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Con un finale aperto che rimanda al suo inizio, il
Vangelo di Marco, primo dei tre sinottici, invita a
ripercorrere le singole tappe della vicenda di Gesù.Il
gesuita Silvano Fausti accompagna il lettore in
questo itinerario, rivelando a ogni passaggio
l’estrema attualità del testo e offrendo un’analisi
approfondita che aiuta a scoprire il vero volto di
ciascuno di noi riflesso nel volto di Dio.
The future: a dying Earth has been abandoned, the
poor and weak left behind. While Earth's elite
survivors colonized Mars, its outcasts--the
miscreants, criminals, fringe-dwellers, crackpot
scientists, and sociopaths--fled inward, to Venus ("a
place fit for scumbags"). Three generations later, the
denizens of Venus, strengthened by hardship forged
in brutality and hellish conditions, are thriving.
Attracted by the successful launch of Venus's
second floating "cloud city," the corporate fascists of
the Mars Council launch an insurgency for control of
Venus... but Braxton, the third generation leader of
this colony of outlaws, will fight to save his family
dynasty. Previously published in Dark Horse
Presents, this is the collection--and continuation--of
Ken Pisani and Arturo Lauria's highly praised sci-fi
drama Colonus. "COLONUS quenches its
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audience's thirst for intelligent science fiction via a
cocktail of killer art, grounded characters, and unique
world building--finished off with a splash of
subversion." -Nicole Perlman, Guardians of the
Galaxy screenwriter "Loved it! COLONUS is another
fresh take on what the future holds for mankind. This
is the kind of sci-fi I live for." --Jimmy Palmiotti,
Harley Quinn, Painkiller Jane "A hell of a story with
echoes of Arthur C. Clarke and Greek tragedy, one
that gives us an image of our own times." --Denny
O'Neil, Batman, Green Lantern/Green Arrow "Big,
expansive, filled with a rich curiosity of distant worlds
and people, all of which become vehicles for
examining humanity in its barest form." --Michael
Moreci, Hoax Hunters, Roche Limit "Bada bing! A
mob war in space! Bad ass and righteous--even
Tony's crew would not f*ck with these guys!" --Joe
Gannascoli, The Sopranos "Total Recall on steroids.
If Frank Miller and Mike Mignola had a love child, his
name would be Arturo Lauria. I'm drooling for the
next chapter." --Monkeys Fighting Robots "5 out of 5
stars! Pisani creates a world that is so immediately
believable that it's almost too scary to read. And
speaking of horrific, Lauria's artwork is amazing and
terrifying and compelling all in one."
--comicbooked.com "High concept...but also
effortless. FANTASTIC premise, an incredible,
brilliant allegory on the growth of nations into power.
Arturo Lauria's artwork is striking a bold." --The Beat:
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Comics Culture "A great balance of sci-fi, a touch of
horror, and a perfect dash of quirk. Gritty...with just
the right amount of deadpan humor mixed in."
--Comics Grinder "Arturo Lauria has created a future
full of hard edges, sharp angles, and hard contrast.
It's strange, but...beautiful (granted, in a dark,
terrifying way)." --All Geek to Me "Fun, smart sci-fi
with a striking visual style. We need more sci-fi like
COLONUS in comics!" -Fred Van Lente, X-Men Noir,
Spider-man, Archer & Armstrong "An intergalactic
good time." -expertcomics.com
A wry, fictional account of the life of Christ by the
1998 Nobel laureate in literature “Illuminated by
ferocious wit, gentle passion, and poetry.” — Los
Angeles Times Book Review For José Saramago,
the life of Jesus Christ and the story of his Passion
were things of this earth: a child crying, a gust of
wind, the caress of a woman half asleep, the bleat of
a goat or the bark of a dog, a prayer uttered in the
grayish morning light. The Holy Family reflects the
real complexities of any family, but this is realism
filled with vision, dream, and omen. Saramago’s deft
psychological portrait of a savior who is at once the
Son of God and a young man of this earth is an
expert interweaving of poetry and irony, spirituality
and irreverence. The result is nothing less than a
brilliant skeptic’s wry inquest into the meaning of
God and of human existence.
Il Vangelo a fumetti. Da Gesù a Paolo. Ediz.
