyborg tra
Occidente e Sol Levante In una singolare
dimensione dell'immaginario, nella quale la
ricerca sull'Intelligenza Artificiale si incontra
con la sci-fi, fanno capolino sia i simulacri, quali
i replicanti di Blade Runner e la Rei Ayanami di
Evangelion, sia i computer senzienti alla Hal
9000. Si tratta sempre di proiezioni della nostra
psiche, espressioni di quei sogni e di quei timori
che ci caratterizzano come Homo sapiens.
Claudio Cordella è nato a Milano il 13 luglio del
1974, è laureato in Filosofia e in Storia ed ha
conseguito un master in Conservazione, gestione
e valorizzazione del patrimonio industriale. Ha
partecipato a diverse antologie ed è stato il vice
direttore del web magazine Fantasy Planet (La
Corte Editore). Il suo saggio Immaginare il
futuro. Tempo, storia e sci-fi è stato finalista
nella sua categoria per il Premio Italia 2016.
Attualmente collabora con Delos Digital, per la
quale sono usciti di recente Il sogno di Lalah:
animanga e utopismi e Mulini a vento e robot
giganti. Il significato degli oggetti negli anime e
nei manga.
Breve Corso di Esoterismo Fotonico - Kamui
Ikarikaze 2021-08-16
Immaginate che sia facile dimostrare che la
gravità non esiste e che quindi esiste lo Spirito:
in tal caso Dio/lo Spirito avrebbe fatto esseri
umani? No, in quel caso la Luna è un'astronave
organica con decine di miliardi di "superesseri",
conan-il-ragazzo-del-futuro

buoni perché nonostante il loro numero non ci
attaccano, ma ci governano, come classi alte e
metà popolazione mondiale (Male Finto),
punendo i nostri piaceri erotici con misure come
febbri con vomito, se eccessivi per Loro, perché
sono in guerra. Con chi? Con quel che eravate
prima di nascere umani. È uguale alla vicenda
umana? No, avrebbero "superpoteri" anestetici.
E il male del mondo? Finto: metà popolazione e
gli animali sarebbero Loro, "Gestori". Potete
risolvere i limiti erotici imposti agli umani
("Gestiti") solo in un modo: divenendo servitori
erotici dei Gestori. Obiettivo complesso, perché
vedono lo "Spirito" fatto di fotoni
"computerizzati" e "programmabili" mediante
altri fotoni: quindi si tratta di accedere al mondo
"spirituale" ed essere Loro servitori erotici
anche (soprattutto) lì, dove Loro sono
letteralmente Creatori, e anche i loro nemici.
Dio/lo Spirito mostra così il suo vero capolavoro,
una sorta di ottavo giorno della Creazione:
creatori naturali individuali, che non vedono Dio,
e hanno le stesse vicende degli umani (guerre)
ma con qualche protezione in più (poteri
anestetici) e sprazzi di paradiso: piaceri erotici
miliardi di volte più intensi di quelli umani. Agli
umani che divenissero Loro servitori erotici,
darebbero tali facoltà, dopo un periodo senza.
Non è schiavitù, si tratta di divenire creatori di
pianeti al loro servizio. In tutto questo la Ricerca
Scientifica rimane più importante che mai, le
Religioni anche, diventano quadri simbolici dei
colori dell'anima dei "creatori naturali". La
Storia va studiata come insieme di esempi di
orrori da evitare: saperli è il primo passo per
non farli. Elezioni e Tasse diventano giochi (da
fare) insieme a ogni altra attività, per chi non
vorrà divenire Loro servitore erotico nel mondo
materiale e spirituale. Chi lo diverrà avrà
possibilità di fare altro in altre dimensioni
parallele dopo aver sviluppato gli organi
(programmi fotonici) per viaggiare in esse. "Per
cambiare tutto non bisogna cambiare nulla": i
Gestori sapranno se tutti nel mondo leggeranno
il Libretto, in tempo reale, "connessi" a tutti i
Gestiti con un "Wi-Fi fotonico" di 300.000 km di
diametro (derivazione dell'energia fotoni) e
allora cambieranno le cose. Vedrete che siamo
controllati in modo più totale che nella favola del
"Nuovo Ordine Mondiale": ma da Esseri buoni
come angeli e positivamente complessi come gli
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eroi delle opere di fantasia giapponesi (tutte
fatte da Loro). Nel 9° capitolo supererete tutte le
Religioni, ma vi verrà ancora più voglia di
andare ai loro culti. Supererete tutta la Fisica,
ma vedrete negli Scienziati, degli Eroi ancor più
di prima. Capirete il vero motivo del denaro, e
sarete felici di fare shopping più di prima.
