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Il Mio Nome Nessuno La Trilogia
Una giornalista ricostruirà le vite di tre prigionieri di un lager, prima e dopo la deportazione, attraverso il ritrovamento di un diario, scoprendo
storie d'amore e d'orrore, di speranza e dolore. Due omosessuali e una bambina ebrea incroceranno il loro cammino nel campo, segnando
reciprocamente le loro esistenze , e cambiando la vita della giornalista stessa. L'amore, in tutte le sue forme, al centro delle vite dei
protagonisti. L'amore incompreso, che ha portato alla deportazione e alle indescrivibili sofferenze subite, ma anche l'amore che porta
speranza e resilienza. Un romanzo breve, da leggere tutto d'un fiato, che vi porterà emozioni struggenti, nel ricordo di una tragedia che non
dev'essere dimenticata, attraverso storie e punti di vista originali e coinvolgenti. Un romanzo che vi lascerà l'amaro in bocca, ma anche la
consapevelezza di come l'amore vada oltre ogni evento umano.
Tonino Valerii is one of Italy's best genre film directors. Starting out as Sergio Leone's assistant on For a Few Dollars More (1965), he went
on to direct spaghetti westerns that stand out among the most accomplished in their class--Day of Anger (1967), The Price of Power (1969),
A Reason to Live, a Reason to Die! (1972) and My Name Is Nobody (1973). He also directed the outstanding giallo My Dear Killer (1972).
This book examines Valerii's life and career in depth for the first time, with exclusive interviews with the filmmaker, scriptwriters and actors,
and critical analysis of his films.
Due occhi di ghiaccio, un poncho sulle spalle, il mozzicone di un sigaro stretto nel ghigno da pistolero. uel sigaro appartiene a un uomo
troppo svelto a sparare, un uomo senza nome la cui mira non conosce perdono. Ad annunciarlo, mentre si avvicina al galoppo al villaggio di
San Miguel, è un fischio malinconico che sembra provenire dalla gola del tempo, dai decenni sepolti nella polvere rossastra del
West.Quell’uomo spietato è l’eroe di una nuova epica, fatta di sangue e piombo, di carne, cavalli e dinamite. È la Trilogia del dollaro, canto
per fucile e macchina da presa, odissea di cacciatori di taglie che ha riscritto il genere western con la lingua di Kurosawa e Céline: film
costruiti con gesti ieratici, con tempi dilatati pronti a esplodere in parossismi di violenza, con un ordito di sguardi interminabili, spari
improvvisi, dialoghi scarnifi cati le cui battute si dischiudono in formidabili aforismi. Il regista si chiama Sergio Leone.C’era una volta il cinema
– frutto di quindici anni di dialogo ininterrotto con Noël Simsolo tra Parigi, Cannes e Roma – è il testo cui Leone ha affi dato il racconto della
propria vita e di tutti i film che ha girato. I fotogrammi dei suoi ricordi portano impressi il cappello di Clint Eastwood e la barba mal rasata di
Gian Maria Volonté, le melodie di Ennio Morricone, lo sguardo di Claudia Cardinale e il sorriso offuscato di Robert De Niro, gli incontri con
Pier Paolo Pasolini, Klaus Kinski e Orson Welles.Leggere questo memoir-intervista, finora inedito in Italia, è come ritrovare in una vecchia
cassetta una voce che si credeva smarrita. Una voce acuta, divertita, ferocemente anticonvenzionale, che fra un aneddoto di vita sul set e
una riflessione sul cinema finisce per rivelare i segreti di un regista che ha saputo trasformare gli anni del proibizionismo nel romanzo
struggente delle amicizie tradite, delle vendette e degli amori perduti. E che, nell’oblio di una fumeria d’oppio come sulle carrozze di un
treno a vapore, ha dipinto l’immagine del tempo mentre fugge via.
What links Italian neorealism to Django Unchained, French comic books to Third-World insurgency, and Bollywood song-and-dance to
Eastern Bloc film distribution? As this volume illustrates, the answers lie in the Spaghetti Western genre.As the reference points of American
popular culture became ever more prominent in post-war Europe, the hundreds of films that make up the Italian (or 'Spaghetti') Western
documented profound shifts in their home country's cultural outlook, while at the same time denying specifically national discourses. An
object of fascination and great affection for fans, filmmakers and academics alike, the Western allitaliana arose from a diverse confluence of
cultural strands, and would become a pivotal moment in cinematic history.Reappraising a diverse selection of films, from the internationally
famed works of Sergio Leone to the cult cachet of Sergio Corbucci and the more obscure outputs of such directors as Giuseppe Colizzi and
Ferdinando Baldi, this comprehensive study brings together leading international scholars in a variety of disciplines to both revisit the genre's
cultural significance and consider its on-going influence on international film industries.
Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme ingegno, il mito che solca i mari, l'eroe più formidabile e moderno di tutti i tempi è qui, in
queste pagine. E ci parla in prima persona, raccontandosi con tutta l'umanità e il coraggio che lo hanno reso, lungo ventisette secoli, più
immortale di un dio. Dalla nascita nella piccola, rocciosa Itaca alla formazione di uomo e di guerriero al fianco del padre Laerte, dalle braccia
materne della nutrice Euriclea al vasto mare da navigare sino a Sparta, dalla abbagliante e pericolosa bellezza di Elena all'amore per
Penelope, dal solenne giuramento tra giovani principi leali al divampare della tremenda discordia: questo romanzo, primo di due volumi,
segue Odysseo fino alla resa di Troia, grandiosa e terribile. Prima ancora che inizi il nòstos - lo straordinario viaggio di ritorno - l'avventura
già è costellata di incontri folgoranti, segnata da crisi profonde, dominata dall'intelligenza e dall'ardimento di un uomo capace, passo dopo
passo, di farsi eroe. La figura di Odysseo ha avuto lo straordinario destino di "reincarnarsi" infinite volte: i più grandi poeti lo hanno cantato, la
sua orma profonda e sempre nuova è riconoscibile nei testi più importanti della letteratura di ogni tempo, a ogni latitudine. Tutti noi abbiamo
la sensazione di ricordare da sempre le gesta di Odysseo, ma in questo romanzo, attingendo all'immensa messe di miti che lo vedono
protagonista, Valerio Massimo Manfredi porta alla luce episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la viva emozione di scoprire un
intero universo brulicante di uomini, donne, imprese gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a quel personaggio fluisca gran parte
dell'epos greco: Alcesti, le fatiche di Herakles, i sette contro Tebe, gli Argonauti, oltre ai due poemi di Omero. Odysseo non si erge solitario
tra le ombre di dei e guerrieri, ma il suo intero percorso di formazione, le sue radici familiari, gli epici racconti di cui è nutrito dal nonno- lupo
Autolykos e dal padre argonauta, i dialoghi con Herakles e Áias, gli incontri con la misteriosa Athena dagli occhi verdi, ogni dettaglio dà corpo
a un racconto profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma anche con una vibrante adesione a questa materia "in continuo
movimento", Manfredi compie la scelta forte di affidare la narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una voce diretta,
potente, scolpita nella sua semplicità. Una voce dal fascino assoluto, una storia incalzante come i tamburi di guerra, tempestosa come il
mare scatenato da Poseidone, piena di poesia come il canto delle Sirene.
In 1970s Italy, after the decline of the Spaghetti Western, crime films became the most popular, profitable and controversial genre. In a
country plagued with violence, political tensions and armed struggle, these films managed to capture the anxiety and anger of the times in
their tales of tough cops, ruthless criminals and urban paranoia. Recent years have seen renewed critical interest in the genre, thanks in part
to such illustrious fans as Quentin Tarantino. This book examines all of the 220+ crime films produced in Italy between 1968 and 1980, the
period when the genre first appeared and grew to its peak. Entries include a complete cast and crew list, home video releases, a plot
summary and the author’s own analysis. Excerpts from a variety of sources are included: academic texts, contemporary reviews, and
interviews with filmmakers, scriptwriters and actors. There are many onset stills and film posters.
Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme ingegno, il mito che solca i mari è qui, in queste pagine, dall'infanzia all'ultimo viaggio e
oltre, fino all'inaspettata eredità lasciata al nostro tempo. Una storia incalzante come i tamburi di guerra, tempestosa come il mare scatenato
da Poseidone, piena di poesia come il canto delle Sirene.
Ci sono voluti dieci anni ininterrotti di guerra e di sangue, di amori feroci e di odio inestinguibile, per sconfiggere i Troiani. Ora Odysseo deve
rimettersi in viaggio con i suoi uomini per fare ritorno a Itaca, dove lo attendono la moglie fedele, il figlio lasciato bambino, la ricompensa per
tante sofferenze solida, grande e desiderata quanto il letto nuziale intagliato nel tronco d'ulivo. Ma il nòstos, il ritorno, è una nuova avventura:
Odysseo deve riprendere la lotta, la sua sfida agli uomini, alle forze oscure della natura, al capriccioso e imperscrutabile volere degli dei.