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illustrataIl Vangelo a fumetti! Nascita di Gesù e primi
anni di ministeroMono dei piccoliTunuéLa Civiltà
cattolicaLa Civiltà CattolicaBibbia e orienteManga
MessiahTyndale House Publishers, Inc.
This Graphic Novel Series features classic tales retold
with attractive color illustrations. Educatiors using the
Dale-Chall vocabulary system adapted each title. Each
70 page, softcover book retains key phrases and
quotations from the original classics. Introduce literature
to reluctant readers and motivate struggling readers.
Students build confidence through reading practice.
Motivation makes all the difference. What's more
motivation then the expectation of success?
Fratello, voi abitanti della Terra - un pianeta che noi
chiamiamo SaraS -non siete soli nell'universo. Esistono
infinite altre forme di vita intelligentenel cosmo. Chi
pensa il contrario è cieco, stolto e presuntuoso. Chi
affermail contrario per ignoranza è giustificabile. Ma non
trovano giustificazionecoloro che, pur conoscendo la
verità, la negano per calcolo o paura. È così che
esordisce Solaris, il figlio delle stelle che ha il compito di
accogliere al suo risveglio su un'astronave aliena l'uomo
che è stato "rapito" dagli extraterrestri per essere istruito.
La Terra è in pericolo e i fratelli cosmici affidano al
prescelto grandi rivelazioni e istruzioni su come
affrontare la più grande emergenza planetaria con cui
l'umanità si sia mai misurata dai tempi remoti del diluvio
universale. Grazie agli insegnamenti di Solaris, da cui
emergono verità strabilianti, destinate a scardinare le
false certezze umane, il protagonista viene a
conoscenza della vera storia del nostro pianeta e delle
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relazioni fra gli uomini e le civiltà aliene. E per quanto le
notizie sul futuro della Terra siano sconvolgenti, la
lezione si configura come una sorta di Vangelo."
L’Uomo Ragno. L’Incredibile Hulk. Iron Man. Questi
sono solo alcuni dei supereroi frutto della mente di Stan
Lee. Dalla giovinezza nella New York della Grande
Depressione al ricevere la National Medal of Arts, la vita
di Lee è stata straordinaria quanto le avventure
elettrizzanti che ha ideato per decenni. Dai milioni di fan
dei fumetti degli anni Sessanta fino ai miliardi di
spettatori dei film Marvel in tutto il mondo, Stan Lee ha
influenzato più persone di quasi chiunque altro nella
storia della cultura popolare.In "Stan Lee – Il padre
dell’universo Marvel", Bob Batchelor esplora il modo in
cui Lee grazie al proprio talento naturale e al duro lavoro
è diventato redattore della Marvel Comics già da
adolescente. Dopo anni di esperienza nel settore, Lee ha
poi deciso di rischiare, creando con Jack Kirby e Steve
Ditko i Fantastici Quattro, Spider-Man, Hulk, Iron Man, gli
X-Men, gli Avengers e tanti altri in una raffica creativa
che avrebbe rivoluzionato il mondo dei fumetti per
generazioni, trasformando la Marvel da una società di
second’ordine in un editore leggendario.
After an argument with his family, Buddy Baker heads to
the desert for some time to think, but there he meets an
usual creature: a wily coyote with the bizarre ability to
survive brutally fatal attacks.
...e nel 1960, Michele Rinaldi, medico ormai affermato e
docente universitario, ricominciò a scrivere di poesia e
letteratura con la stessa passione e lo stesso entusiasmo
degli anni giovanili in cui aveva frequentato la casa di
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Benedetto Croce. La sua intensa militanza intellettuale – che
si pose in netta controtendenza rispetto allo sperimentalismo
ad oltranza, al plurilinguismo ed alla contestazione ideologica,
tipici di altre esperienze come la “Neoavanguardia” o il
“Gruppo 63” – fu accompagnata da una vasta rete di scambi
epistolari, che costituiscono una testimonianza non marginale
per ricostruire la storia culturale italiana del secondo
dopoguerra. Il movimento letterario del Rinaldi e dei tanti suoi
sodali, tra cui Alfredo Galletti, Carlo Saggio, Francesco Perri,
Lionello Fiumi, Salvator Gotta, Ettore Cozzani, Dino
Provenzal, Alessandro Cutolo, Pitigrilli, Giuseppe Morabito, fu
di fatto contrastato in piccola parte con gli strumenti della
critica e del tutto soffocato mediante la totale restrizione delle
opportunità di accedere ad un più vasto pubblico. E tutti
parlarono di una “congiura del silenzio”.