Vedrete che non si può fare sesso in libertà
senza essere puniti come detto sopra, a meno
che non si farà del bene erotico ai Gestori come
Loro servitori metà giornata. Rinunciando a
poteri legislativi, esecutivi, economici,
lasciandoli a Loro, che sono Buoni, e già li
hanno. Vedrete il vero segreto del Nazismo, e
come contemplarne la totale insensatezza.
Vedrete che il male sulla Terra è finto, ma che
proprio per questo, guerre nello Spazio ci
attendono. Guerre, ma con poteri anestetici e
piene di sesso alieno libero, tra una battaglia e
l'altra. Vedrete tutto questo e molto altro nelle
sole 28 pagine del 9° capitolo. Il resto è cornice
e sviluppo, incomprensibile senza il 9° capitolo,
come le operazioni di Trigonometria senza aver
acquisito l'Algebra. Impossibile, direte voi? In
questa vicenda, no. Questo Libretto è la Porta
per tutto ciò e la sua "Nona Porta" (il 9°
Capitolo) è la chiave.
A BÌ Cinema. Piccolo dizionario per il grande
schermo - Patrizio Rossano 2018-12-12
Guardare un film è un piacere di per sé, ma
comprendere, interpretare, apprezzare e parlare
compiutamente di un film richiede un piccolo
bagaglio di conoscenze e competenze, anche
tecniche. Questo lavoro si rivolge alle persone
che amano parlare dei film che hanno visto nelle
sale cinematografiche, nelle quali si recano
spesso e con piacere, in DVD o, sempre più, in
streaming. Si tratta un piccolo dizionario per il
grande schermo, di un vademecum essenziale,
tascabile, portatile e di un supporto agile per
ricordare grandi titoli che hanno fatto la storia
del cinema, gli attori e le attrici, i registi e gli
sceneggiatori, insieme agli altri protagonisti
della settima arte. È una selezione, ovviamente
parziale, limitata e personale, di parole chiave,
di artisti e argomenti in grado di aiutare gli
appassionati, i cultori, ma anche il pubblico
occasionale a collocare nella propria videoteca
in modo consapevole vecchie e nuove pellicole.
Fata Morgana Web 2021 - AA. VV.
2021-11-25T00:00:00+01:00
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Che cosa è accaduto dal punto di vista culturale
in questo 2021? Che cosa abbiamo visto? Che
cosa abbiamo letto? Quali sono le opere, i temi e
le questioni che il nostro presente ci ha posto? E
quali i “nomi propri” importanti per leggere
l’oggi? A tali domande vuole rispondere
quest'opera, suddivisa in due volumi (Le visioni e
I discorsi), che raccoglie quanto di più
significativo la rivista “Fata Morgana Web” ha
pubblicato quest’anno, integrandolo con due
ampi testi d’apertura scritti da Roberto De
Gaetano e Felice Cimatti sulle parole chiave
(tecno-sociale e trauma) che hanno segnato il
presente. In particolare, il primo volume
racconta tutto ciò che di importante è apparso
sui nostri schermi: dal miglior cinema italiano
(Bellocchio, Moretti, Sorrentino, Frammartino, i
fratelli D’Innocenzo, Mainetti, Di Costanzo,
Carpignano) ai grandi autori americani
(Eastwood, Schrader, Soderbergh). Un focus
sull’opera di Mario Martone tra cinema e teatro,
uno su Kies ́lowski in occasione
dell’anniversario, insieme ad alcune riflessioni
sulla fotografia e al meglio della serialità
televisiva contribuiscono a completare il primo
volume dell’opera. Studiosi di fama
internazionale leggono l’attualità e fanno di
quest’opera un importante strumento per chi
vuole continuare a pensare il presente.