Vano è disporre gli animi alla gioia del ritorno: l'eroe e i suoi compagni dovranno affrontare imprese spaventose, prove sovrumane, nemici
insidiosissimi come il ciclope Polifemo, i mangiatori di loto - il fiore che dà l'oblio - e poi la maga incantatrice che trasforma gli uomini in porci,
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i mostri dello Stretto, le Sirene dal canto meraviglioso e assassino... Il multiforme Odysseo, il coraggioso Ulisse, l'astuto Nessuno dovrà
raggiungere i confini del mondo e addirittura evocare i morti dagli inferi, sperimentando lo struggimento più immedicabile al cospetto di chi
ormai vive nel mondo delle ombre, e ancora finire su un'isola misteriosa dove una dea lo accoglierà e lo terrà avvinto in un abbraccio
dolcissimo e pericoloso per lunghi anni... Poi, finalmente, con il cuore colmo di dolore per i compagni perduti lungo la rotta, ecco compiersi il
ritorno. Il giorno dell'esultanza. Il giorno della vendetta. Dopo aver cantato la nascita e la formazione dell'eroe e la guerra sotto le alte mura di
Pergamo, Valerio Massimo Manfredi dà voce nuova e potentissima al viaggio più straordinario di tutti i tempi: quello che sta all'origine di ogni
narrazione dall'antichità a oggi, quello che da Dante a Joyce fino a noi colma di trepidazione tutti coloro che l'ascoltano. Il viaggio
dell'ardimento e della conoscenza, il viaggio della perdizione e dell'amore, il viaggio di un eroe umanissimo e immortale. Tanto che Manfredi
osa guardare verso l'orizzonte su cui i più grandi poeti si sono interrogati nei secoli: quello dell'Ultimo Viaggio di Odysseo. È mai davvero
morto il re di Itaca, il figlio di Laerte, l'eroe vagabondo?
"By analyzing Ennio Morricone's formative years as a music practitioner and his transition into composing for the screen, Franco Sciannameo
studies the best of Morricone's popular compositions and concert works as he explores Morricone's legacy, its nature, and its eventual impact
on posterity"-In una società di massa ognuno di noi è un Nessuno di turno, perché vive sempre più isolato dalla moderna tecnologia, la quale, nata per
ridurre le distanze, non ha fatto altro che ottenere l’effetto inverso. Oggi viviamo nell’isolamento globale e tecnologico, con il pregiudizio
come premessa di ogni interazione e la condizione di apparenza costante: un’apparenza che è l’effetto teatrale di una trama scritta altrove,
in un luogo di Nessuno, e che ci viene calata segretamente dall’alto, in modo che risultiamo tutti magicamente allineati nei pensieri, e
orientati con le medesime volontà. Nell’epoca immediatamente precedente molte delle nostre decisioni erano lasciate al caso, al libero gioco
delle interazioni tra le diverse volontà e libertà umane, pur in quadro di costrizioni sociali fortissime. Oggi siamo tragicamente interscambiabili
nel gioco del mercato in cui nessuno decide e conta e ognuno crede di decidere e di contare, scoprendo poi di essere solo un numero in
molteplici insiemi di azioni standardizzate e codificate a priori.
Hollywood film scores underwent a supersonic transformation from the 1950s through the 1970s. This genre-by-genre overview of film and
television soundtrack music covers a period of tremendous artistic and commercial development in the medium. Film and television
composers bypassed the classical tradition favored by earlier screen composers to experiment with jazz, rock, funk and avant-garde styles.
This bold approach brought a rich variety to film and television productions that often took on a life of its own through records and CDs. From
Bernard Herrmann to Ennio Morricone, the composers of the “Silver Age” changed the way movie music was made, used, and heard. The
book contains more than 100 promotional film stills and soundtrack cover art images.
This book identifies the most significant Spaghetti Westerns produced and the individuals who contributed to the genre, including actors Clint
Eastwood, composers such as Ennio Morricone, and directors like Sergio Leone. The most memorable movies of the genre are also
examined, including Django, A Fistful of Dollars, and They Call Me Trinity.

Examines the extraordinary cinematic tradition of Italy, from the silent era to the present.