Beyond Hawkins Lab, Starcourt Mall, Dungeons and
Dragons, Monsters, and Mindflayers, the powerful children
that have escaped from Hawkins Lab are out in the world,
trying to live normal lives, but it comes at a steep cost. Nine
was left behind in Hawkins Lab, comatose and alone. Now
she lives in a fractured reality of her own creation under the
watchful eyes of doctors who have no idea about the psychic
volcano building insider her that erupt at any moment,
obliterating their entire hospital. Three and Nine's twin sister
both escaped Hawkins lab several years ago and have been
on the run ever since. They had just settled down into a new
life when, all of the sudden, the lab has made the national
news. With the veil of normalcy completely shattered, they
pack everything they have and hit the road, hoping to find and
help any of the other kids they can. When Kali (number Eight)
informs them that Nine is still alive it becomes a race against
the clock to save a beloved sister, from the doctors that keep
her, as well as the delusions that threaten to fracture her
psyche beyond repair. Perfectly penned by writer Jody
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Houser (Critical Role, Star Wars: Tie Fighter) with kinetic
pencils by Ryan Kelly (New York Four, Star Wars) and tight
inks by Le Beau Underwood (Catwoman, Immortal Hulk) this
third book in the Stranger Things comics line takes the story
to brand new territory. Collects Stranger Things: Into the Fire
#1-#4.
Un gruppo di amici gravita attorno a Cascina Smorta, un
casolare abbandonato ai margini della brughiera, dove
passano buona parte del tempo libero. La loro è una classica
amicizia tra adolescenti, fatta di grandi progetti, illusioni,
delusioni e vicende quotidiane destinate a tornare in maniera
prepotente.La svolta della loro vita avviene in una sera
d’estate quando si addentrano nella brughiera, luogo che
invece avrebbero dovuto evitare.Trascorsi molti anni, Andrea
Modica torna nella sua città a comandare la Squadra Mobile.
Il suo ritorno sembra fare da catalizzatore a vecchi fatti
rimasti in sospeso dal 1977 e che lui ora deve ricomporre,
come i tasselli di un complesso puzzle, con un paziente
lavoro di indagine, quando alcuni corpi vengono trovati nei
boschi circostanti Cascina Smorta.In un susseguirsi di flashback, Modica, dovrà fare i conti con il suo passato per
scoprire la vera identità del serial killer a cui sta dando la
caccia. Nessun Messia aveva salvato l’umanità, né liberato
tutti gli schiavi, né convinto gli uomini a fare qualcosa di più
utile che non scannarsi in continuazione. Quello che ci aveva
provato s’era scontrato coi peggiori guerrafondai del tempo, i
romani delle legioni, dell’Impero, dei gladiatori, ed era stato
attaccato al legno di una croce con tre chiodi.Non c’era
nessuna salvezza, non esisteva nessuna redenzione. Non
per questa umanità.
In uno scrigno abbiamo trovato un tesoro pieno di luce: sono
le preghiere. Le preghiere sono donate a tutti, ai grandi e ai
bambini: anche a te! E le preghiere sono piene di parole
preziose. Parole piene di gioia e di colore. Parole che Dio
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stesso ci...
Europe, December 1942. The global conflict has reached a
fever pitch. The Nazis are at the height of their power, but the
Allies have had their first victories both in Stalingrad and in
the Pacific. Never has the war’s outcome been so much in
doubt. Amidst this chaos, the destinies of several men will
cross through a project code named "Legion," which consists
of a series of horrific tests that a young Romanian girl with
apparent supernatural abilities must undergo. Her 'skills,' if
fully exploited by the Nazis, would give them unimaginable
power…
In graphic novel format, retells stories from the gospels of
Luke, Matthew, Mark, and John.
Un ritratto preciso, e per certi versi anche inatteso, di uno dei
grandi artisti della scena musicale italiana. Il volume segue il
percorso della vita e delle canzoni fin dagli anni
dell'adolescenza, con una narrazione incalzante e ricca di
aneddotica. Tutta la produzione viene analizzata brano per
brano, facendo ricorso, nella maggior parte dei casi, a
dichiarazioni d'epoca dell'autore che commentano le canzoni,
la loro genesi, il loro destino. Un racconto davvero
appassionante, legato a doppio filo alla storia della società
italiana che intanto si snoda, e un lavoro di documentazione
che permette di evidenziare vari aspetti sconosciuti dell'opera
di De Gregori, portando fra l'altro alla luce canzoni inedite, in
alcuni casi sorprendenti.