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT
SECONDA PARTE - Antonio Giangrande
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Il sogno di Lalah: Animanga e utopismi Claudio Cordella 2017-11-28
Saggi - saggio (325 pagine) - Anime e manga,
l'utopia e la distopia. La visione idealista o
pessimista del futuro nella letteratura disegnata
giapponese e i suoi rapporti con la distopia e la
fantascienza occidentale. Tra gli anime (cartoni
animati) e i manga (fumetti) del Sol Levante,
nonostante il successo di personaggi dagli
incredibili poteri e dal carattere eccentrico, è
ancora possibile ritrovarvi quel medesimo gusto
per la narrazione utopistica che in ambito
letterario ha affascinato autori del calibro di
Herbert George Wells, William Morris, Evgenij
Zamjatin, Aldous Huxley e George Orwell. In
particolar modo l'interesse per il lato oscuro
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dell'utopia, la distopia, è più che evidente. Basti
pensare al Galaxy Express 999 di Leiji
Matsumoto, nel quale più di uno dei mondi
descritti soffre a causa di un brutale regime
dispotico. Si consideri poi come catastrofi d'ogni
genere e guerre apocalittiche, dai consueti
scenari imperniati sull'impiego di armi
termonucleari agli scontri su scala cosmica, si
accompagnano sovente alle descrizioni di simili
distopie (Ken il guerriero, Akira, Nausicaä della
Valle del vento). Non mancano nemmeno
speculazioni relative all'evoluzione futura
dell'umanità, degne di Wells oppure di Olaf
Stapledon, strettamente legate ai miti del postumanesimo e al loro relativo trascendentalismo
(Ideon, Evangelion). Inoltre il terrore di perdere
ogni libertà, in nome di una sicurezza offertaci
dalle macchine contro i pericoli di un mondo
caotico, è parimenti presente assieme al terrore
che la tecnologia possa sfuggirci di mano
(Shinsekai yori, Psycho-Pass). Talvolta, come
accade nelle opere di Hayao Miyazaki, ci si
rifugia nell'ecotopia, tra miraggi messianici e
irrealistici ritorni al passato. Eppure, nonostante
un pessimismo apparentemente dominante, gli
utopismi nipponici sono tutt'altro che privi di
speranza. Lo prova il “sogno di Lalah”, la visione
di un domani migliore che nasce nel bel mezzo
dell'infuriare di un conflitto fratricida (Mobile
Suit Gundam). Claudio Cordella è nato a Milano
il 13 luglio del 1974. Si è trasferito a Padova
dove si è laureato in Filosofia, con una tesi
dedicata all'utopismo di Aldous Huxley, e in
seguito in Storia, con un lavoro imperniato sulla
regalità femminile in età carolingia. Nel 2009 ha
conseguito un master in Conservazione, gestione
e valorizzazione del patrimonio industriale dopo
aver svolto uno studio incentrato su di un
canapificio storico; situato a Crocetta del
Montello (Treviso), compiuto assieme a
Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica;
ha partecipato a diversi progetti antologici e ha
collaborato con alcune riviste. È stato il vice
direttore del web magazine Fantasy Planet (La
Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato
all'ottavo Congreso Internacional de
Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con
un intervento intitolato Il mulino di Villa Bozza,
la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale, dedicato alla storia di
un mulino padovano e scritto in collaborazione
conan-il-ragazzo-del-futuro

con Camilla Di Mauro. Recentemente, per LA
CASE books, è uscito Fantabiologia. Dai mondi
perduti a Prometheus, un saggio di storia della
cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley
Scott.
