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Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature Prize winner. The moVietnamese adaptation won at
the 2010 Berlin International Film Festival. The novel about four young people sharing the same two bedroom Tokyo apartment. Then a fifth
person, a male prostitute who works nights moved in and their lives begin to change. The novel is now a moVietnamese titled Parade,
directed by Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Gol! - 3. Inizia il campionatoEdizioni Piemme

Il numero di Dicembre 2014 della rivista filatelica e numismatica edita da UNIFICATO.
Periodico lucinichese

Una combinazione meticolosa e appassionata di umorismo e rigore dei fatti, di caricatura e precisione storica. In una
sintesi moderna e originale di parole e disegni: una sfilata di istantanee esagerate e grottesche nelle quali Aczel – artista
argentino che si è messo in testa di descrivere gli oltre ottant’anni di storia del torneo più amato del pianeta – ha colto
stati d’animo, emozioni, sguardi e retropensieri, svelando episodi e personaggi, anche quelli sfuggiti alla memoria e,
soprattutto, alle telecamere. Uno spettacolo mondiale!
Una raccolta illustrata delle biografie narrative dei campioni che hanno fatto la storia della Juventus, selezionate e scritte
da Antonio Cabrini, storico difensore della “Vecchia Signora” e della Nazionale che vinse il Campionato del Mondo
1982. Un excursus che parte dalle indimenticabili storiche glorie della squadra, come Sivori, Bettega, Boniperti, Furino,
passando per i magnifici anni Ottanta di Zoff, Scirea, Platini e i Novanta di Del Piero, Nedved e Baggio, arriva ai giorni
nostri con Buffon, Cristiano Ronaldo e Chiellini. Ciascuna biografia, oltre a dare informazioni sul calciatore (scheda
tecnica, palmares...) si concentra soprattutto sul racconto “personale” dell’autore, offrendo il punto di vista unico e
privilegiato di un grande calciatore che i migliori campioni li ha conosciuti, sul campo e fuori, regalandoci anche episodi e
aneddoti inediti.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una serie illustrata a fumetti tutta dedicata al calcio!
????????????1965???????????????????????????????????????????????????
Il catalogo della grande mostra di Zerocalcare al MAXXI di Roma (10 novembre 2018 – 10 marzo 2019) è stato curato da BAO e contiene
quattro storie a fumetti mai stampate prima, testi critici di Claudio Calia, Francesca Romana Elisei, Oscar Glioti e Loredana Lipperini, oltre a
centinaia di disegni rari o mai visti, che ripercorrono oltre quindici anni di vita e lavoro dell’artista di Rebibbia. Un libro importante, per la
storia personale di un autore e per un pezzo di Storia recente, presentato nello stesso formato di Macerie prime e reso imprescindibile da una
cronologia 1999-2018 (scritta da Oscar Glioti) che contestualizza Zerocalcare con una precisione mai raggiunta prima negli scritti su di lui.
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