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Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il
cui fisico aitante viene messo in risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio
come non te l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e soprattutto
molto, molto flemmatico. Vegetariano convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno
scherzo del destino si trova a comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante
dello svanito Corpo Genieri Ecologici. Be', non proprio a comandare, visto che ne è anche
l'unico occupante non felino... A bordo dell'Arca, trenta chilometri di lunghezza, Tuf vaga per la
galassia alla ricerca di mondi in pericolo cui offrire i propri servigi. E si trova ad affrontare
alcuni dei più terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto... Dalla geniale penna di
George R. R. Martin, una profetica raccolta di storie che affrontano temi "importanti", come la
minaccia ambientale e i pericoli del potere assoluto, animata da un umorismo nero e
irresistibile.
The contributions gathered in this volume define and discuss concepts, themes, and theories
related to contemporary audiovisual seriality. The series investigated include Black Mirror,
Game of Thrones, House of Cards, Penny Dreadful, Sherlock, Orange Is the New Black,
Stranger Things, Vikings, and Westworld, to mention just some. Including contributions from
social and media studies, linguistics, and literary and translation studies, this work reflects on
seriality as a process of social, linguistic and gender/genre transformation. It explores the
dynamics of reception, interaction, and translation; the relationship between authorship and
mass consumption; the phenomena of multimodality, and intertextuality.
Dopo lo straordinario successo della saga fantasy de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco e
della serie tv ad essa ispirata, Il Trono di Spade, arriva per tutti gli appassionati lettori e
spettatori un libro che osserva con sguardo filosofico il fantastico mondo partorito dalla mente
di George R.R. Martin. Infatti, traendo spunto dalle vicende dei protagonisti – Eddard Stark,
Cersei Lannister, Jon Snow, Arya Stark, Tyrion Lannister, solo per citarne alcuni – La filosofia
del Trono di Spade ne individua e analizza le istanze etico-morali, i valori, le molteplici visioni
della vita che li spingono all’azione. Il risultato è una raccolta di saggi che offrono una chiave
di lettura privilegiata dell’immaginario delle Cronache, e che soprattutto si rivelano uno
straordinario e illuminante strumento di riflessione su questioni filosofiche sempre attuali.
Un millennial squattrinato senza un indirizzo preciso nella vita. E un business guru esperto di
innovazione tecnologica che si mette in testa di aiutarlo a svoltare. Nel giro di un anno, il
ragazzo si ritrova imprenditore di successo, con un milione di dollari in banca. È la storia vera
di Vin Clancy, aspirante marketer approdato negli Stati Uniti in cerca di fortuna, e
dell'esperimento con il quale Samit ha voluto mettere alla prova l'esperienza e le competenze
acquisite in un'intera carriera e condensate nelle sue "dodici verità". Seguendo i progressi di
Vin, sapientemente consigliato dal suo mentore, nel faticoso ma incredibile percorso per
costruirsi una sicurezza economica, Metti al sicuro il tuo futuro traccia una guida fondamentale
per chiunque aspiri ad avviare una propria attività, fornendo preziosi consigli su questioni
imprenditoriali complesse come: identificare l'idea e il mercato intorno a cui costruire la propria
azienda, avviarla con capitali scarsi (se non inesistenti), imparare a riconoscere e cogliere le
occasioni più redditizie, sfruttare le tre principali paure per incrementare le vendite, trovare dei
mentori che possano accelerare il percorso verso il successo.
"Il profumo dei fiori d'arancio, il fruscio di un abito da flamenco, la visione di un pueblo blanco
arroccato su una rupe: i ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono indelebili nella
memoria". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
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preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
Il volume studia gli effetti della fiction (romanzi, film, serial TV) sul corpo in termini di
incremento dell’empatia, diversificazione dei trasmettitori neurochimici, consolidamento del
Sé, miglioramento delle capacità di mind reading, terapia dell’autismo, ecc. Si tratta di
argomenti che la comunità scientifica internazionale sta scoprendo proprio in questi anni e
ancora poco noti in Italia, di cui ha parlato un articolo apparso su “Nature” di recente. Il
volume documenta il fatto che oggi le fiction “fanno bene” e ne spiega a lungo le ragioni,
mentre in passato gli effetti erano considerati negativi, come appare evidente dal case-study
dedicato ai lettori normanni di Madame Bovary e al gioco di identificazioni incrociate cui essi
hanno dato luogo.