Nel 2000 non sorge il sole - Laura Cremonini
2017-04-08
Teniamo a precisare che una parte dei testi
inclusi nella presente opera provengono
liberamente da Internet e sono reperibili su
Wikipedia. Allora sorge spontanea la domanda:
perché acquistarla? La risposta è semplice. Si
tratta di un certosino lavoro di assemblamento e
di ampliamento dei testi, con una specifica
ricerca di immagini (queste ad esempio su
Wikipedia non le trovate). In breve un lavoro che
pur proveniente dal lavoro di altri si trasforma in
un unicum, assumendo una sua veste logica che
è quella di descrivere il romanzo di George
Orwell, 1984, nella Letteratura e nel Cinema. I
testi provenienti da Wikipedia non sono stati
modificati. Gli ampliamenti degli stessi sono
evidenziati con inchiostro marrone. È un’opera
di 138 pagine, riccamente illustrata. Sono poi
stati inseriti sei links esterni che portano alle
scene più hot del film 1984. Cliccando sui links
esterni non si esce mai dall’eBook. Le immagini
si aprono in finestre esterne che basta poi
richiudere. Vi sono poi collegamenti ai video di
youtube. Argomenti trattati: Nel 2000 non sorge
il sole (il film): Trama, Finali alternativi, Critica,
Riferimenti culturali, Curiosità, Scene tratte dal
film, Il Sequel. Orwell 1984 (il film): Trama,
Produzione e casting, Differenze con il romanzo,
Riconoscimenti, Critica, Scene tratte dal film,
Wiston nella Stanza 101. 1984 (romanzo):
Ambientazione, Trama, Geografia mondiale di
1984, Contesto storico e culturale dell'opera,
Peculiarità linguistiche della traduzione italiana,
La traduzione di Big Brother, La traduzione dei
termini in Neolingua, Influenza culturale,
Musica, Letteratura, Letteratura anticomunista,
Cinema, Videogiochi, Televisione, Fumetti, Spot
pubblicitari, Edizioni. George Orwell: Biografia,
Le opere, Opere, Romanzi, Saggi, Raccolte
italiane, Prime edizioni italiane, Bibliografia,
Approfondimenti. Distopia: Caratteristiche del
genere, Esempi di distopie, Nella Musica, Nella
Letteratura, Nel Cinema, Alla Televisione, Nei
Fumetti e nell’animazione, Nei Videogiochi.
Fantapolitica: Esempi, Classici, Fantapolitica

5/10

Downloaded from viewfromthefridge.com
on by guest

negli autori relativamente recenti.
La fantascienza cinematografica, la seconda età
dell'oro - Roberto Azzara 2019-01-07
Luke Skywalker, Darth Vader e i duelli a colpi di
spade laser; i diafani alieni di Spielberg;
Deckard e il replicante Roy sotto la pioggia;
l'inarrestabile Terminator di Arnold
Schwarzenegger; Ripley con un fucile su un
braccio e una bambina sull'altro contro la regina
aliena; ET «telefono casa»; RoboCop «vivo o
morto, tu verrai con me!»; la metamorfosi di Jeff
Goldblum e quelle della «Cosa» nella base
artica; i vermi di Dune; il Predator con i capelli
stile rasta... La fantascienza cinematografica del
periodo compreso tra la fine degli anni Settanta
e tutti gli Ottanta ha raggiunto un successo di
pubblico e di critica mai toccati prima e regalato
al genere alcune delle immagini più iconiche che
ancora oggi resistono al passare del tempo. Per
questo motivo possiamo considerare quell'epoca
come una seconda età dell'oro del genere dopo
quella degli anni Cinquanta.
Conan. Il ragazzo del futuro - Alexander Key
2022
Osamu Dezaki Il richiamo del vento - Mario A.
Rumor 2019-11-05
Saggi - saggio (399 pagine) - Osamu Dezaki è un
artista rivoluzionario e intransigente, che ha
attraversato mezzo secolo di storia degli anime
con la spavalderia e la tenacia di un pioniere.
Questo libro, il primo in Occidente a occuparsi di
lui, ripercorre la sua vita di artista indagandone
il mestiere, le ossessioni e un’arte del disegno
guidata da folgorante passione. In un giorno
d’estate del 1963 un giovane con la passione dei
fumetti si presenta a Fujimidai, Tōkyō, dove
risiede il suo idolo Osamu Tezuka. È lì per un
colloquio di lavoro, dopo aver appreso dal
giornale che Mushi Production, lo studio di
Tezuka, è alla ricerca di disegnatori. Lui si
chiama Osamu Dezaki, ha vent’anni, un sorriso
stampato sul volto e la sigaretta sempre fra le
labbra. Sogna di diventare assistente di Tezuka e
creare fumetti. Superato il colloquio, viene però
spedito nel reparto animazione dello studio, dove
si sta realizzando un cartoon epocale: Astro Boy.