“A spine-tingling novel that keeps you mesmerized from
beginning to end.”—InfiniteStorie “Morozzi has a light touch.
He has an uncanny ability to convey mood swings,
excitement and plot twists with ever increasing
velocity.”—Gazzetta di Parma “A chilling and claustrophobic
thriller with an unpredictable ending. Morozzi joins the best in
the genre.”—LINUS Bologna in August: unbearable heat, an
empty city. Claudia is a young student in a hurry to return
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home from her work as a waitress and get out of the skimpy
uniform she hates. Tomas is a young man on his way to
elope to Amsterdam with his girlfriend, Francesca. Aldo is a
husband and father with an uncanny resemblance to Elvis
Presley, anxious to get to an apartment filled with guilty
secrets. All three have an urgent need to be somewhere else.
Instead, they are trapped in an elevator in a deserted building
on a holiday weekend. They are like three wasps in an
upturned glass . . . and one of the trio is a serial killer. This
dark, twist-packed psychological thriller in the style of
Phonebooth has been adapted as a US film to be released in
the fall of 2008, starring Amber Tamblyn and directed by cult
Mexican auteur Rigoberto Castañeda. Gianluca Morozzi was
born in Bologna in 1971, where he lives today. He is wellknown as a cutting-edge satirist and music critic, often
compared to Nick Hornby and Ben Elton. Blackout is his first
thriller.

Cos’hanno a che vedere i Simpson con la Chiesa e il
mistero di Dio rivelatosi in Gesù Cristo? Eppure, al
cospetto di questi personaggi dissacranti, volgari, geniali
e provocatori, la fede e la religione, pur irrise, non
escono mai perdenti. I Simpson riescono in qualche
modo a restituirci un’immagine dell’amore e della fede
purificati dal buonismo e dal bigottismo. In questo libro
ritroviamo la praticità di Marge, l’onestà intellettuale di
Lisa, l’innocenza di Maggie, la provocazione di Bart, il
bigottismo di Ned Flanders e la fede di abitudine del
reverendo Lovejoy. Ma soprattutto troviamo Homer, che
sembra non capire molto di Dio e del catechismo, eppure
è un vero prediletto del Padre Eterno perché dentro ha
ancora l’amore di un bambino per la vita e per la sua
famiglia. Gesù preferirebbe una serata con Homer e
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famiglia, piuttosto che con certi cristiani altezzosi...
Azzardato? D’oh!
Indice * Il tema: Le devozioni nella società di massa. A
cura di Tommaso Caliò e Roberto Rusconi o Tommaso
Caliò e Roberto Rusconi, Introduzione (p. 5). o Roberto
Rusconi, I santi si consumano? (p. 9-21). o Tommaso
Caliò, «Il miracolo in rotocalco». Il sensazionalismo
agiografico nei settimanali illustrati del secondo
dopoguerra (p. 23-50). o Paolo Puppa, Tonache in
scena. O del travestimento sessuale subliminato (p.
51-70). o Marco Vanelli, Rossellini e la trilogia della
santità (p. 71-87). o Stefano Gorla, Tra nuvole e aureole:
il fumetto agiografico (p. 89-113). o Francesca Anania, I
nuovi impresari del culto dei santi: radio e televisione (p.
115-130). o Paolo Apolito, La devozione per i santi in
Internet (p. 131-140). o Peter Jan Margry, Il “marketing”
di Padre Pio. Strategie cappuccine e vaticane e la
coscienza religiosa collettiva (p. 141-167). * La
discussione: I santi in mostra o Michele Bacci, La mostra
barese su san Nicola (p. 169-182). o Giorgio Otranto,
Mostre, culti e realtà locali in Puglia (p. 183-199). o
Vittoria Camelliti, Il santo patrono e la città. Petronio e
Floriano: due mostre, due modelli di santità (p. 200-208).