"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la
cordialità degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". 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: Wild Atlantic Way; Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la
musica irlandese.
“Se sognate giornate di sole in riva a un mare color zaffiro, all'ombra di antiche città
fortificate, la Croazia è il paese che fa per voi". In questa guida: le isole della Croazia;
la Città Vecchia di Dubrovnik; la costa croata; a tavola con i croati.
"A coloring book based on the Game of thrones." -Questo libro non è una guida turistica, ma contiene un nuovo modo di guardare il
mondo. I suoi protagonisti: Atlantide, Utopia, Lampedusa, Ischia, David Foster Wallace,
Kate Moss, Rousseau e l’idealismo tedesco, e tanti altri ancora. I suoi temi: l’isola
come purezza e come incontro, l’isolamento come pericolo e come risorsa. Si tratta di
un vero e proprio elogio dell’isola, della sua intensità, come dimensione cardine della
nostra esistenza, attraverso tutte le sue possibili declinazioni: dal corpo all'immagine,
dalla moda alla politica, con gli strumenti della filosofia classica e contemporanea.
Scrittura creativa - manuale (48 pagine) - Mostra, non spiegare! Ecco la regola d'oro
della buona narrativa, il primo passo verso uno stile efficace e coinvolgente. Come
catturare l'attenzione del lettore? Come rendere tridimensionale e accattivante la nostra
scrittura? Come combattere noia e infodump? Scopriamolo grazie a questo manuale, il
primo di una serie dedicata alle principali tecniche narrative, arricchito da esercizi
pratici, dagli esempi tratti dai testi di grandi autori e dagli interventi di Carlo Parri
(Premio Tedeschi 2012) e Dario Tonani (scrittore pubblicato da Urania e cinque volte
vincitore del Premio Italia). Marco Phillip Massai è nato a Columbus, Mississippi, nel
1983. Dopo gli studi in medicina si dedica alla scrittura, pubblicando racconti sul Giallo
Mondadori ("Datteri, seta e polvere nera" – maggio 2012; "L'Imbrattatele di Pietrasanta"
– aprile 2013; "Il diavolo e la zanzara" – febbraio 2014), su riviste specializzate (Robot,
Writer's Magazine Italia) e in antologie Delos Books (serie "365 racconti"... e "Il
magazzino dei mondi"). Finalista e vincitore in diversi concorsi di narrativa breve
(Premio Algernon Blackwood 2011, Premio GialloLuna Mondadori 2013), scrive testi
teatrali e collabora con alcuni dei più importanti concorsi italiani per racconti gialli. Per
Bus Stop ha già pubblicato il racconto "La maschera di Pietrasanta", nella collana
History Crime.