In un batter d’occhio, il giovane Dezaki si
innamora del mestiere di animatore. Ancora non
sa che, di lì a poco, diventerà uno dei più
popolari e apprezzati animatori e registi del
conan-il-ragazzo-del-futuro

cinema animato giapponese. La cover è di
Giorgio Finamore. Mario A. Rumor ha scritto di
cinema e televisione per Il Mucchio, Empire
Italia, Lettera43, Just Cinema e numerose altre
riviste italiane e inglesi tra cui Protoculture
Addicts, TelefilmMagazine, Retro, Widescreen,
DVD World, Man Ga!, Scuola di Fumetto e
Leggere: Tutti. Con Weird Book ha pubblicato
Un cuore grande così. Il cinema di animazione di
Isao Takahata (2019, seconda edizione) ed è
autore dei libri Tōei Animation. I primi passi del
cinema animato giapponese (Cartoon Club,
2012), Created By. Il nuovo impero americano
delle Serie Tv (Tunué, 2005) e Come bambole. Il
fumetto giapponese per ragazze (Tunué, 2005).
Vincitore nel 2015 del Premio Letterario
Nazionale “Trichiana Paese del libro” e del
premio speciale Casse Rurali Valli di Primiero e
Vanoi nell’ambito del prestigioso premio
letterario “Grenzen-Frontiere”.
Generazione Bim Bum Bam - Alessandro Aresu
2012-01-24
Alessandro Aresu è nato nel 1983, è cresciuto
negli anni in cui la televisione commerciale è
diventata un fenomeno di massa e i cartoni
animati uno dei miti fondativi dei ragazzi di
allora, oggi giovani adulti in una società
gerontocratica che non solo offre poche
possibilità di esprimere i loro talenti ma che,
soprattutto, non riconosce o sottovaluta la
"generazione Bim Bum Bam"
La pop(ular) culture e la creazione di uno
spazio pubblico globale - Federico Paolini
2021-09-29
A partire dagli anni Sessanta del Novecento, i
mezzi di comunicazione di massa hanno iniziato
a far circolare un’ampia serie di prodotti
culturali (ma, al tempo stesso, commerciali) che
hanno trasformato l’immaginario collettivo
creando un’omologazione delle idee e dell’agire
sociale come mai era successo prima nella
storia. La musica pop(ular), le produzioni
cinematografiche e televisive, la serialità a
cartoni animati dedicata a bambini e adolescenti
si sono rivelati strumenti antropogenici in grado
di modificare significativamente la natura
umana. La circolazione di questi prodotti –
facilitata dall’affermazione del world wide web –
ha avuto un ruolo di primo piano nella
formazione di comportamenti e idee che,
evolvendosi sotto traccia, nel XXI secolo sono
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divenuti fattori in grado di modificare
profondamente le società.
Mulini a vento e robot giganti. Il significato degli
oggetti negli anime e nei manga - Claudio
Cordella 2018-12-11
Saggi - saggio (303 pagine) - Dalla tradizionale
scatolina per il pranzo alla corazzata Yamato i
"personaggi" inanimati nell'animazione e nel
fumetto giapponesi Nelle opere di Hayao
Miyazaki viene sempre valorizzata una
tecnologia benefica e non inquinante, incarnata
da quei mulini a vento che appaiono in alcuni
suoi lavori a tema utopistico (Conan il ragazzo
del futuro, Nausicaä della Valle del vento). Altri
autori si son dimostrati maggiormente
affascinati dalla possibilità di creare bambole
asservite al nostro volere (androidi, robot
giganti), per non parlare della possibilità di
collegare l'uomo alla macchina per creare una
nuova formidabile entità cibernetica (Mobile
Suit Gundam, Ghost in the Shell, Neon Genesis
Evangelion). Al di fuori di simili atteggiamenti
speculativi, se non proprio tecno-feticistici, non
mancano però approcci di carattere romantico,
come quelli di Leiji Matsumoto, il quale fa
rivivere come astronave la corazzata Yamato e ci
porta in viaggio tra le galassie a bordo di una
locomotiva. Ebbene se lo storico Antonio Costa,
al termine del suo studio sul senso delle cose nei
film, ci regala un breve elenco su cui basare un
ipotetico dizionario degli oggetti, sulla medesima
falsariga riguardo agli animanga potremmo
citare: aerei, bento (scatola per il pranzo),
mulini, robot giganti e treni. Non tanto per
comporre una semplice lista, quanto piuttosto
per proporre un'inedita chiave di lettura per
poter interpretare in modo nuovo gli anime
(cartoni animati) e i manga (fumetti). Claudio
Cordella è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si
è trasferito a Padova dove si è laureato in
Filosofia, con una tesi dedicata all'utopismo di
Aldous Huxley, e in seguito in Storia, con un
lavoro imperniato sulla regalità femminile in età
carolingia. Nel 2009 ha conseguito un master in
Conservazione, gestione e valorizzazione del
patrimonio industriale dopo aver svolto uno
studio incentrato su di un canapificio storico;
situato a Crocetta del Montello (Treviso),
compiuto assieme a Carmelina Amico. Scrive
narrativa e saggistica; ha partecipato a diversi
progetti antologici e ha collaborato con alcune
conan-il-ragazzo-del-futuro

riviste. È stato il vice direttore del web magazine
Fantasy Planet (La Corte Editore). Nel 2012 ha
partecipato all'ottavo Congreso Internacional de
Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con
un intervento intitolato Il mulino di Villa Bozza,
la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale, dedicato alla storia di
un mulino padovano e scritto in collaborazione
con Camilla Di Mauro. Recentemente, per LA
CASE books, è uscito Fantabiologia. Dai mondi
perduti a Prometheus, un saggio di storia della
cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley
Scott.