Nessuno, giovane abilissimo nell'uso della pistola, ha come modello il leggendario pistolero Jack Beauregard. Quando viene a
sapere che l'uomo, ormani anziano e stanco, vuole lasciare il West per trasferirsi in Europa, fa di tutto per convincerlo a compiere
insieme un'ultima impresa: sterminare la banda del 'Mucchio selvaggio', che da tempo terrorizza gli Stati dell'Unione...
Maggie Günsberg examines popular genre cinema in Italy during the 1950s and 1960s, focussing on melodrama, commedia
all'italiana , peplum, horror and the spaghetti western. These genres are explored from a gender standpoint which takes into
account the historical and socio-economic context of cinematic production and consumption. An interdisciplinary feminist approach
informed by current film theory and other perspectives (psychoanalytic, materialist, deconstructive), leads to the analysis of genrespecific representations of femininity and masculinity as constructed by the formal properties of film.
Der Band untersucht das Genre erstmals eingehend in seinen komplexen und vielschichtigen interkulturellen Auffächerungen, die
sich in nationalspezifischen Western-Variationen finden. Er eröffnet interessante Perspektiven auf diesen film- und
kulturgeschichtlich kaum erschlossenen Bereich. Ein Schwerpunkt gilt den verschiedenen nationalen Western-Varianten in
Osteuropa. Beiträge von Spezialisten aus Polen, Tschechien und Russland arbeiten bislang unbekannte Übereinstimmungen und
Differenzen im Gebrauch des Genres in den damals kommunistischen Ländern zu Tage. Deutlich wird dabei u.a., dass das
ideologisch als anrüchig betrachtete, aber beim Publikum sehr beliebte Genre vor allem in Russland und Polen über die
Intervention der Regierungen dazu diente, sowohl Kapitalismuskritik als auch Überhöhungen der eigenen Nationalkultur zu
inszenieren. Darüber hinaus beinhaltet der Band auch Texte mit neuen Perspektiven auf den deutschen Western sowie auf
Western-Variationen im französischen, britischen, australischen, indischen und afrikanischen Kino. Auch die vielfältigen
Verbindungen zwischen Western und Eastern werden u.a. anhand internationaler Koproduktionen beleuchtet. Der Band betont die
Vielschichtigkeit und Komplexität der interkulturellen Transformationen des Western, die sich von Europa über Lateinamerika und
Afrika bis nach Australien und Asien nachweisen lassen. Dabei wird herausgearbeitet, wie Western-Elemente in sehr
unterschiedlicher Weise zur Geltung kommen, um nationalspezifische Kulturmuster und Kommunikationszusammenhänge zu
verhandeln.
Spaghetti Westerns--mostly produced in Italy or by Italians but made throughout Europe--were bleaker, rougher, grittier imitations
of Hollywood Westerns, focusing on heroes only slightly less evil than the villains. After a main filmography covering 558 Spaghetti
Westerns, another section provides filmographies of personnel--actors and actresses, directors, musical composers, scriptwriters,
cinematographers. Appendices provide lists of the popular Django films and the Sartana films, a listing of U.S.-made Spaghetti
Western lookalikes, top ten and twenty lists and a list of the genre's worst.
Narra la vicenda di una provocazione montata dalla polizia zarista con il fine di compromettere un gruppo di rivoluzionari che
agisce dall'estero. Al centro dell'ingranaggio campeggia la tormentata figura di Ramuzov, strumento e insieme vittima della trama
imbastita dai servizi segreti.
Un fantasy magniloquente, ricco di colpi di scena, mirabolanti trovate e avventure soprannaturali. Con la sua fervida e mirabolante
fantasia, Paolo La Manna ci regala una storia avvincente e indimenticabile, primo capitolo di una trilogia che si preannuncia
imperdibile.
As Charlton Heston put it: ‘There’s a temptingly simple definition of the epic film: it’s the easiest kind of picture to make badly.’
This book goes beyond that definition to show how the film epic has taken up one of the most ancient art-forms and propelled it
into the modern world, covered in twentieth-century ambitions, anxieties, hopes and fantasies. This survey of historical epic films
dealing with periods up to the end of the Dark Ages looks at epic form and discusses the films by historical period, showing how
the cinema reworks history for the changing needs of its audience, much as the ancient mythographers did. The form’s main aim
has always been to entertain, and Derek Elley reminds us of the glee with which many epic films have worn their label, and of the
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sheer fun of the genre. He shows the many levels on which these films can work, from the most popular to the specialist, each
providing a considerable source of enjoyment. For instance, spectacle, the genre’s most characteristic trademark, is merely the
cinema’s own transformation of the literary epic’s taste for the grandiose. Dramatically it can serve many purposes: as a
resolution of personal tensions (the chariot race in Ben-Hur), of monotheism vs idolatry (Solomon and Sheba), or of the triumph of
a religious code (The Ten Commandments). Although to many people Epic equals Hollywood, throughout the book Elley stresses
debt to the Italian epics, which often explored areas of history with which Hollywood could never have found sympathy. Originally
published 1984.
