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La letteratura agiografica e ormai divenuta un osservatorio privilegiato della complessiva realta storica. Un'originale
prospettiva diacronica e interdisciplinare affronta il vasto ambito delle scritture sui santi, con una varieta di approcci a
fatti, idee, rappresentazioni scritte e visive della santita. Le sezioni in cui e articolato il volume - che raccoglie gli Atti del II
Convegno dell'Associazione Italiana per lo Studio della Santita, dei Culti e dell'Agiografia, svoltosi a Napoli nel 1997 riflettono la varieta e la ricchezza dei temi trattati. Nascita ed evoluzione dei generi letterari, analizza le origini di questa
nuova branca della letteratura cristiana in relazione ai modelli classici e alle nuove esigenze delle comunita cristiane.
Scritture agiografiche, propone un'ampia esemplificazione della varieta di scritture e riscritture: da Dante a Boccaccio, dai
poemi sacri di eta umanistica alla drammaturgia barocca, dalla produzione russa tra Seicento e Settecento alle
reinterpretazioni romantiche e preraffaellite. Immagini e culto, propone l'intreccio tra culto, testi scritti e testimonianze
iconografiche, privilegiando il microcosmo di due importanti santuari mariani, Loreto e Madonna dell'Arco. Autobiografia e
rappresentazione della santita in eta contemporanea, analizza scritti di grandi personalita della Chiesa contemporanea,
da Teresa di Lisieux a Giovanni XXIII e Paolo VI, al fine di coglierne l'autocoscienza spirituale e il modo di intendere la
santita. La sezione finale, Interventi, offre riflessioni storiografiche e metodologiche.
Analisi comparativa, a scopo didattico per le scuole medie, della comunicazione scritta e di quella visiva. Lo studio della
forme e della sintassi del racconto (testo, immagine, film). Il rapporto tra linguaggio letterario e linguaggio filmico e
problemi di trascrizione. Il genere e lo stile. (ubocx).
Scrittura creativa - racconto lungo (46 pagine) - Segreti e tecniche per costruire un buon dialogo, lo strumento principale per caratterizzare i
personaggi. Cosa differenzia un dialogo banale e "già sentito" da un buon dialogo narrativo? Quali sono le tecniche e gli accorgimenti da
sfruttare per scrivere dialoghi brillanti e coinvolgenti? Un viaggio attraverso i segreti di un'arte, quella del dialoghista, che può da sola
determinare la sorte di un intero testo. Il terzo manuale della serie Scrivere narrativa, ricco di consigli tecnici e pratici e impreziosito
dall'analisi dei brani di grandi autori e dagli interventi delle autrici Mondadori Cristiana Astori e Barbara Baraldi. 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 e i primi due manuali della serie Scrivere narrativa: "Show, don't tell" e "Il Punto di vista".
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DAL LIBRO AL FILM SIMPLY ROMANCE Notizie da oltre oceano SPECIALE Burlesque: non solo moda PAROLE ROMANTICHE Guida alla
poesia d’amore 3 CONSIGLI DI SCRITTURA La parola ai personaggi PROTAGONISTE Il lato noir di Marilù Oliva GENERI DA
ESPLORARE Il romantic suspense COPERTINA Mary Jo Putney LA POLEMICA Perché le donne scelgono sempre gli stronzi?
PROTAGONISTE J.R. Ward, la regina dei vampiri SPECIALE Sci-fi romance PROTAGONISTE Shilpi Somaya Gowda SPECIALE Lynsay
Sands DENTRO IL ROMANCE La finta vergine PROTAGONISTE Stefania Auci LUOGHI DI STORIA ROMANZI IN PILLOLE LETTI CON
AMORE IN NOME DELLA LETTRICE INGRANAGGI E PASSAGGI Come scrivere i dialoghi IN TUTTE LE SALSE I TEST DI ROMANCE
MAG PARANORMAL ROMANCE Un eroe da coccolare LA POLEMICA L’uomo e... il romance IL BELLO DELLE DONNE La posta delle
lettrici Racconti L’alba di un amore di Barbara Risoli Parigi di Irene Pecikar La ragazza nello specchio di Elettra Morelli
Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of books and articles on pedagogy in foreign languages 1969Multidisciplinary journal devoted to history, art, architecture, religion, literature and language of any European country or any country
influenced by Europe during the period of the Renaissance.

MANUALE (46 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Città meravigliose, viaggi incredibili, missioni in mondi misteriosi. Iniziamo a
costruire il nostro nuovo mondo! Chi non ha mai ceduto al fascino delle meravigliose descrizioni dei romanzi fantasy? In questo
terzo capitolo si parla dei "luoghi del fantasy". Qual è il segreto per rendere uno scenario credibile? Quali cose deve pensare un
autore prima di iniziare la stesura del proprio romanzo? Luoghi, viaggi, missioni... i vostri protagonisti si muovono sempre in mondi
nuovi e meravigliosi. Ma dietro a tutto questo c'è sempre il lavoro attento di uno scrittore scrupoloso. Dopo "Scrivere Fantasy – I
segreti del fantasy" e "Scrivere Fantasy – I personaggi del fantasy", continua il percorso che ci conduce attraverso i segreti della
scrittura: "Scrivere Fantasy – I Luoghi del Fantasy". Andrea Franco nasce il 13 gennaio 1977, a Ostia. Alcuni oserebbero dire
Roma, ma a lui non piace essere contraddetto su questo. Da sempre si divide tra la passione per la musica e quella per la lettura.
Iscritto alla SIAE con qualifica compositore/autore dal 1996, ha composto circa 60 brani, per voce o strumento solista, suonando
negli anni in oltre 600 occasioni. Ha pubblicato un buon numero di racconti, tra i quali si ricordano ""Più nessuno è incolpevole""
("Delitto Capitale", Hobby & Work, 2010), ""La signora delle storie"" (Mondadori), ""Come una palla di fuoco"" (Mondadori),
""L'odore del dolore"" ("Giallo 24", Mondadori). Il suo primo romanzo pubblicato è ""Nella bolla"" (Giraldi, 2008), cui segue ""Il
Signore del canto"" (Delos Books, 2009). Nel 2013 vince il prestigioso premio Alberto Tedeschi, con il romanzo ""L'odore del
peccato"" (Gialli Mondadori n. 3092, ottobre 2013). Sempre a ottobre 2013, in formato digitale esce il romanzo ""Lo sguardo del
diavolo"", la vera storia del serial killer Jeffrey Dahmer. A questo titolo seguirà ""Lungo la via del pensiero"", la terribile esperienza
di Gianfranco Stevanin, feroce assassino del nord Italia. Come articolista ha pubblicato diversi testi in appendice ai Classici del
Giallo Mondadori, mentre da alcuni anni per conto di Delos Books pubblica la serie ""Scrivere Fantasy"" sulla rivista Writers
Magazine Italia. Da questi articoli, rivisti e ampliati, nasce l'idea delle pubblicazioni in Delos Digital, parallelamente all'uscita del
romanzo ""Il canto delle armi"", seguito de ""Il Signore del Canto"". Sempre per conto di Delos Digital cura il contenitore fantastico
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Fantasy Tales, che pubblica racconti di autori italiani. Attualmente sta lavorando a due progetti importanti: al secondo romanzo
della serie incentrata su monsignor Attilio Verzi (personaggio del romanzo vincitore del Premio Tedeschi) e a un racconto di
fantascienza che... per adesso non si può anticipare nulla. Rimanete collegati!
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