* Ricerche e rassegne o Girolamo Arnaldi, La leggenda
dell’imperatore Costantino e di papa Silvestro. A
proposito del libro di Tessa Canella sugli Actus Silvestri
(p. 209-220). o Fabio Bisogni, Gli atti apocrifi degli
apostoli nell’iconografia (p. 221-239). o Raffaele
Argenziano, Frammenti di iconografie “apocryphe”
toscane (p. 241-259). o Giuseppe Antonio Guazzelli,
L’immagine del Christianus Orbis nelle prime edizioni
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del Martyrologium Romanum (p. 261-284). * Profili o
Sofia Boesch Gajano, Per ricordare Odile Redon (p.
285-288). * Rubriche o Eventi (p. 289-316). o Notizie
bibliografiche, a cura di Serena Spanò Martinelli (p.
317-348).
Codice verbale e codice figurativo sono distinti, ma
spesso anche complementari. Parlare di graffiti,
illustrazioni e fumetti in rapporto all’italiano è un modo
per ripercorrere l’intera storia linguistica nazionale,
aperta dal graffito della catacomba di Commodilla a
Roma, uno dei più antichi testi in volgare dell’intero
mondo romanzo. I saggi che aprono e chiudono il
volume sono dedicati alle “scritture esposte” del
presente e del passato, affidate non al libro cartaceo, ma
ad altri materiali, per una lettura in spazi aperti, spesso
pubblici. Si va dall’antico e noto esempio pittorico di una
basilica romana a un bassorilievo trecentesco
napoletano; da varie scritte umbre medievali e moderne
al “visibile parlare” della grande pittura toscana trequattrocentesca, che ha in Dante un imprescindibile
punto di riferimento; dalle scritte medievali destinate a
usi religiosi o magici agli ex voto popolari dei secoli XVIXIX, fino a forme contemporanee di scritte di carattere
effimero, come gli striscioni di protesta, quelli esposti
negli stadi, i graffiti metropolitani. Le illustrazioni sono qui
rappresentate dai manoscritti di Leonardo, dalle
immagini con cui Manzoni corredò l’edizione definitiva
dei Promessi sposi, dalle figure contenute in un
fascicoletto del 1919, che costituisce una parodia del
Vocabolario della Crusca. L’Accademia è presente
anche con le sue famose “pale”, contenenti
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un’immagine, lo pseudonimo dell’accademico e un
motto, chiave di lettura dell’immagine e del nome.
Quanto ai fumetti, tre saggi documentano come
vignettisti, “fumettari” e giornalisti italiani abbiano saputo
declinare questa particolare tipologia di immagini a
stampa in nuovi generi testuali, che coniugano testo e
figura nelle forme più varie. L’Accademia della Crusca è
uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le
ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel
mondo. Sostiene l’attività scientifica e la formazione di
ricercatori nel campo della lessicografia e della
linguistica; diffonde la conoscenza storica della lingua e
la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le
istituzioni nazionali ed estere per il plurilinguismo.
Fantascienza - rivista (43 pagine) - Nel numero 219 di
Delos Science Fiction uno speciale su Tenet, il nuovo
film di Christopher Nolan. Con Tenet, il nuovo film di
Christopher Nolan l'industria cinematografica è
simbolicamente ripartita dopo l'emergenza del covid19 e
come sempre un film del regista britannico è un evento.
Un film tanto atteso quanto enigmatico, che come per
altre pellicole di Nolan è sempre foriero di discussioni e
di prese di posizioni nette: o lo si elogia o lo di disprezza.
A Tenet è dedicato lo speciale del numero 219 di Delos
Science Fiction, che potete leggere come sempre
gratuitamente. Oltre ad un articolo sul film , senza
spoiler, e un altro sul protagonista, l'attore John David
Washington, figlio di Denzel, il pezzo che vi inviatiamo a
leggere è quello di Roberto Paura che spiega il film dal
punto di vista della fisica. Nei servizi trovate un'intervista
di Giampietro Stocco al pittore, fotografo e scrittore
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Marco Settembre, che si occupa di temi distopici nella
sua poliedrica attività di artista, mentre Vincenzo
Graziano ci introduce ad un fumetto fantascientifico
molto interessante: Outer Darkness. Nella sezione
rubriche vi segnaliamo l'articolo di Giuseppe Vatinno sui
film di fantascienza degli anni Cinquanta a tema viaggi
spaziali e l'uscita in ebook di un classico della science
fiction nella rubrica social & digital. Il racconto di questo
mese è di Giancarlo Manfredi. Rivista fondata da Silvio
Sosio e diretta da Carmine Treanni.
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