Discusses renowned masters including Roberto Rossellini and Federico Fellini, as well as directors lesser known outside Italy like
Dino Risi and Ettore Scola. The author examines overlooked Italian genre films such as horror movies, comedies, and Westerns,
and he also devotes attention to neglected periods like the Fascist era. He illuminates the epic scope of Italian filmmaking,
showing it to be a powerful cultural force in Italy and leaving no doubt about its enduring influence abroad. Encompassing the
social, political, and technical aspects of the craft, the author recreates the world of Italian cinema.
The Western introduces the novice to the pleasures and the meanings of the Western film, shares the excitement of the genre with
the fan, addresses the suspicions of the cynic and develops the knowledge of the student. The Western is about the changing
times of the Western, and about how it has been understood in film criticism. Until the 1980s, more Westerns were made than any
other type of film. For fifty of those years, the genre was central to Hollywood's popularity and profitability. The Western explores
the reasons for its success and its latter-day decline among film-makers and audiences alike. Part I charts the history of the
Western film and its role in film studies. Part II traces the origins of the Western in nineteenth-century America, and in its literary,
theatrical and visual imagining. This sets the scene to explore the many evolving forms in successive chapters on early silent
Westerns, the series Western, the epic, the romance, the dystopian, the elegiac and, finally, the revisionist Western. The Western
concludes with an extensive bibliography, filmography and select further reading. Over 200 Westerns are discussed, among them
close accounts of classics such as Duel in the Sun, The Wild Bunch and Unforgiven, formative titles like John Ford's epic The Iron
Horse, and early cowboy star William S. Hart's The Silent One together with less familiar titles that deserve wider recognition,
including Comanche Station, Pursued and Ulzana's Raid.
In recent years, the problem of translation has received renewed attention, but it has been mostly approached from a linguistic or
ontological perspective. This book focuses on another aspect, i.e. the political and ethical implications of translation. Engaged in a
debate, which encompasses various philosophers - such as Schleiermacher, Benjamin, Ortega y Gasset, Quine, Gadamer,
Derrida, and Ricur - the book's contributions show that translation can be considered in an ambivalent way (which has a great
ethical and political significance) as an attempt to bring the other back to one's own world or, vice versa, as an attempt to open up
one's own world and to experience different cultures. Translation is in fact, inevitably, an experience of alterity. (Series: Philosophy
- Language - Literature / Philosophie - Sprache - Literatur - Vol. 4)
Despite claims about the end of history and the death of cinema, visual media continue to contribute to our understanding of
history and history-making. In this book, Marcia Landy argues that rethinking history and memory must take into account shifting
conceptions of visual and aural technologies. With the assistance of thinkers such as Gilles Deleuze and Félix Guattari, Cinema
and Counter-History examines writings and films that challenge prevailing notions of history in order to explore the philosophic,
aesthetic, and political stakes of activating the past. Marshaling evidence across European, African, and Asian cinema, Landy
engages in a counter-historical project that calls into question the certainty of visual representations and unmoors notions of a
history firmly anchored in truth.
Qui, i mutanti nucleari della zona di Chernobyl, chiamati GALUPY, hanno attaccato i mutanti di Chelyabinsk, chiamati NERI. E li portò, un
passero calvo dal sito del test nucleare di Semipalatinsk, per nome, STASYAN, che fece amicizia con un altro singolo mutante, per nome,
Gryzha Gemoroev... E tutti combatterono per le loro vite...
Providing the most complete record possible of texts by Italian writers active after 1900, this annotated bibliography covers over 4,800 distinct
editions of writings by some 1,700 Italian authors. Many entries are accompanied by useful notes that provide information on the authors,
works, translators, and the reception of the translations. This book includes the works of Pirandello, Calvino, Eco, and more recently, Andrea
Camilleri and Valerio Manfredi. Together with Robin Healey’s Italian Literature before 1900 in English Translation, also published by
University of Toronto Press in 2011, this volume makes comprehensive information on translations from Italian accessible for schools,
libraries, and those interested in comparative literature.
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