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Edizione aggiornata con una prefazione di Vanni Santoni e una postfazione di
Wu Ming 2 La storia e le storie dell’animazione robotica giapponese dalla sua
nascita, nel 1972 con Mazinger Z, fino alla soglia degli anni Ottanta, in cui si
individua un compimento dei temi emersi nel decennio precedente: l’universo
dell’avversario come fondamento oscuro della psicologia del protagonista, la
funzione di mediatore tra mondi del robot, la soggettivazione dell’eroe.
Contemporaneamente l’animazione robotica rappresenta una parte
dell’elaborazione collettiva del trauma della Seconda guerra mondiale e delle
sue conseguenze, con cui una generazione di autori continua a fare i conti. Una
full immersion nel mondo dei robot giapponesi che hanno intrattenuto milioni di
bambini e ragazzi dagli anni Settanta in poi, segnando una generazione con
epiche avventure e scontri stupefacenti tra cielo e terra. Nacci svela i retroscena
filosofici, storici e politici di robot parte del nostro immaginario. I demoni della
tecnica Mazinger Z e Great Mazinger, la poetica spaziale di Ufo Robot Grendizer,
le lotte interiori di Tetsuya Tsurugi e Hiroshi Shiba, gli agghiaccianti nemici di
Zambot, la parodia serissima di Daitarn, la trilogia romantica di Nagahama, la
visionarietà alchemica di Gackeen, la fenomenologia del soggetto di Daltanious,
la minacciosa ciclicità del tempo di Baldios e God Sigma, e poi ancora Getter
Robot, Raideen, Godam, Diapolon, Ideon, le narrazioni dell’orfano alieno, i rituali
dell’agganciamento e del colpo finale, gli scontri ideologici e gli angoscianti
abissi individuali: ogni aspetto della mitologia del super robot viene affrontato e
collocato nel percorso storico di un genere che sorge dalla fantascienza
giapponese, si dà una forma e la indaga in ogni direzione possibile per poi
lasciare il campo al realismo di Gundam. "Guida ai super robot di Jacopo Nacci
è importante perché rivoluziona e porta a un livello ulteriore, ancorché non
facilmente replicabile da tutti, il concetto stesso di guida. " Vanni Santoni
Rock Hits si propone di raccontare i momenti più importanti della storia del
rock, tramite focus narrativi o analitici che illustrino per quali motivi un dato
momento sia più importante di altri, svelando retroscena, curiosità ma
soprattutto i significati sociali e filosofici. Album e canzoni, ma anche concerti e
festival, nonché scioglimenti e reunion, perdite incolmabili e nascite artistiche,
fino a videoclip e pellicole emozionanti, gesti eclatanti e momenti imbarazzanti:
insomma, tutto ciò che è entrato nell’immaginario collettivo oppure che ha un
valore artistico sublime. Una storia raccontata per tappe fondamentali,
contornate da item in successione cronologica che contestualizzano e
descrivono quello che accade attorno ai momenti che hanno fatto la storia del
genere. Ciò che di completamente innovativo possiede l’opera è lo sguardo
rivolto anche alle realtà non anglofone, al rock prodotto quindi non solo dai
protagonisti noti, ma anche da artisti che riescono a raggiungere momenti di
gloria o di alta composizione fuori dai canali del mainstream. Dalla svolta
elettrica di Bob Dylan a ok computer dei Radiohead, dal primo concerto dei Led
Zeppelin a Starlight dei Muse, dai Beatles all’Ed Sullivan Show al film Bohemian
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Rhapsody sulla storia dei Queen: i focus scelti cercano di mantenere un
equilibrio tra professionalità storica e appetibilità di lettura. Così gli item
servono a colmare i nessi logici tra i vari momenti che hanno fatto la storia del
rock, i vari Rock Hits.
cinema, design, editoria, internet, moda, musica, pubblicità, radio, teatro,
telefonia, televisione
Rock hits
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal
genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati
e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di
tavole in rame
Il drago e la saetta
C’era una volta... prima di Mazinga e Goldrake. Storia dei robot giapponesi dalle
origini agli anni Settanta

In graphic novel format, retells stories from the gospels of Luke, Matthew,
Mark, and John.
Go Nagai’s groundbreaking horror classic that inspired the genre for decades.
Hordes of demons, once thought entombed forever in the underworld, have
now returned to Earth. Evil and corruption begin to seep into our world, as
demons seize human hosts. Mankind’s only hope for salvation is to use the
demons’ power against them–and only a pure-hearted man like Fudo Akira can
do so without losing his humanity. Once little more than a crybaby, Akira now
wields the terrible power of a devil, yet holds the innocent soul of a
man–Devilman!
