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“E solo la nostra pazzia ci faceva riconoscere la mano d’autore in certi telefilm western diretti da Sam Peckinpah o da Robert Altman. Il più delle volte (...) la stravaganza che noi attribuivamo
alla regia, era una stravaganza di soggetto. Perché lì si potevano sperimentare idee nuove...”. Dalla prefazione di Marco Giusti Forse non tutti sanno che... Margarethe von Trotta ha diretto un
episodio della serie di polizieschi Tatort, che Rob Zombie ha girato un episodio di CSI: Miami, che John Ford si è cimentato con la serie tv Wagon Train, che Abel Ferrara ha diretto un telefilm
di Miami Vice, che Jacques Tourneur ha lavorato sul set di Ai confini della realtà, e che anche James Cameron, John Cassavetes, Wes Craven, David Cronenberg, Michael Mann, John Milius
- per citare solo qualche nome - hanno firmato almeno una regia per il piccolo schermo. Questo libro, primo nel suo genere, prende in esame i telefilm diretti da registi famosi con una serie di
saggi e con 140 schede critiche dedicate a altrettanti episodi. Se amate la stravaganza, potete scegliere gli episodi in base alle stellette che definiscono la posizione di un certo episodio
nell’hit parade della tv di culto: troverete l’episodio di Batman girato da George Waggner, il regista de L’uomo lupo, con Vincent Price nel ruolo di Egghead, ma anche l’episodio supercult di
Operazione ladro girato da Jack Arnold (Radiazioni BX: Distruzione Uomo) con Fred Astaire, Adolfo Celi e Francesco Mulè (chi lo ricorda nella pubblicità della Birra Peroni?). Se invece siete
appassionati, per esempio, di Perry Mason o di Agente speciale, vi potrebbe incuriosire sapere quali episodi sono stati girati da grandi nomi dell’olimpo del cinema: a proposito, sapevate che
uno dei primi episodi di Colombo è di Steven Spielberg? Una sorta di zapping per mettere a confronto poetiche e stili di oggi e di ieri, scoprendo che anche oggi ci sono ancora “i bei telefilm di
una volta”, o viceversa, che già ieri c’erano già “i bei telefilm di oggi”. Serate a colpi di telecomando, dove J.J. Abrams di Alias sfida Ida Lupino di Vita da strega e Eli Roth di Hemlock Grove
si misura con Blake Edwards di Peter Gunn. Senza poi contare le sfide dei registi contro se stessi, dove il Tarantino di Kill Bill sfida Tarantino di ER, e dove Martin Scorsese di Taxi Driver si
misura con Martin Scorsese di Storie incredibili. Buon divertimento!
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Un romanzo che si legge tutto d’un fiato, capace di suscitare forti emozioni e preziose riflessioni con un ritmo narrativo avventuroso, appassionante, contemporaneo. Silvia lavora come
custode nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. È una tra le dipendenti più giovani e viene reclutata per far parte di un innovativo sistema di sicurezza, gestito da una app che traccia
i visitatori in ogni momento e fornisce dati e informazioni incrociandoli con la Pubblica Sicurezza. Proprio nello stesso periodo, Doyun, un giovane coreano silenzioso e affascinante, ogni
giorno si presenta nella Galleria per ammirare per ore, come ipnotizzato, uno dei capolavori di Raffaello, La Velata. Tra i due ragazzi nasce un sentimento delicato, profondo, che Silvia è
spinta a mettere fortemente in dubbio dopo che nel giorno di Pasqua, in un furto senza precedenti, il dipinto scompare, nonostante l’inespugnabile sistema di sicurezza del museo. Chi sarà il
principale sospettato? E perché Doyun è diventato così criptico e sfuggente? Come può Silvia essersi sbagliata sul suo conto? Può davvero contare sul suo amore? In una storia mozzafiato
tra le viuzze tortuose del centro della splendida città, museo a cielo aperto, i due ragazzi riusciranno a svelare l’arcano trascinati dalla passione e dall’amore per l’arte, nostro patrimonio
collettivo.
Sara frequenta la scuola alberghiera, vive in un piccolo centro ed è una frequentatrice dei social network, grazie ai quali sperimenta ciò che non riesce a vivere nella sua piccola realtà:
incontri, confronti su libri e film, conoscenza di nuove tendenze, oltre che amicizie allargate e persino l'amore. Come molti suoi coetanei, affida alla rete le sue considerazioni, i sentimenti, i
desideri ed è qui che incontra Ivan, un ragazzo della sua età che come lei frequenta una fanpage su una saga letteraria. A differenza di Sara, Ivan vive in una grande città, dove dovrebbero
esserci maggiori opportunità di incontri e di scambi tra le persone, ma trasferisce sulla rete la sua insicurezza relazionale. Nonostante le webcam e skype diano agli amici una parvenza di
realtà, un giorno ci incontriamo è il leitmotiv dei rapporti a distanza, che Sara e Ivan faticano a concretizzare. «Ci parliamo sempre, ormai ci conosciamo benissimo, e siamo innamorati!»,
racconta entusiasta ai genitori esterrefatti. L'amore rimane a lungo virtuale, finché un giorno qualcosa cambia. Una romantica storia d'amore tra adolescenti, che rivela però anche i lati oscuri
dei social, come i finti profili personali o il timore degli adescamenti, invitando giovani e adulti ad una riflessione sul modo corretto per interagire virtualmente. Il racconto di Paola Zannoner,
autrice consolidata ed esperta di tematiche adolescenziali, tocca un tema che oggi coinvolge molti ragazzi e preoccupa altrettanti genitori, quello di un progressivo allontanamento dai rapporti
reali da parte di coloro che affidano alla rete le speranze, i sogni, ma anche le proprie incertezze, e le difficoltà nelle relazioni reali.
