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Storie Di Giovani Fantasmi
L'angosciante storia di uno studente che conduce macabri esperimenti nel tentativo di restituire la vita ai cadaveri. Una favola
terribile capace di imporsi con la forza delle immagini e la sua autonomia di mito universale
ll libro analizza l'opera di Francis Ford Coppola, uno dei massimi Autori del cinema americano, tra New e New-New Hollywood. Un
regista che ha avuto un enorme successo internazionale e la cui parabola appare oggi in declino, anche se dai film meno fortunati
o apparentemente minori emergono testi sempre molto interessanti. Coppola ha firmato capolavori come Il padrino e i suoi
sequels – che hanno molto a che fare con un “mito” italiano –, o come Apocalypse Now – che resta un turning point nel cinema
americano e un imprescindibile modello di film sul Vietnam. Il volume racconta i film di questo grande regista che ha oscillato
“mercurialmente” tra film “commerciali” (a volte su committenza degli Studios) e film personali (spesso con la produzione
indipendente della sua Zoetrope). Affronta le sue ossessioni tematiche e stilistiche, lo mette a confronto con altri grandi registi,
come Capra, Bertolucci, Syberberg, Kurosawa e Kubrick.
“Il protagonista di questo romanzo è uno dei più interessanti lupi solitari creati negli ultimi anni, raccontato con ritmo e vigore da
uno scrittore che sembra avere una naturale attitudine per il thriller. Da non perdere.” Daily Mail “Il genere di romanzi che adoro.”
Lee Child “Ambientazione americana, temi universali, scrittura di prim’ordine: un mix di sicuro impatto per un esordio veramente
convincente.” Daily Record “Questo romanzo trasuda suspense. Preparatevi a rimanere svegli tutta la notte per finirlo.” Matt
Hilton A pochi giorni dalla sua esecuzione, Caleb Wardell, ex cecchino del corpo dei marines divenuto uno dei più efferati serial
killer della storia del crimine, evade dal braccio della morte. Un duro colpo per la credibilità delle forze dell’ordine alla vigilia delle
elezioni presidenziali e un incubo che si rinnova ad anni di distanza dall’ultimo tragico delitto. Riconquistata la libertà, l’ex marine
riprende il lavoro interrotto al momento della sua cattura, tornando a uccidere e insanguinare il Paese. L’fbi, beffato dalla sua
evasione, ricorre all’aiuto di Carter Blake, uno specialista della caccia all’uomo con un passato a dir poco oscuro, un passato di
cui fa parte anche Caleb Wardell... Quando la caccia piomberà in una spirale di violenza fuori controllo, amplificata dalle reazioni
di un’opinione pubblica sconvolta e ostacolata dagli ambienti corrotti all’interno dei federali, Blake capirà di essere
clamorosamente fuori strada. Braccato dal tempo che scorre inesorabile verso il prossimo delitto e dalla frustrazione di non
riuscire a spezzare la catena di morti, dovrà usare tutta la sua esperienza e il suo intuito per fermare il killer psicopatico prima che
sia troppo tardi.
A 17 anni Rita si trasferisce a Roma e lascia per sempre il suo paese in provincia di Trapani: il perché non è facile da raccontare,
non è facile guardare in faccia il Mostro che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma un giorno l'incontro con il giudice Paolo
Borsellino le cambia la vita. Rita con lui si sente al sicuro e, nonostante la verità sia dolorosa da accettare, decide di raccontargli
tutto quello che sa.

“Tracciare il profilo di un ghiacciaio, guardare un condor che plana tra le vette o scalare le Ande per scrutare un
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orizzonte senza tracce umane. In Cile la natura è una sinfonia perfetta.” (Carolyn Mc Carthy, autrice 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. Attività all'aperto; Parchi nazionali; il vino cileno; Patagonia argentina.