CI sono tanti libri che trattano di anime e manga e tante sono ancora le notizie
da scoprire, qui volevamo fare un po' d'ordine tra i vari generi.Quindi iCrewPlay
è lieta di presentare il libro della redazione Anime e manga! In questo primo
volume, andremo alla scoperta di tutti i generi e sottogeneri che classificano
un'anime: dagli Shonen agli Ecchi, dagli Shojo ai Seinen, scopriremo anche
quali sono gli anime più rappresentativi di ogni sottocategoria! Non
mancheranno ovviamente, le Top 5 dei migliori anime dei tre generi principali:
Shonen, Shojo e Seinen.
Generazione Goldrake
Osservatorio sull'Economia sociale e civile in Sardegna - Ricerche di economia
sociale e civile in Sardegna
Ágalma (2006)
... Di Anime e Manga
Cosplay culture
Devilman: The Classic Collection
Ren has nearly completed his graduate degree at Keio University
when he receives news of his sister's violent death. He heads to
Akakawa to conclude her affairs, failing to understand why she
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chose to turn her back on the family and Tokyo for this desolate
place years ago. But then Ren is offered Keiko's newly vacant
teaching position at a prestigious local cram school and her
bizarre former arrangement of free lodging at a wealthy
politician's mansion in exchange for reading to the man's ailing
wife. As Ren comes to know his sister's world he realises that
she kept many secrets, even from him.
When Dino arranges Ash's frame-up for the murder of a man he had
motive to kill twenty times over, an "accident" behind bars is
on the agenda. But in the same prison is Max Lobo, a journalist
himself on the trail of the enigma code-named Banana Fish... -VIZ Media
Anime e mangaalla scoperta del fumetto e dell'animazione
giapponesiPrima Di Tutto Appassionati... Di Anime e Manga
15
Banana Fish, Vol. 2
Interval
The Art of Angel Sanctuary: Angel Cage
modelli, strategie e identità dell'immaginario giapponese
Erased
Chakuro is the archivist for the Mud Whale, diligently chronicling the lives and deaths of his
people. As one of the short-lived thymia wielders, he knows his time is limited and is
determined to leave a better record than his predecessors. But the steady pace of their isolated
existence on the Mud Whale is abruptly shattered when a scouting party discovers a mysterious
young girl who seems to know more about their home than they do... -- VIZ Media
Saggi - saggio (303 pagine) - Dalla tradizionale scatolina per il pranzo alla corazzata Yamato i
"personaggi" inanimati nell'animazione e nel fumetto giapponesi Nelle opere di Hayao Miyazaki
viene sempre valorizzata una tecnologia benefica e non inquinante, incarnata da quei mulini a
vento che appaiono in alcuni suoi lavori a tema utopistico (Conan il ragazzo del futuro, Nausicaä
della Valle del vento). Altri autori si son dimostrati maggiormente affascinati dalla possibilità di
creare bambole asservite al nostro volere (androidi, robot giganti), per non parlare della
possibilità di collegare l'uomo alla macchina per creare una nuova formidabile entità cibernetica
(Mobile Suit Gundam, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion). Al di fuori di simili
atteggiamenti speculativi, se non proprio tecno-feticistici, non mancano però approcci di
carattere romantico, come quelli di Leiji Matsumoto, il quale fa rivivere come astronave la
corazzata Yamato e ci porta in viaggio tra le galassie a bordo di una locomotiva. Ebbene se lo
storico Antonio Costa, al termine del suo studio sul senso delle cose nei film, ci regala un breve
elenco su cui basare un ipotetico dizionario degli oggetti, sulla medesima falsariga riguardo agli
animanga potremmo citare: aerei, bento (scatola per il pranzo), mulini, robot giganti e treni. Non
tanto per comporre una semplice lista, quanto piuttosto per proporre un'inedita chiave di lettura
per poter interpretare in modo nuovo gli anime (cartoni animati) e i manga (fumetti). Claudio
Cordella è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si è trasferito a Padova dove si è laureato in
Filosofia, con una tesi dedicata all'utopismo di Aldous Huxley, e in seguito in Storia, con un
lavoro imperniato sulla regalità femminile in età carolingia. Nel 2009 ha conseguito un master in
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale dopo aver svolto uno studio
incentrato su di un canapificio storico; situato a Crocetta del Montello (Treviso), compiuto
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assieme a Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica; ha partecipato a diversi progetti
antologici e ha collaborato con alcune riviste. È stato il vice direttore del web magazine Fantasy
Planet (La Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato all'ottavo Congreso Internacional de
Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con un intervento intitolato Il mulino di Villa
Bozza, la conservazione possibile, attraverso un progetto imprenditoriale, dedicato alla storia di
un mulino padovano e scritto in collaborazione con Camilla Di Mauro. Recentemente, per LA
CASE books, è uscito Fantabiologia. Dai mondi perduti a Prometheus, un saggio di storia della
cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
Amore, sesso, vecchi e nuovi miti nel paese che fa tendenza Il fascino del Giappone non si
nasconde solo nei panorami mozzafiato e nelle architetture uniche al mondo: molti dei motivi
per cui è uno dei Paesi più visitati in assoluto possono essere individuati nella cultura nipponica.