Cosplay culture - Luca Vanzella 2005
Magnets and miracles. Solitudine e
nostalgia nei testi dei Pink Floyd - Jacopo
Caneva 2018-04-05
Dopo I 10 brani da ascoltare almeno una volta
nella vita e dopo i libri su Tim Burton e Hayao
Miyazaki, il giovane autore Jacopo Caneva ci
propone una breve ma approfondita analisi dei
concetti di solitudine e nostalgia nei testi dei
Pink Floyd, da The Dark Side of the Moon a The
Wall. Il punto in comune tra liriche così diverse è
il ricordo di Syd Barrett, primo, geniale leader
della band, il diamante pazzo che ha dato il
nome ai Pink Floyd e li ha consegnati al mito,
per poi scomparire nell’anonimato dopo anni
tormentati. Un omaggio alla leggendaria band
inglese per celebrare l’insperata uscita di un
nuovo album di inediti, The Endless River.
Con gli occhi a mandorla. Sguardi sul Giappone
dei cartoon e dei fumetti - Roberta Ponticiello
2005
IL VIAGGIO - Max Galli 2016-01-12
""...il viaggio è talvolta sinonimo di percorso.
Percorso in senso fisico, come camminare,
prendere un treno, una macchina, una nave
oppure un aereo, ma anche in senso interiore,
psicologico, spirituale, mistico..." Un nonromanzo complesso e articolato, che abbraccia
numerosi stili letterari che comprendono la
narrativa, il teatro, lo stream of consciousness,
la poesia epica, il cinema e molto altro. Un lungo
apologo sulla vita e sulla crescita interiore,
sull'amore, sul sesso, sulla religione, sul
cambiamento e sul rapporto interpersonale tra
un individuo e l'intera collettività umana.
Satoshi Kon - AA. VV.
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2021-05-06T00:00:00+02:00
Dietro all’opera di Satoshi Kon, scomparso ad
appena 47 anni, si nasconde un universo
stratificato di forme, riflessioni, visioni
immaginifiche. Con pochi titoli in veste di
regista, Kon ha saputo incidere in maniera
indelebile sul modo di concepire e raccontare il
cinema contemporaneo. Perfect Blue,
Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika
e, naturalmente, la serie Paranoia Agent rivelano
un autore maturo, capace di muoversi
liberamente nel territorio sottile e mastodontico
che si attesta fra reale e onirico. In questo
volume, ricco di firme prestigiose, si ripercorre
l’intera carriera di Kon, da quella fumettistica a
quella di animatore e sceneggiatore, fino ai titoli
che lo hanno consacrato come autore in grado di
ispirare registi quali Christopher Nolan e Darren
Aronofksy e di ridefinire il concetto stesso di
visione. Un viaggio attraverso lo specchio del
cinema.