Una nuova collana MMC Edizioni dedicata agli aspetti più arcani, inspiegabili e oscuri di una città come Roma che non è
soltanto un “museo a cielo aperto” e un tripudio ineguagliabile di Storia, Arte e Architettura. Nella sua esistenza
plurimillenaria essa cela anche eventi misteriosi, luoghi inquietanti, visioni spettrali, profezie, maledizioni, fenomeni
inspiegabili, presenze demoniache, presunte visite da altri mondi. Sono tutte sfaccettature insolite di una Roma che ci
stupirà anche nella sua veste “dark”. Questo primo volume, come chiaramente indicato dal titolo, parla di fantasmi. Sono
narrate le visioni di spettri famosi tramandate dalla tradizione, quelle di personaggi meno noti che pare infestino precisi
luoghi della città, si parla di come il mondo dello spettacolo abbia affrontato una simile tematica evidenziandone aspetti
completamente diversi nella medesima città, ed infine vengono raccontate alcune esperienze molto più recenti, vissute in
prima persona da cittadini contemporanei e dalla stessa autrice. UNA SERIE DI LIBRI DEDICATA AL MONDO DEL
MISTERO, NARRATA CON LINGUAGGIO MODERNO E GIORNALISTICO CHE SI RIVOLGE ANCHE A UN
PUBBLICO GIOVANE.
Inghilterra e Scozia, 1668 I fratelli di Kendra Chase insistono che è ora che si sposi. Ma anche se le hanno presentato un
bel numero di pretendenti ricchi e titolati, nessuno l'ha mai colpita--finché la loro carrozza viene fermata da un misterioso,
attraente brigante. Quando lei e quell'uomo pericoloso sono colti in un abbraccio compromettente e i suoi iperprotettivi
fratelli insistono che si sposino, Kendra non riesce a crederlo. Sono davvero tanto disperati da farle sposare un
fuorilegge? Patrick 'Trick' Caldwell è il Duca di Amberley--e anche il famoso brigante nero, un'identità che ha assunto per
correggere torti passati e servire il suo Re. Ma la sua vita, già complicata, diventa decisamente intricata quando si trova
obbligato a sposare una sirena dai capelli rossi che ha appena conosciuto. Colto in una ragnatela di mezze verità e
obbligato a compiere una missione pericolosa, riuscirà Trick a districarsi e a trovare l'amore con la donna destinata a
rubargli il cuore?
Storie di giovani fantasmiStorie di giovani maghiIL VILLAGGIO DEGLI IMMORTALILulu.com
Hanno collaborato: Alberto Arbasino, Raffaele Manica, Vincenzo Pardini, Elisa Ruotolo, Marino Magliani, Angelo Australi,
Caterina Carone, Alessandro Zaccuri, Ernesto Aloia, Vittorio Giacopini, Flavio Santi, Blanca Varela, Antonello Borra,
Vanni Pierini, Azzurra D'Agostino, Francesco Longo Carlo Mazza Galanti, Attilio Scarpellini, Graziano Dell_Anna.
Dopo "Tre nel sessantotto", pubblicato nel 2004, e "La collera del cielo", pubblicato nel 2006, Antonio Barcella presenta il
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suo nuovo libro "Il canto del Male". E' una raccolta di racconti polizieschi legati da un filo logico in una sorta di indagine
nel fantastico.
È una raccolta di leggende legate a tanti dei castelli, soprattutto medioevali, disseminati in territorio italiano. Protagoniste
di queste leggende sono per lo più donne che hanno trovato la morte, quasi sempre atroce, fra le mura o i sotterranei di
un castello. Quasi sempre si tratta di donne vittime di un marito tradito o semplicemente geloso. Alcune di queste infelici
sono state chiamate "dame bianche" e le loro antiche storie ci portano inevitabilmente a pensare ai sempre più numerosi
casi di "femminicidio" di questa nostra epoca.