Cibo, moda, arte, manga e anime. Antonio Moscatello ci porta per mano alla scoperta dei
capisaldi del mito giapponese, offrendo un punto di vista insolito e privilegiato su alcuni aspetti
spesso trascurati dalle guide tradizionali. Cosa mangiano (davvero) i giapponesi? Come si dice
«ti amo»? Quali sono le nuove vie dell’illustrazione? Chi sono gli hikikomori? Sfogliando le
pagine del libro sarà possibile scoprire qualcosa in più sulla vita delle idol, percorrere un
itinerario immaginario tra i quartieri di Harajuku e Ginza o provare a esplorare l’affascinante – e
per gli europei spesso incomprensibile – mondo della sessualità giapponese. Pagina dopo
pagina, approfonditi alcuni degli aspetti più peculiari e curiosi della vita del popolo nipponico, la
voglia di partire per Tokyo sarà garantita! L’unica guida alla scoperta di amore, passioni, sesso,
arte e piacere nell’impero dei sensi Oltre samurai e fiori di ciliegio c’è un paese tutto da
esplorare Hanno scritto dei suoi libri: «Pernottare in un capsule hotel è una delle 101 cose da
fare a Tokyo e in Giappone stilate da Antonio Moscatello. Per vivere nel sushi style. Provare per
credere.» Corriere della sera «Una mappa emozionale del Giappone dove trovare la giapponesità
senza cadere in stereotipi e luoghi comuni.» Ansa «Il fascino che il Giappone esercita sui
visitatori è quello di un luogo situato in un tempo e in uno spazio quasi magici, e tra le pagine di
questo libro si scoprono i mille volti di un paese dalle molteplici anime, con una narrazione
divertente e appassionante.» Affari italiani «Lo stile del racconto è così avvincente che sembra
di leggere delle favole, piccole storie attraverso cui si può imparare molto.» Linkiesta Antonio
Moscatello è pugliese ed è un giornalista dell’agenzia di stampa Askanews, per la quale si
occupa di Asia. Laureato all’Orientale di Napoli, ha studiato e vissuto in Giappone ed è
giornalista professionista dal 2001. È stato inviato in teatri di conflitto in Medio Oriente e
corrispondente da Tokyo e da Budapest. Nel 2017 ha pubblicato Megumi. Storie di rapimenti e
spie della Corea del Nord, un libro-inchiesta sui rapimenti effettuati in Giappone dalle spie
nordcoreane. Nel 2018 ha ottenuto il premio “Umberto Agnelli” per il giornalismo. Con la
Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in Giappone, 101 cose da fare a
Tokyo e in Giappone almeno una volta nella vita e A tutto Giappone.
Ascendance of a Bookworm (Manga) Part 2 Volume 1
L’animazione giapponese e le culture giovanili degli anni Ottanta
Rainbirds
A tutto Giappone
Children of the Whales, Vol. 1
Omelie fatte alli ebrei di Firenze nella chiesa di Santa Croce, et Sermoni fatti in piu compagnie
della detta città. Del magnif. & eccellente m. Vitale Medici, dottor fisico
I cinque racconti che compongono questa raccolta scavano nel profondo dell'animo umano, conducendo il
lettore a compiere un viaggio alla scoperta dei sentimenti più intimi e torbidi, tra sogno e realtà. Si passa
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dalle atmosfere oniriche a quelle più introspettive, da quelle romantiche e pure, con richiami ai manga
per ragazze, a quelle più cupe e soprannaturali. Lo stile suggestivo che caratterizza l'autrice porta a
un'associazione di immagini avvincente, misteriosa e molto emozionante. In Vendere Un Cuore Al
Mercato Nero, che dà titolo all'intera antologia, troviamo un ragazzo insofferente e uno strano aneddoto
che sembra una profezia e che cambierà le vite dei protagonisti. Brutto porta alla luce il tormento di un
giovane, che ancora non riesce ad accettarsi e che vive basandosi sulle proprie percezioni, spesso lontane
dalla realtà. Tokyo è la manifestazione dei pensieri di una ragazza che cela un radicato senso di vuoto e
che cerca consolazione nel proprio ragazzo, dove anche in questo caso il mondo reale si fonde con quello
interiore e fantastico. Lucciole è il racconto più cupo della raccolta, dove troviamo una giovane donna
che non riesce ad accettare la propria morte e vorrebbe vivere ancora, per non dimenticare ed essere
dimenticata, per amare ed essere amata per la prima volta. L'antologia si chiude con La Casa, dove
ritroviamo alcuni personaggi già presenti in Lucciole e che lascia spazio alla speranza e all'amore, senza