Le Dittature del Futuro - Laura Cremonini
2017-03-30
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella
presente opera provengono liberamente da
Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora
sorge spontanea la domanda: perché
acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di
un certosino lavoro di assemblamento, con una
specifica ricerca di immagini (queste ad esempio
su Wikipedia non le trovate). In breve un lavoro
che pur proveniente dal lavoro di altri si
trasforma in un unicum, assumendo una sua
veste logica che è quella di descrivere le
dittature del futuro così come sono state viste
dal cinema. In ciò sta l’originalità della presente
opera. Si parte così dal film Metropolis, del
1927, per arrivare all’ultimo, in ordine di tempo,
che è The Bad Batch del 2016. Di ogni film si
riporta la locandina, il cast tecnico, gli attori, la
trama, la critica e per alcuni film anche delle
scene tratte dagli stessi. È un’opera di 532
pagine, riccamente illustrata, più di 100
immagini, e credo, almeno, unica nel suo genere.
58 pellicole trattate in modo approfondito. 58 tra
trailer e film integrali fruibili sul vostro
computer o tablet mentre leggete l’eBook. Sotto
ogni locandina è riportato un filmato tratto da
youtube. In alcuni casi il film è completo. Gli
argomenti trattati sono: La Dispotia e i seguenti
film: Metropolis (1927), Nel 2000 non sorge il
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sole, Beyond the Time Barrier (1960), Agente
Lemmy Caution, missione Alphaville (1965), La
decima vittima (1965), It Happened Here (1965),
Dr. Who and the Daleks (1965), Fahrenheit 451,
L'uomo che fuggì dal futuro (1971), Arancia
meccanica (1972), ZPG - Un mondo maledetto
fatto di bambole (1972), 2022: i sopravvissuti
(1973), Zardoz (1973), La fuga di Logan (1976),
Blade Runner (1982), Terminator (1984),
Seksmisja (1984), Orwell 1984, Brazil (1985),
L'implacabile (1987), Terminator 2 - Il giorno del
giudizio (1991), 2013 - La fortezza (1992),
Philadelphia Experiment 2 (1993), Dredd - La
legge sono io (1995), Gattaca - La porta
dell'universo (1997), Nirvana (1997), Matrix
(1999), Battle Royale (2000), Equilibrium (2002),
Minority Report (2002), Terminator 3 - Le
macchine ribelli (2003), FAQ: Frequently Asked
Questions (2004), V per vendetta (2005), Æon
Flux - Il futuro ha inizio (2005), The Island
(2005), Terminator Salvation (2009), Gamer
(2009), Codice Genesi (2010), In Time (2011),
Hunger Games (2012), Total Recall - Atto di
forza (2012), Dredd (2012), Hunger Games: La
ragazza di fuoco (2013), La notte del giudizio
(2013), Bounty Killer (2013), Elysium (2013),
Oblivion (2013), Divergent (2014), Maze Runner
- Il labirinto (2014), The Giver - Il mondo di Jonas
(2014), Anarchia - La notte del giudizio (2014),
Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1
(2014), Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2 (2015), Maze Runner - La fuga (2015),
The Lobster (2015), The Bad Batch (2016)
Roberto Cacciapaglia. Atlante del quarto
tempo – una biografia in musica - Jacopo
Caneva 2018-02-20
Dagli esordi come pioniere della musica cosmica
al trionfo dell’Albero della Vita per EXPO 2015,
passando per le sperimentazioni elettroniche, la
musica classica, la new-wave, i concept album e
la collaborazione con la Royal Philarmonic
Orchestra, Jacopo Caneva analizza brano per
brano il cammino artistico e umano di Roberto
Cacciapaglia, portandone alla luce le profonde
implicazioni musicali e spirituali. Un percorso
che parte da Sonanze e ha al centro lo
sconfinamento oltre i generi e il concetto di
“distillato”, caro al Maestro sin dagli esordi, tra
esperienze musicali ed emozionali diverse tra
loro, ma unite senza perdere le proprie
peculiarità, bensì portando alla luce una zona
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d’ombra inesplorata, quel luogo simbolico – il
quarto tempo – dove si cela la poesia della
musica, che può insegnarci a riscoprire noi
stessi e il mondo.
