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A fascinating feminist reading of an often scorned medium: the storytelling, cross-platform success, and female fandom of the photoromance.
Born in Italy and successfully exported to the rest of the world, photoromances had a readership of millions in the postwar years. By the early
1960s, more than ten million Italians read a photoromance each week. Despite its popularity, the photoromance—a form of graphic storytelling
that uses photographs instead of drawings—was widely scorned as a medium, and its largely female audience derided as naive, pathetic, and
uneducated. In this provocative book, Paola Bonifazio offers another perspective, making a case for the relevance of the photoromance for
both feminism and media culture. She argues that the photoromance pioneered storytelling across platforms, elevated characters and artists
into brands, and nurtured a devoted fan base. Moreover, Bonifazio shows that female readers—condescended to by intellectuals, journalists,
and politicians of both the left and the right—powered the Italian photoromance industry's success. Bonifazio examines the “convergence
culture” of Italian media as photoromance magazines dispersed their content across multiple formats, narrative conventions, editorial and
business strategies, and platforms. The plots of photoromances often resembled the storylines of romantic films, and film stars themselves
often appeared in photoromances. Bonifazio discusses the media habits of photoromance readers; the use of photoromances to promote
political, religious, and social agendas, including a campaign for “birth control in comics”; and long-term fandom. While publishers built
lifelong relationships with their readers, the readers built a common identity and culture.
Passione. Ventidue grandi storie d'amoreU-days. Ungulati a BolognaFestina Lente Edizioni
Con questo volume – grazie anche all’amichevole complicità di Andrea Poli, che ha firmato le “divagazioni” introduttive di ogni capitolo – si è
voluto raccogliere e riorganizzare per aree tematiche il meglio di oltre 40 anni di attività di Oscar Sacchi come disegnatore e umorista,
attingendo a piene mani sia al suo vasto repertorio di tavole illustrate sia ai testi, che nel libro si ritrovano qua e là a piè pagina, composti ai
tempi del sodalizio artistico con Alberto Rustichelli, con l’intento di fornire un gustoso assaggio della sua vis comica.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
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Diretta da Edoardo De Fonseca, la rivista, nata a Milano nel 1901, poi trasferita a Roma dal 1903, viene pubblicata per dieci anni, fino al
1910, cui sono da aggiungere anche dodici fascicoli apparsi a Roma nel 1913. Era la più raffinata pubblicazione italiana dedicata all'arte della
decorazione del libro, a cui collaborarono i maggiori artisti dell'epoca, stampata, in un originale formato oblungo, in duemila copie, la maggior
parte destinate al mercato estero. "Novissima" ebbe un ruolo promozionale nei riguardi dello stile Liberty e dei giovani illustratori, tra le cui fila
si annoverano Dudovich, Baruffi, Bompard, Majani e Terzi. In essa si esalta programmaticamente "il tipo novo della bellezza feminile: tra una
figura di giovinetta franca, sana, vigorosa meno lontana di un tempo dalla fierezza di un garzoncello, e quella di una donna già fatta, esperta,
come forse non mai, della vita tanto più intensa ed aspra ... l'occhio cerca ancora, ed ancora per fortuna ritrova tra noi, il tipo eletto della
donna italiana la cui viva bellezza per segreto incanto si ricollega alla muta beltà trionfale delle tele, delle statue divine, una e duplice gloria,
di che nei secoli, si corona la dolcissima terra ..." (Guido Menasci, "Novissima", IX, 1909).
In questa raccolta di racconti ho voluto scoprire la natura dell'uomo, tenendolo per mano e tenendomi per mano, con la pretesa di trovare,
anche nei banali modi di essere, pensieri, sentimenti e idee che sono in lui. Nel cammino mi sono stati compagni fedeli l'ironia, il paradosso,
l'invenzione, il fantastico e talvolta anche il drammatico; tuttavia negli eventi che si susseguono, al di la della storia che viene rappresentata,
l'uomo e sempre umano e terreno ed e sempre presente con le sue piccole e grandi manie, con le sue paure, con le sue angosce
e...Naturalmente tutti i personaggi che compaiono sulla carta, sono frutto della mia immaginazione e nessuno dovra dolersi di assomigliare
un pochino all'uomo ivi descritto, a volte con benevolo, anche se critico, umorismo. Cosi vengono fuori personaggi come l'albero, in cui si
manifesta l'amore come energia grande e straordinaria, con l'esistenza di un'anima che ha percezioni conformi al suo essere e alla sua
natura ..."
il libro L’INDIA e il mio giardino persiano «… Fui travolta da un’India d’altri tempi …, una sinfonia di diamanti azzurri, zaffiri scintillanti e rubini
color sangue di piccione, perle rosa e smeraldi, quasi tutti incastonati nell’oro…, … come le favole delle Mille e una notti». Se nell’Ottocento
era la gemma più preziosa della Corona inglese, oggi l’India splende come una gemma che brilla in tutto il globo: con un caleidoscopio di
paesaggi, di colori e di opere d’arte, simile a un mosaico di idee e di personaggi che recano il sigillo di un sapere ancestrale. Nel mondo
indiano tutte le cose si trovano al superlativo assoluto. Esse definiscono, grazie all’alternanza delle proprie contraddizioni, un’altra realtà,
che risulta affascinante e inaspettata allo sguardo del visitatore. Guarda su YouTube il video del libro L’INDIA e il mio giardino persiano:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrbC-aJ-0WKvgI0SRse-Ysx2PSDjd9L7u L'eBook è illustrato con fotografie a colori.

A venticinque anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, un’avvincente ricostruzione – a metà strada tra l’inchiesta
giornalistica e il romanzo – di uno dei grandi misteri italiani ancora irrisolti.
«Vorrei aver scritto questo libro molto tempo prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne (soprattutto) e
la vita.» Con questo incipit un sorprendente Bruno Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei fatti per
avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei sentimenti.
Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se domani, al tuo risveglio, aprendo la finestra e guardando fuori, ti
accorgessi che la tua città è letteralmente invasa da una moltitudine brulicante di cervi, daini & c.? Un esilarante racconto
di fanta-umorismo metropolitano.
Quando le donne parlano d'amore attraversano cielo e terra, scavalcano mari e monti, ignorano l'età, afferrano la felicità e tengono fronte al
dolore. Perché se è difficile vivere con gli altri, è impossibile vivere senza. Silvia Vegetti Finzi
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