Il presente lavoro è opera di assemblaggio di vari testi liberamente reperibili sul web,
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soprattutto provenienti da Wikipedia. Sorge allora spontanea la domanda: perchè
comprare la presente opera? Perchè si evita la necessità di effettuare lunghe e noiose
ricerche. Gli argomenti sono concatenati tra di loro in modo organico e funzionale al
tema trattato che è quello del film. Inoltre l'aggiunta di immagini completa l'opera in
modo da renderla unica e non ripetibile nella sua struttura. Nella versione eBook non
mancano gli inserimenti di video e numerosissimi utili links ad accrescere le nostre
necessità di conoscenza. Contenuto del libro: L’Educazione Fisica delle Fanciulle: Dati
Tecnici, Cast, Interpreti, Parole chiavi del film, Trama, Produzione, Critica, Note, Scene
del film. Il regista del Film: John Irvin, Filmografia, Regista. Le Attrici del Film:
Jacqueline Bisset, Biografia, Carriera artistica, Filmografia, Cinema, Televisione,
Doppiatrici italiane, Note. Hannah Taylor-Gordon, Carriera, Filmografia. Natalia Tena:
Biografia, Filmografia parziale, Cinema, Televisione, Teatrografia, Doppiatrici italiane,
Note. Anna Maguire: Filmografia da IMDB. Mary Nighy: Work, Acting credits,
Background, References. Anya Lahiri: Biography, Career, Modelling and singing,
Acting, Barry's Boot Camp, Filmography, References. Emily Pimm. Silvia De Santis:
Biografia, Televisione. Eva Grimaldi: Carriera, Vita private, Filmografia, Cinema,
Televisione, Teatro, Programmi TV, Note. Galatea Ranzi: Biografia, Teatro, Filmografia,
Cinema, Televisione, Riconoscimenti, Note. Zuzana Ríhová: Život a kariéra, Film,
Televize, DVD, Divadlo, Divadlo SeMaFor, Letní shakespearovské slavnosti, Divadlo
OnStage, Divadlo Konzervato?e DiK, Státní opera Praha, Divadlo Josefa Kajetána
Tyla, Diskografie. Lucie Vondrácková: Filmografia parziale, Discografia, Teatro,
Cinema, Televisione – Serie Televisive.

An essential guide to Games of Thrones seasons 1-5, profiling the noble houses
of Westeros through their history, family tree, character profiles, photos, and
much more. Game of Thrones: The Noble Houses of Westeros Seasons 1-5
serves as a guide to the key houses as their constant struggle for power persists
and as the hierarchical structure of the kingdom evolves. The book is filled with
essential information including each house's sigil, history, home, family tree,
character profiles, and is fully illustrated with series photography throughout.
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare una
cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo segno di immani catastrofi che
si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza sembra ormai definitivamente
passata, e ben quattro condottieri si contendono ferocemente il Trono di Spade.
Filled with gorgeous illustrations and artwork from HBO's hit series, The Art of
Game of Thrones is the definitive collection. Beautifully crafted and presented in
a deluxe, large format, these pages present a visual chronicle of the meticulous
work done by artists to bring the world of Westeros to life on-screen.
Ricette di Fuoco e Ghiaccio - Ispirato a Game of ThronesGame of Thrones è
sicuramente una delle serie di maggior successo, durata ben otto stagioni. La
serie è tratta dai romanzi di George R.R. Martin, "Le Cronache del Ghiaccio e del
Fuoco", ma si discosta del tutto dai libri, il cui finale non è stato ancora
pubblicato.Nelle puntate e soprattutto nei libri di questa storia fantasy, possiamo
notare molte pietanze, alcune classiche e facilmente riconducibili ai giorni nostri,
altre invece dal sapore antico e medioevale; altre ancora esotiche e
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accattivanti.La passione per 'Il Trono di Spade' ha sposato la passione per la
cucina, ed è nato questo libro, fatto di ricette abbordabili anche dai meno esperti,
spiegate in modo semplice e chiaro.Abbiamo pensato quindi di raggruppare in
questo libro 50 ricette, dedicandole ai protagonisti più amati, come noterete
subito dai nomi di ognuna di queste. Ogni ricetta ha un riferimento preciso ai
personaggi, alcune addirittura agli avvenimenti di una particolare puntata.Con il
nostro lavoro vorremo riuscire a trasportarvi nelle ambientazioni della serie tv. Vi
immaginiamo nella Fortezza Rossa mentre gustate le polpette di carne mista;
sotto il sole cocente di Essos mentre vi rinfrescate con l'ananas al limone; oppure
insieme ai Guardiani della Notte mentre condividete un bel bicchiere di vino
speziato per scaldarvi.Abbiamo inoltre voluto sorprendervi con alcune ricette a dir
poco fuori dal comune, proprio come i colpi di scena che Game of Thrones ha
regalato agli spettatori durante tutti questi anni. Ed ora non ci resta che augurarvi
buon appetito e buon divertimento!
