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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.
Dopo i successi di Blade Runner, Blade Runner 2049,
Minority Report, Atto di forza e la serie tv The Man in the
High Castle tratta dal romanzo La svastica sul sole,
Philip K. Dick è di nuovo sul piccolo schermo con Philip
K. Dick’s Electric Dreams. Cupe, profetiche ed
estremamente potenti, le storie di questa antologia
mettono in luce un maestro al lavoro, dotato di
sconfinata immaginazione e di una capacità non comune
di comprendere ed esplorare la condizione umana.
All’interno i dieci racconti sui quali si basa la serie
televisiva Philip K. Dick’s Electric Dreams di Amazon
Prime Video: Il fabbricante di cappucci, Il pianeta
impossibile, Il pendolare, Vendete e moltiplicatevi, Un
pezzo da museo, Umano è, L’impiccato, Autofac,
Foster, sei morto e La cosa-padre. La serie, prodotta e
ideata da tre nomi cult del mondo del cinema e della
televisione – Bryan Cranston, protagonista di Breaking
Bad, Ronald D. Moore, produttore di Battlestar Galactica
e Outlander, e Michael Dinner, produttore di Grey’s
Anatomy –, rende omaggio a uno dei più importanti
autori di fantascienza al mondo, capace di segnare
l’immaginario collettivo di intere generazioni.
Un giorno, a New York, Oliver Sacks partecipa
all’incontro organizzato da un batterista con una trentina
di persone affette dalla sindrome di Tourette: tutti
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appaiono in preda a tic contagiosi, che si propagano
«come onde». Poi il batterista inizia a suonare – e come
per incanto il gruppo lo segue con i tamburi, fondendosi
in una perfetta sincronia ritmica. Questo stupefacente
esempio è solo una particolare variante del prodigio di
«neurogamia» che si verifica ogniqualvolta il nostro
sistema nervoso ‘si sposa’ a quello di chi ci sta accanto
attraverso il medium della musica. Presentando questo e
molti altri casi con la consueta capacità di
immedesimazione, in Musicofilia Sacks esplora la
straordinaria robustezza neurale della musica e i suoi
nessi con le funzioni e disfunzioni del cervello.
Allucinazioni sonore, amusia, disarmonia, epilessia
musicogena: da quali inceppi nella connessione a due
vie fra sensi e cervello sono causate? Come sempre
l’indagine su ciò che è anomalo getta luce su fenomeni
di segno opposto: l’orecchio assoluto, la memoria
fonografica, l’intelligenza musicale e soprattutto l’amore
per la musica – un amore che può divampare
all’improvviso, come nel memorabile caso del medico
che, colpito da un fulmine, viene assalito da un
«insaziabile desiderio di ascoltare musica per
pianoforte», suonare e persino comporre. Grazie alle
testimonianze dei pazienti di Sacks ci troviamo così a
riconsiderare in una nuova prospettiva appassionanti
interrogativi, e assistiamo ai successi della
musicoterapia su formidabili banchi di prova quali
l’autismo, il Parkinson, la demenza. Dai misteriosi sogni
musicali che ispirarono Berlioz, Wagner e Stravinskij,
alla possibile amusia di Nabokov, alla riscoperta
dell’«enorme importanza, spesso sottostimata, di avere
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due orecchie»: ogni storia cui Sacks dà voce illumina uno
dei molti modi in cui musica, emozione, memoria e
identità si intrecciano, e ci definiscono.
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista
internazionale di linguistica e letteratura peer reviewed.
Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e
accoglie ricerche di natura teorica e applicata. Seguendo
un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si
propone di approfondire la comprensione dei processi di
analisi testuale in ambito letterario come anche in ambito
linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima
contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni
e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e
letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una
rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue
(francese, inglese, russo, tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e
tedesco, e occasionalmente anche in altre lingue: nel
2010, ad esempio, ha pubblicato un volume tematico
interamente in russo.

Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella
presente opera provengono liberamente da Internet
e sono reperibili su Wikipedia. Allora sorge
spontanea la domanda: perché acquistarla? La
risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di
assemblamento, con una specifica ricerca di
immagini (queste ad esempio su Wikipedia non le
trovate). In breve un lavoro che pur proveniente dal
lavoro di altri si trasforma in un unicum, assumendo
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una sua veste logica che è quella di descrivere i due
film: Blade Runner e Blade Runner 2049 e i relativi
argomenti correlati. In ciò sta l’originalità della
presente opera. Gli argomenti trattati sono: Blade
Runner: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Trama,
Ambientazione, I replicanti, Produzione, Genesi
dell'opera e sceneggiatura, Cast, Riprese,
Scenografia, Montaggio, Colonna sonora,
Distribuzione, Versioni, Data di uscita, Domestic e
International Cut, Director's Cut, The Final Cut,
Divieti, Edizioni home video, Accoglienza, Incassi,
Critica, Temi trattati e analisi, Riconoscimenti, Altri
media, Romanzi e fumetti, Videogiochi, Eredità
culturale, Classifiche, Citazioni e riferimenti, Sequel,
Note, Annotazioni, Fonti, Bibliografia. Blade Runner
2049: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Trama,
Produzione, Sviluppo, Riprese, Promozione,
Distribuzione, Accoglienza, Note. I registi dei due
film con biografia e filmnografia. Le attrici dei due
film: Sean Young, Daryl Hannah, Joanna Cassidy,
Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Mackenzie Davis,
Carla Juri, Hiam Abbass con biografia, filmografia e
le scene hot dei loro principali film. Argomenti
correlati: Androide, Precursori nei miti e nelle
leggende, Storia, Gli androidi nella letteratura,
Cinema e televisione, Fumetti e animazione, Note,
Bibliografia, Narrativa. Il cacciatore di androidi:
Trama, Trasposizione cinematografica,
Trasposizione radiofonica, Temi, Uomo e androide,
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Edizioni, Note. Ho visto cose che voi umani: Il
monologo, Interpretazione, Influenza culturale, Note.