La paura è una grande passione, se è vera deve essere smisurata e crescente. Di paura si deve morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto, schizzi di sangue da pulire con un
fazzolettino. L’abisso non ha comodi gradini.
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Stranezze ai confini della realtà, ma anche ritratti di personaggi che hanno scritto la storia dello sport. Los Angeles ’84. Sfido Damiani nella palestra di Rocky. In spiaggia con Maurizio Stecca:
oro al collo e sella da monta in spalla. La prima Olimpiade da inviato, ne seguiranno altre nove. Seul ’88. Le Luis Vuitton imitazioni originali, l’alba di Ben Johnson. Le tapas boquerones en
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vinagre nelle notti di Barcellona ‘92, la tragedia di Ron Karnaugh. Atlanta ’96. La casa di Martin Luther King. Entusiasmo per Michael “Bip Bip” Johnson. Sydney 2000 e i surfisti di Bondi
Beach. Fioravanti e Rosolino ci fanno sentire grandi. Atene ’04. Le ragazze del windsurf pompano come canottieri nella passata in acqua. L’allegro VDH porta in tasca la foto di un ragazzo
gonfio di birra e di peccati.Pechino ’08. Ferragosto sulla Grande Muraglia, al mercato del cibo tra grilli e scarafaggi. Michael Phelps, l’alieno. Cammarelle, gigante che odia il ko. Federica
Pellegrini, lacrime e gioia. Londra ’12, il talento di Mangiacapre, lo guasconeria di Russo.E poi i Giochi invernali: Il mistero di Nagano ’98 con la strana coppia del bob e Torino ’06 dove vince
Giorgio, l’altro Di Centa.
Il primo fu Nino Bibbia, italiano di Svizzera, buttandosi a testa in giù sulla pista di skeleton di St. Moritz nel 1948; le ultime tre, a PyeongChang, nel 2018, sono state Arianna Fontana, Michela
Moioli e Sofia Goggia. Sono quaranta le storie d’oro azzurre delle Olimpiadi del ghiaccio e della neve. Zeno Colò, Franco Nones, Eugenio Monti, Gustav Thöni, Piero Gros, Paola Magoni,
Deborah Compagnoni, Alberto Tomba, Armin Zöggeler, Giuliano Razzoli fino ai grandi del fondo, Stefania Belmondo, Manuela e Giorgio Di Centa. Tante le vicende, i segreti, gli episodi inediti
che questo libro narra e ripercorre, dando nuova voce ai campioni azzurri degli sport invernali, dando vita a “un grande viaggio attraverso la storia dei Giochi” (Giovanni Bruno) e “nella
memoria degli sport della neve e del ghiaccio” (Flavio Roda). “Nelle icone leggendarie del ghiaccio azzurro riconosciamo i valori più autentici dello sport e della vita: professionisti esemplari e
persone semplici”. (Andrea Gios) “L’esperienza olimpica ti rimane sotto la pelle per tutta la vita. Da atleta è magica, da tecnico unica”. (Marco Albarello)
Grazie alla sua caparbietà e tenacia, Liomax D’Arrigo è riuscito ad ultimare il suo decimo lavoro lottando ogni giorno contro la più grande avversità, come il più Impavido dei cavalieri di un
tempo. Ho il privilegio di conoscere personalmente l’autore di questo magnifico libro e l’onore di essergli amico, un uomo paragonabile ai suoi aforismi: arriva subito al cuore in maniera
diretta, naturale, e ha la capacità di rendere chiaro quello che agli occhi di tanti può sembrare oscuro. È umile nelle sue grandi idee, questo fa di lui uno di quegli uomini da prendere da
esempio e da cui attingere insegnamento. In questo suo decimo libro l’autore racchiude nei suoi straordinari aforismi un concentrato di vita. L’amore è una cosa semplice e così come la vita
stessa se presa con il naturale spirito giusto e seguendo il nostro buon animo. Quello che a volte può sembrare complicato diventa chiaro. Carpendo l’essenza di ogni concetto, gli aforismi
divertono, stupiscono, chiariscono e le emozioni si susseguono pagina dopo pagina. Credo che chiunque riesca a raggiungere la semplicità sia un uomo felice e l’autore lo spiega tra le righe
in tutti i valori della vita, riuscendo sempre a farci comprendere che la bellezza dell’esistenza a volte è proprio vicina ai nostri occhi. GLI ALBERI NON NASCONDONO IL PANORAMA: LO
CREANO! Domenico Salasso

Guerra, finanza, ricatti. Un cocktail esplosivo per un thriller incredibile Sandro non si considera uno strozzino. Per lui usare il denaro della banca presso cui lavora per concedere
prestiti personali a piccoli imprenditori in crisi è un modo come un altro per riscattare una carriera deludente. Scoperto, con sua grande sorpresa invece di essere licenziato è