Siamo lietissimi di ospitare una della più grandi autrici del fantastico mondiale,
Ursula K. Le Guin, insieme a un’autrice della nostra “scuderia” Cristina Donati,
all’esordiente Aurora Filippi, vincitrice del nostro concorso, e al debutto nel
racconto di un professionista italiano della scrittura: Francesco Falconi. Ispirati da
Lucca Comics & Games 2012 parliamo dei suoi prestigiosi ospiti, Christopher
Paolini e Jason Bulmahn – autore del GDR Pathfinder – e dei segreti di un
autentico classico del mondo ludico, Magic The Gathering. A complemento
articoli su Robert Jordan, Stephen King, George R.R. Martin, sulle Terre Morenti
e su Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro.
La più grandiosa e amata epopea fantasy diventa un graphic novel d'autore.
Duelli e amori, corti magnifiche e lande desolate, guerra e magia, in un
imponente affresco dal ritmo rapinoso. *********************** Questo eBook è
ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui
dispositivi eReader.
Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Spade, Il Grande InvernoEdizioni Mondadori
Se il precedente Gli X-Men e la filosofia ha indagato come è essere un mutante, il
mutante che dunque siamo, il presente volume intende provare a lasciar raccontare ai
fumetti degli X-Men qualcosa riguardo questioni di filosofi a etica: un’etica del
desiderio, come vuole Lacan, della responsabilità illimitata, come vuole Derrida,
un’etica della libertà, della colpa e, soprattutto, un’etica ingrata, di un eroismo senza
grazie (thankless heroism) alla portata però di ogni uomo. Un esercizio di filosofia
mutante, per contenuto (i comics degli X-Men) e stile (filosofia e pop culture che si
indagano e raccontano, insieme). Una filosofia che assume una nuova forma,
contaminata, meticcia, ibrida, non fuggendo di fronte alla cultura popolare, ma
ricavandone, invece, un modo per spianare una via nel pensiero, per aprire un
cammino.
In una terra di sinistra magia e violenza, ma anche di eroismo e passione, il cielo si
accende di una cometa rosso sangue. porterà trionfi o sciagure? il capolavoro del
fantasy contemporaneo diventa un graphic novel d'autore. *********************** Questo
eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui
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dispositivi eReader.
From the practical layered fabrics of Winterfell to the finery of King's Landing, the
costumes of Game of Thrones play an integral part in transporting viewers to the land
of Westeros and beyond. This deluxe book celebrates the incredible artistry involved in
creating each outfit, with beautifully detailed photographs of the costumes and behindthe-scenes details
"Il profumo dei fiori d'arancio, il suono melodioso della chitarra flamenco, l'immagine di
un pueblo blanco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio in Andalusia si
imprimono indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury, autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Alhambra e Mezquita in 3D; Cattedrale di Sivigli; tutto sul flamenco;
teterias e hammam.
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel
primo volume della saga de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion
Zimmer Bradley "la più bella epopea che io abbia mai letto".
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri
valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per
la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy.
Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro secondo), Re Godwin mobilita
il suo esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e recuperare la sua figlia
maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta prigioniera nei meandri
più oscuri del Regno del Sud, sotto agli occhi vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e
potrebbe essere costretta a trovare una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una.
Suo fratello Rodry, però, è molto più avanti degli uomini del Re, nel profondo di
quell’ostile territorio, solo nella missione di mettere in salvo sua sorella; mentre l’altro
suo fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento. Devin segue Grey,
desideroso di sapere come sfruttare il suo potere e di conoscere chi è davvero. Greave
percorre regioni remote per trovare la Casa degli Accademici e cercare di salvare sua
sorella, Nerra. Ma Nerra, affetta dalla malattia a squame, sta morendo su un’isola
sperduta, una volta popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza
potrebbe essere costringersi a rischiare tutto. Tutto questo culminerà in un’epica
battaglia che potrebbe determinare il destino dei due regni. L’ERA DEGLI STREGONI
è una saga di amore e passione; di rivalità tra fratelli; di roghi e tesori nascosti; di
monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, fato e destino. È un racconto che
non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti
farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne
di qualsiasi età. La figlia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine.
“Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young
adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di
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scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su
Un’Impresa da Eroi)
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua inventata. Un pubblico reale,
ampio e internazionale. Nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi
Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie Game of Thrones (Il
trono di spade) in otto stagioni ha conquistato pubblici diversi e lontani, registrando
ascolti record e generando un fandom straordinariamente attivo. La serie, che detiene il
primato di programma televisivo più piratato al mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160
nomination totali. Ma soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di
narrare le storie in TV, proponendo una nuova percezione del genere fantasy, da tanti
ancora considerato di nicchia. Fenomeno letterario e televisivo, di fandom e di
costume, la serie viene per la prima volta indagata e illustrata in una guida non ufficiale,
che esplora nei dettagli e da più punti di vista il suo universo, le figure che lo abitano, gli
intrighi politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale completo per
immergersi nei vari regni, scoprire i loro segreti e rivedere con occhi nuovi tutte le
stagioni della mitica serie.
In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo
e opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo
potere è ora minacciato: all'estremo Nord, la Barriera - una muraglia eretta per
difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei - sembra vacillare.
Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero, chi sono allora quegli
esseri con gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle
foreste, che rubano la vita, o il senno, a chi ha la mala sorte di incontrarli? La fine della
lunga estate è vicina, l'inverno sta arrivando e non durerà poco: solo un nuovo prodigio
potrà squarciare le tenebre. ". Il più grande successo fantasy degli ultimi anni, diventato
un culto per milioni di lettori nel mondo e ispiratore della fortunata serie televisiva
omonima, diventa un graphic novel d'autore. *********************** Questo eBook è
ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi
eReader.
Il nome di George R.R. Martin è sempre al centro dell'attenzione. L'attesa di cinque
anni per il nuovo romanzo è adesso affiancata dalle aspettative per la serie TV ispirata
alle sue famose Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Ecco perché vi presentiamo un
ricco dossier su questo famoso e amato autore. Ripercorriamo poi insieme a voi il 2009
fantastico nei principali media di nostro interesse: cinema, fumetti, libri, videogiochi.
Nutrita la sezione di articoli di approfondimento, dedicata a svariati argomenti, come il
parco a tema di Harry Potter, l'urban fantasy, al grande e dimenticato Clark Asthon
Smith, allo studio Ghibli del maestro del cinema di animazione Hayao Miyazaki. La
sezione narrativa, che comprende racconti di autori italiani come Clelia Farris, Cristina
Donati, Alberto Priora e l'esordiente Marco Guadalupi, si onora di ospitare un racconto
inedito per l'Italia di un maestro del fantastico: Neil Gaiman.
La maggior parte delle persone, nel mondo occidentale, passa due terzi delle proprie
ore di veglia in ufficio. E molte di esse sono infelici per la maggior parte di quel tempo.
Questo perché siamo esseri spirituali, dotati di un'anima, ma quasi sempre ci
scordiamo di portarla nel nostro lavoro. L'idea che per avere successo si possa solo
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lavorare fino allo stremo e affaccendarsi senza sosta è un mito moderno e deleterio.
Secondo Vishen Lakhiani, fondatore di Mindvalley (un piccolo impero nel settore della
formazione e della crescita personale), il modo migliore per cambiare il nostro rapporto
con il lavoro è incarnare le qualità del Buddha e dello sfrontato, due archetipi che
rappresentano le personalità del saggio illuminato e dell'innovatore che sovverte le
regole. Risvegliandoli dentro di noi e impadronendoci delle abilità caratteristiche di
entrambi percepiremo le cose a un livello differente e ci sembrerà più facile raggiungere
i nostri obiettivi, mentre siamo ispirati e sostenuti da un senso di consapevolezza e di
abbondanza. "Il Buddha e lo sfrontato" è un condensato di consigli, strategie ed
esperienza in grado di cambiare per sempre il modo in cui gestiamo il nostro lavoro e la
nostra vita.
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