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Contro ogni previsione, Katniss Everdeen è sopravvissuta all'Arena degli Hunger Games. Due volte. Ora vive in una bella casa,
nel Distretto 12, con sua madre e la sorella Prim. E sta per sposarsi. Sarà una cerimonia bellissima, e Katniss indosserà un abito
meraviglioso. Sembra un sogno... Invece è un incubo
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenzaNemesis Games. L'esodoFanucci Editore
In un brillante saggio King ripercorre la storia del genere horror in letteratura, nel cinema e nel fumetto. E lo fa con competenza, passione e
divertimento.
L'azienda inglese sviluppatrice di Scacco Matto decide di organizzare un torneo tra i migliori sedici giocatori presenti nella classifica online
del gioco. Tra di loro c'è anche il ventiduenne Masayuki Nitami, un tranquillo e ordinario ragazzo che vive a Tokyo. Dopo una leggera
titubanza iniziale, "Masa" incontra Momoko Maruyama, una splendida ragazza che lavora come modella, e insieme decidono di partecipare.
Giunti a Manchester, nell'hotel dove è in programma il torneo, troveranno tutti gli altri giocatori, ma si accorgeranno subito di essere stati
invitati in un qualcosa di ben diverso da un normale torneo di scacchi...

Mille nuovi mondi sono adesso raggiungibili. Il più grande esodo della storia del genere umano sta per iniziare. Mentre orde di
coloni partono alla volta dei nuovi orizzonti, le vecchie strutture di potere del sistema solare sono prossime a crollare. Intere flotte
scompaiono, i sistemi di difesa sono inermi di fronte alla forza degli eserciti di coloro che bramano il potere, il terrore manda a
segno attacchi prima d’ora impensabili, che mettono in ginocchio i pianeti interni. È come se gli uomini dovessero scontare la
colpa di essersi spinti oltre l’immaginabile, al di là delle proprie possibilità, prendendo possesso del destino dell’universo. James
Holden e l’equipaggio della Rocinante dovranno lottare per sopravvivere in un mondo in cui l’ordine è mantenuto con la forza e la
legge è stabilita dalla violenza. La loro missione è fare ritorno alla casa che hanno lasciato e ripercorrere a ritroso la via che li ha
condotti nella nuova era, in un futuro che non avrebbero mai immaginato. Il quinto romanzo di una grandiosa space opera, un
viaggio entusiasmante verso la nuova frontiera della fantascienza.
Non puoi rifiutarti di partecipare agli Hunger Games. Una volta scelto, il tuo destino è scritto. Dovrai lottare fino all'ultimo, persino
uccidere per farcela. Katniss ha vinto. Ma è davvero salva?

La pubblicità rivolta ai bambini e ai ragazzi è ovunque (TV, radio, Internet, cinema, libri, ecc.). Il marketing ha creato una
generazione di "bambini commercializzati", spronati al continuo acquisto (o desiderio) di prodotti non necessari e spesso
dannosi al loro equilibrio fisico e/o psicologico: ci riferiamo qui ai video pronografici, al cibo-spazzatura, ai videogiochi
violenti, ma anche a tutto ciò che rappresenta comunque un impoverimento della fantasia e della creatività infantili. Non
sono i bambini problematici ad abbracciare il consumismo, ma è il consumismo a creare problemi ai bambini. Come
reagire a questa forma di violenza?
Francesco, trentenne romano, si trasferisce a Londra per iniziare una nuova vita dopo il fallimento del suo matrimonio.
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Davide, dieci anni in meno sulle spalle, a Londra ci vive gia. Fra i due inizia un'improbabile convivenza che li portera a
trovare e ritrovare la propria strada. Un lungo viaggio nella psiche dei protagonisti, continuamente alla ricerca di se stessi
e dei sentimenti che provano. Il primo con la presunta saggezza dei trent'anni, utile come un dito in un occhio, il secondo
con l'ingenua ma genuina istintivita dell'eta piu bella. Grazie ad amicizie fuori dal comune, personaggi assurdi, serate
deliranti, sbronze epocali, una miriade di situazioni paradossali ed una continua esplosione di amori impossibili. Perche il
vero protagonista e l'amore, in tutte le sue forme, in tutte le sue molteplici sfaccettature, all'interno di un percorso che
conduce fino all'uno soltanto, fino alla sua inaspettata versione definitiva.
Vincere significa fama e ricchezza. Perdere significa morte certa. Ma per vincere bisogna scegliere. Tra sopravvivenza e amore.
Egoismo e amicizia. Quanto sei disposto a perdere? Che gli hunger games abbiano inizio!
I mini eBook di cinema presentano di volta in volta un film o una serie di film. Tutti i testi sono nel pubblico dominio e, nella
maggior parte dei casi, provengono da Wikipedia. Sorge allora spontanea la domanda: perché scaricarsi l’eBook? Perché oltre al
testo di Wikipedia vi sono delle aggiunte, come un’ampia libreria di immagini, collegamento ai filmati di youtube, a volte testi
inediti ed infine una più ampia selezione di links esterni. Inoltre il tutto è presentato sotto forma di eBook che verrà ad arricchire la
vostra biblioteca digitale. Gli argomenti trattati nell’eBook sono: Hunger Games (film), Trama, Personaggi, Altri, Promozione,
Colonna sonora, Tracce, Distribuzione, Incassi, Sequel, Differenze con il romanzo, Bibliografia, Dati Tecnici, Interpreti e
personaggi, Premi. Hunger Games: La ragazza di fuoco, Trama, Produzione, Regia, Cast, Budget, Incassi, Riprese, Location,
Nuovi personaggi, Differenze con il romanzo, Distribuzione, Colonna sonora, Tracce extra dell'edizione deluxe, Premi e
riconoscimenti, Incassi, Sequel, Dati Tecnici, Interpreti e personaggi. Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Trama,
Produzione, Regia, Cast, Riprese, Distribuzione, Sequel, Dati Tecnici, Interpreti e personaggi. La ragazza di fuoco – Romanzo,
Trama, Temi, Adattamento cinematografico, Edizioni. Katniss Everdeen. Hunger Games. La ragazza di fuoco. Il canto della rivolta,
Epilogo, Panem, I Distretti, Casa Everdeen, Casa Mellark, Villaggio dei Vincitori, Distretto 13, Curiosità, Bibliografia, Altri media.
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