Il loro codice è il Bushid?La loro arte è la guerraLa straordinaria epopea della feroce casta guerriera giapponeseI samurai
sono l’incarnazione della tradizione marziale giapponese: eroi senza paura, che seguono il rigido codice del bushid? e
preferiscono affrontare una terribile morte per harakiri piuttosto che conoscere il disonore della sconfitta. Eppure pochi
sanno che in origine i samurai erano umili soldati di frontiera e guardie del corpo di ricchi signori, e solo nel corso dei
secoli hanno acquisito sempre più potere, fino a diventare la classe dominante del Paese del Sol Levante, spesso più
autorevole persino di shogun e imperatori. Un potere fondato sulla tattica militare, sull’estetica della guerra, sulla ferrea
disciplina, su un’etica severa, ma anche su insospettabili intrighi di corte e su vendette sanguinose e spietate.In questo
libro, Jonathan Clements – basandosi sui resoconti dell’epoca e su famose opere della tradizione letteraria giapponese –
descrive le battaglie più avvincenti, le armi segrete e i personaggi che hanno reso immortale, e famosa in tutto il mondo,
la figura del samurai.Strategie, battaglie, armi e vendette dei signori della guerra giapponesi Hanno scritto dei suoi
libri:«Un racconto avvincente. [...] Clements offre al lettore delle incredibili novità.» Asia Times«Un resoconto lucido,
vivido.» The Independent on SundayTra i temi trattati nel libro:La nascita della classe guerrieraI primi samuraiLa guerra
GenpeiLo sh?gunato Kamakura e la flotta mongolaI contatti con l’Europa e la crociata in CoreaL’ascesa dei TokugawaIl
crepuscolo dei samuraiRestaurazione e rivoltaI samurai come simboloJonathan Clementsè autore di molti libri sulle
tradizioni e sulla cultura asiatica (tra cui una raccolta di proverbi cinesi, Little Book of Chinese Proverbs, e un manuale
sull’animazione giapponese, Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917), di diverse biografie (tra
cui quelle di Confucio, Marco Polo, Mao Tse-Tung), e di trattati di storia (A Brief History of Vikings). Le sue opere sono
state tradotte in dodici lingue. Vive tra Londra e Jyväskylä, in Finlandia.
Teodoro Gundar, un intellettuale frustrato, un professore di provincia, uno scrittore tormentato, e la ricerca della pace in una comunita di
anziani insieme con una sua ex studentessa. Ramulia Valmenna, un villaggio solitario di una Sicilia arcana e lontana, dove si sperimentano
farmaci che ritardano e migliorano l'invecchiamento. Erik il Rosso, un famoso genetista e la Industrie Pharmakon Avicenna di Dresda, una
societa farmaceutica molto discussa per le sue ricerche genetiche illegali. La follia di un uomo, un'atmosfera allucinante, tutti alla ricerca della
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formula dell'immortalita, profeti pazzi, agenti segreti, fanatici transumanisti, fantomatici emissari della Chiesa, fantasmi, Angeli custodi, il
Diavolo, l'uomo piu grande della storia, Dio, l'Immortale, la Morte, un prete misterioso, l'inferno... Una terribile storia di lager, di Hitler e di
Himmler, di sperimentazioni sull'immortalita, di societa segrete, di bunker sotterranei pieni di ossa che attendono di risorgere...
Erik, angelo della musica, artista sublime ma respinto da tutti per la sua ripugnante bruttezza, oscuro signore dei sottosuoli del teatro,
trascina la sua vittima, la giovane cantante Christine, nella sua dimora sotterranea per imporle, con un orribile ricatto, la sua diversità e
sfidare con la sua delirante grandezza l'umanità che lo ha emarginato.
Perché scrivere un romanzo di genere? Semplice. Per provare, oltre che a scrivere, a farsi leggere. Dunque purché venda il romanzo di
genere è un buon romanzo di genere? No. Farsi leggere non basta. Un buon romanzo di genere è “una storia popcorn con un grattacapo
dentro” per citare un’intervista rilasciata da Kevin Costner nell’aprile 2016. Abbiamo dunque due obbiettivi: divertire e far riflettere. Per il
primo dei due corni del problema lo scrittore del romanzo di genere deve conoscere il lettore come la sua mamma. In questi appunti
troveremo: come far appello all’istinto creativo (l’affresco iniziale e la voce narrante), come scegliere un gruppo sociale e un’emergenza
collettiva (il momento epico o ideologia del lettore target), le 12 tipologie della storia, come creare la metafora capace di riunire profilo
psicologico del lettore, momento epico e genere narrativo, come tradurre la metafora in una sfida (la fabula), come organizzare la
presentazione della sfida (l’intreccio), come far sparire la percezione della scrittura e lasciare il lettore a contatto diretto con gli eventi (la
stesura).
Le fantasmagoriche avventure di Will Moogley e dell'Agenzia Fantasmi più scalcinata del pianeta!
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