D-Doomsday - AA. VV. 2012-07-15
La Fine dunque, come paura ancestrale. L’uomo
ne è vittima inconsapevole fin dalla notte dei
tempi. Lo stato di vertigine che ci coglie
improvvisi nel pensare alla distruzione del
nostro pianeta, o al drastico cambiamento di una
società dispensatrice di comfort, è peggiore di
quel senso di vuoto che proviamo quando
pensiamo alla nostra morte. Mettiamo al mondi
figli e lasciamo segni del nostro passaggio per
creare continuità, ma cosa accadrebbe se un
giorno finisse il mondo? In virtù del fatto che
questa antologia è nata aspettando il giorno
fatidico in cui i Maya hanno decretato la Fine del
Mondo, abbiamo creato il connubio fra il termine
D-day, che identifica il giorno dell’attacco, e
Doomsday, letteralmente “giorno del giudizio”,
dando vita all’acronimo D-Doomsday. NOTA:
L’intero ricavato dei diritti d`autore verrà
devoluto a favore della BIBLIOTECA ITALIANA
PER I CIECHI “REGINA MARGHERITA ONLUS”.
Blue World - Manuel Mura 2018-07-23
In un mondo composto quasi interamente dalle
acque solo poche isole ospitano ancora la vita.
Tra questa c’è l’isola della Pace dove la giovane
Maya vive con suo nonno Estvan. Ma presto la
tranquilla vita verrà sconvolta dall’arrivo del
giovane Tommy inseguito da uomini malvagi che
vogliono scoprire il segreto dell’energia solare
per conquistare il mondo. Riuscirà la giovane
Maya a salvarlo prima che per il mondo giunga
la fine?
The Incredible Tide - Alexander Key
2014-07-29
A castaway on a rocky island is captured by a
gang of evil men He was born Conan of Orme,
but Orme is no more. When nuclear war causes
the oceans to swallow up the Western world,
Conan escapes by chance, washing up on a
craggy, desolate isle. After years of privilege,
island life is a hard adjustment, but he grows
strong—learning to fish, to make fire, and to
befriend the birds. On moonless nights, he
screams into the darkness, tortured by a
loneliness he cannot overcome. One day, a ship
appears on the horizon, and Conan believes
himself saved. But for this young survivor,
conan-il-ragazzo-del-futuro

trouble is just beginning. The ship belongs to the
New Order, cruel rulers who are rebuilding
Earth through brute force. They send their new
slave to the cutthroat city of Industria, intending
to break his spirit. But Conan finds power on the
island, and with it, he will remake the world.
Visioni dell'apocalisse - Stella Marega
2019-10-01T00:00:00+02:00
Annunciata, scongiurata oppure già accaduta,
l’apocalisse è lo scenario di innumerevoli
produzioni filmiche che hanno contribuito a dare
forma all’immaginario collettivo del Novecento e
del nuovo millennio. La prolificità e la diffusione
globale delle trasposizioni cinematografiche
della fine del mondo sono il segno della vitalità
di una tensione escatologica millenaria, che
continua a manifestarsi tramite simboli, indizi e
suggestioni, popolando le fantasie e gli incubi di
un’epoca vissuta costantemente sull’orlo della
catastrofe. Attraverso un ampio saggio
introduttivo, otto contributi critici e quattro
sezioni tematiche, questo volume passa in
rassegna oltre un centinaio di pellicole tra
classici del cinema d’autore, blockbuster
hollywoodiani, B-movie, serie televisive e fi lm
d’animazione: l’intento è quello di tracciare una
rotta per la comprensione del tema apocalittico,
delineando una possibile mappa fi lmica
dell’esperienza della fi ne e dei suoi risvolti
filosofici e culturali.
Il drago e la saetta - Marco Pellitteri 2008
Le strade della comunicazione Children Between Analogic and Digital TV:
The Italian Case La forza della grande musica. 100 brani
moderni e contemporanei da ascoltare e
capire - Jacopo Caneva 2022-11-27
Attraverso 100 brani di 100 compositori che
hanno definito, soprattutto ma non solo
nell’ambito della musica “classica”, i diversi
modi con cui il Novecento e la contemporaneità
hanno rivoluzionato ogni convenzione
dell’ascolto, La forza della grande musica
propone altrettante brevi guide a un repertorio
di amplissima varietà. Dai capolavori
spartiacque di inizio secolo alle avanguardie
post-belliche, dalla musica elettronica delle
origini al minimalismo americano per arrivare
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alle voci più importanti del nuovo millennio,
senza trascurare la popular music e le colonne
sonore, il lettore-ascoltatore potrà scoprire il suo
cammino personale all’interno di una musica
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bella, avventurosa, divertente, appassionante,
piena di sorprese e di emotività come qualsiasi
altra, se non di più.
Il Dizionario dei Cartoni Animati -
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