Ribellione della macchina: Caratteristiche, Robot e
androidi ribelli, Narrativa, Filmografia, Serie
televisive, Serie animate, Note, Bibliografia critica.
Philip K. Dick, biografia e bibliografia È un’opera di
196 pagine, riccamente illustrata, più di 50 immagini,
e credo, almeno, unica nel suo genere.
A collection for laypersons and experts alike, this
authoritative work includes biographies of the stars,
producers, directors, writers, technical information,
and more
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries
on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the
most important figures of Italian literature to little
known authors and works that are influential to the
field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related
to the overall subject of Italian literary studies. The
Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on
the topic and a bibliographic portion listing works for
further reading, and, in the case of entries on
individuals, a brief biographical paragraph and list of
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works by the person. It will be useful to people
without specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.
Contributi di: Gian Carlo Ferretti, Italo Calvino.
"Il signor Utterson, il legale, era una persona
dall'aspetto ruvido, illuminato da un sorriso; gelido,
reticente, impacciato nel conversare, riluttante al
sentimento, esile, allampanato, malmesso, tetro:
nonostante tutto sapeva comunicare un che di
amabile."
Tutti i racconti 1955-1963Il bello della scienza.
Intersezioni tra storia, scienza e arteIntersezioni tra
storia, scienza e arteFrancoAngeliBlade Runner Anno 2049I ReplicantiSelf-Publish
Containing almost 600 entries, this impressive
2-volume reference presents detailed and
authoritative treatment of the field of Italian literature,
with attention both to the work and influence of
individual writers of all genres and to movements,
styles, and critical approaches.
Gay and Lesbian Cinema: p. 513-514.
Dal Barile magico, pubblicato nel 1958, un anno dopo Il
commesso, e insignito del National Book Award, la
produzione di racconti e la loro pubblicazione in raccolte
ha accompagnato l’intera carriera di Bernard Malamud.
E se il successo di pubblico e la fama di questo autentico
faro della narrativa ebraico- americana restano
profondamente legati a romanzi potenti e originali come
L’uomo di Kiev e Le vite di Dubin, la critica e la
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storiografia letteraria non hanno mai avuto dubbi nel
considerare Malamud un maestro del racconto, vicino
per sensibilità, raffinatezza e penetrazione psicologica a
Cechov, e al tempo stesso caposaldo di una grande
tradizione americana che, da Poe a Hemingway, da
Cheever a Carver, ha portato la narrazione breve a
vertici insuperati. In questo volume sono raccolti tutti i 55
racconti che Malamud ha scritto tra il 1940 e il 1982,
precedentemente assemblati, oltre che nel Barile
magico, in raccolte magnifiche come Ritratti di
Fiedelman e Il cappello di Rembrandt o pubblicati
postumi nel Popolo. Un opus impressionante, un
susseguirsi di piccoli gioielli che, letti assieme o gustati
uno a uno, offrono il ritratto a tutto tondo di una delle più
grandi voci del Novecento americano.
This book brings together the insights of historians and
critics to examine the account given in a range of novels
of the effect on peasant society of Fascist ruralist policies
and the post-Second World War struggles for land
reform. The authors whose works are discussed include
Ignazio Silone, Carlo Levi, Francesco Jovine and Cesare
Pavese. Pavese turns rural Piedmont into a paradigm of
the nation to reveal the tensions of post-war Italy, while
Silone, Levi and Jovine not merely challenge traditional
stereotypes of the south but challenge the northâ??s
conventional assumptions of superiority by offering
peasant society as the source of alternative values. The
themes of community and ownership of the land run
though the novels discussed.
Passione e ricerca, editoria e letteratura,
sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi qui
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raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di
Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai
progetti delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini)
sono svelati aspetti anche inediti, frutto di ricerche
d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di
Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di
Sciascia, illuminando – attraverso lettere, illustrazioni e
documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari,
Fenoglio, Natalia Ginzburg e altri autori di via
Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni
libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa
integrazione, questa compenetrazione dialettica, si
rompe un filo invisibile che lega ogni libro all’altro, si
interrompe un circuito, anch’esso invisibile, che solo dà
significato a una casa editrice di cultura, il circuito della
libertà».
In questa raccolta di racconti e saggi, Lethem rende
omaggio a uno dei suoi ispiratori letterari, Philip K. Dick,
il tormentato e geniale padre della fantascienza
postmoderna. Tra gustosi racconti giovanili, curiosissimi
ricordi personali, spunti critici seri e profondi, questo libro
è un viaggio all’interno dell’ossessione letteraria di un
grande scrittore nei confronti di un maestro.
Testimonianza brillante del talento di Lethem come
narratore e come critico, Crazy Friend è anche un ritratto
penetrante e appassionato di Dick e della sua opera (da
Ubik a Cronache del dopobomba, da Blade Runner alle
decine di racconti): una delizia per i suoi numerosi
estimatori e una perfetta introduzione per i lettori che
devono ancora scoprirlo.
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