promosso e trasferito alla sede centrale dove gli viene affidato il compito di sovraintendere a una delicata operazione finanziaria. Sandro s’illude di avere finalmente svoltato e
non si rende conto di essere finito in un gioco più grande di lui. L’operazione finanziaria è in realtà una copertura per un traffico d’armi con la ex Jugoslavia dove infuria la
guerra civile. A gestire il traffico d’armi è un gruppo di professionisti insospettabili, tra i quali il direttore della banca dove lavora Sandro, un giovane avvocato con conoscenze
molto influenti e il candidato alle elezioni politiche Rinaldi. Il gruppo conduce l’operazione per conto degli associati, una cordata di investitori guidata dal professore universitario
Alami, ed è unito da un segreto inconfessabile: Rinaldi e l’avvocato hanno partecipato a un War Tour presso la città assediata di Sarajevo dove hanno commesso un crimine.
Convinti ormai di averla fatta franca, devono però fare i conti con la comparsa improvvisa di Yuri, la loro guida al War Tour che è entrato clandestinamente in Italia allo scopo di
ricattarli e con un giovane giornalista deciso ad andare fino in fondo. "Sniper Alley è un campo di battaglia, è una guerra in corso, è un uomo che spara a un innocente, è un
video che serve da ricatto, è un giornalista che vuole trovare la verità, è una bomba mortale, è un intrigo di azioni infinito." (Recensione di leggereacolori.com)
Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for over 100 years. Many world famous actors and production personnel have made
their mark on the Italian screen. This is an encyclopedic reference and filmography to the nearly 5,000 people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian
filmmaking since 1896. Each entry provides brief biographical information on the person, along with full filmographic data on his or her films in Italy or for Italian filmmakers. The
annotated title index includes Italian titles (and year) and English-language titles and alternate titles where appropriate. Conjoined to all of the title index references (to serially
numbered personal entries), with the exception of acting credits, are mnemonic codes indicating specific areas of production (e.g., director, producer, camera, music, etc.).
Talmadge e Micah abitano abusivamente in un appartamento di Manhattan, vivendo serenamente degli avanzi che trovano nei cassonetti, ma il loro equilibrio subisce una
scossa quando devono ospitare un vecchio compagno universitario di lui. Elwin, un linguista di mezza età lasciato dalla moglie, deve fare i conti con un padre malato che va
perdendo la memoria. Sara, un’avvenente vedova dell’11 settembre, vede sgretolarsi il rapporto con la figlia adolescente e con il secondo marito, Dave, un uomo che ha
costruito la sua fortuna riscuotendo debiti scaduti. E mentre i personaggi seguono i loro percorsi – tra epifanie e rese dei conti, vecchi debiti da pagare e tentativi di comunicare
con le generazioni future – le storie si muovono verso una convergenza ineluttabile e un epilogo che per il lettore sarà difficile dimenticare. A partire dai detriti, reali e metaforici,
delle loro esistenze, Jonathan Miles costruisce un romanzo corale dagli incastri perfetti, tenuto insieme da una prosa impeccabile (e a tratti esilarante) e da una profonda
riflessione etica sul concetto di spreco e di consumo, per giungere alla conclusione che tutto, ma proprio tutto, può essere salvato.
Diciamo lupo e pensiamo a cattivo, ma siamo sicuri che sia proprio così? Il re del bosco è di nuovo in mezzo a noi e per rispondere a questa domanda è importante capire come
vive e qual è la sua traccia nella storia e nella cultura umana.
Darra is an omen of unluck: a thirteenth child. To appease the dark god, Dond, and bring good fortune to her small island community, Darra must be sacrificed at the age of
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thirteen - by drowning. On the eve of her final birthday, Darra begins to dream of the twin brother she has watched from afar but never met, and dares to hope that she might
escape her fate . . . The scouring wind and remorseless waves which beat against Darra's island world are matched in Pam Smy's powerful, wild and emotive illustrations. The
Ransom of Dond is our final story from Siobhan, and a book to be treasured.
Copyright: 957c73054b327da12ad55a34fbc5aec6

Page 3/3

Copyright : www.treca.org