riserve, abbandonando in modo definitivo le angosce e i sensi di colpa. Elisa Fumis è nata a Monfalcone il
7 novembre 1991. Scrive fin da bambina. Nel 2013 una sua poesia è stata pubblicata nella raccolta “500
Poeti Dispersi vol. 3” (La Lettera Scarlatta Edizioni). Nel 2016 ha autopubblicato “Parole Sbagliate”, la
sua prima opera letteraria. L’hanno dopo l’ha presentata presso un auditorium locale. Nel 2019 ha
autopubblicato “Oltre”, la sua prima antologia poetica, “Vendere Un Cuore Al Mercato Nero e altri
racconti”, una raccolta di racconti surreali e soprannaturali, e “Piangi arte dagli occhi”, la sua seconda
antologia di pensieri e poesie. A marzo di quest’anno ha pubblicato una seconda edizione di “Parole
Sbagliate”. Il testo è stato revisionato, migliorandolo e aggiungendo delle nuove scene. Contiene due
racconti inediti. Un suo racconto, Non sono un kappa, è stato pubblicato nell’antologia Cinquatatré vedute
del Giappone (Idrovolante). Le sue opere sono tutte disponibili su Amazon. Quando non si dedica alla
scrittura di libri, Elisa realizza recensioni di romanzi, manga, film e serie TV sul suo blog, prova a
cucinare e accarezza tutti i cani che porta in giro o che incontra per strada.
"MIkura Amelia is a free-spirited young woman who lives alone with her cat and operates an air-delivery
service to Japan's small island communities thousands of miles out in the Pacific. When her grandfather
dies, she finds he left her a package addressed to an island that doesn't exist"-Attraverso il racconto dei suoi viaggi, Giulia Lamarca ripercorre la sua storia drammatica quanto
straordinaria: una storia che parla di disabilità, ma soprattutto di amore, di perseveranza e di libertà. Una
testimonianza che resta attaccata alla pelle. Un’autrice capace di portarci lontano con la sua voglia di
vivere e di non arrendersi mai. Giulia ha diciannove anni e davanti a sé una storia ancora tutta da scrivere
e riempire di colori ed esperienze. Poi un motorino, una curva presa male in un pomeriggio qualunque, e
la realtà che conosceva viene cancellata di colpo. Davanti a lei si apre un’altra vita, che include una nuova
compagna di viaggio: una carrozzina. Nel corso di nove lunghi mesi in ospedale, Giulia deve imparare a
guardare il mondo da un nuovo punto di vista, a muoversi, a sentirsi se stessa. Dall’ospedale, però, porta
con sé anche l’incontro con Andrea, un giovane tirocinante fisioterapista che riesce a conquistarla con la
sua tenacia e la sua dolcezza. Un giorno, lui le fa una proposta “folle”: partire insieme per l’Australia. E,
quasi per scherzo, lei accetta. Senza sapere che quell’aereo lo prenderanno davvero, che il loro amore
diventerà sempre più grande e che non si fermeranno più. Quel viaggio sarà l’occasione per cambiare
prospettiva, mettersi alla prova, conoscersi meglio e comprendere, infine, che i limiti sono innanzitutto
dentro di noi. Viaggio dopo viaggio, impresa dopo impresa, Giulia si ritrova a scalare il Machu Picchu, a
salire sulla Muraglia cinese, a contemplare la fioritura dei ciliegi in Giappone... E inizia a comprendere
non solo che, carrozzina o no, può andare alla conquista del mondo, ma che può spendersi in prima
persona per l’inclusione – e trasmettere forza agli altri. Con la sua grinta e allegria, Giulia rappresenta per
tutti noi una chiamata a uscire dalla nostra zona di comfort e a misurarci con le nostre paure e i nostri
sogni “impossibili”: è questa l’unica via per avere davvero la vita che vogliamo. Con la sua complessità, le
sue contraddizioni e tutta la sua bellezza. «Giulia Lamarca non è semplicemente una travel blogger, è
un’influencer della positività. La sua storia è una favola moderna.» - Corriere della Sera
il cinema di Hong Kong dalle origini a John Woo
Direttorio ascetico indirizzato ai direttori delle anime
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Nom-Ozo
Prometto che ti darò il mondo
15: Nom-Oz
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...

Il libro esamina la storia e l’estetica del disegno animato
giapponese degli anni Ottanta. La metodologia di studio che
viene applicata è di tipo pragmatico, cioè attenta alla
relazione istituita dall’animazione giapponese con un
pubblico sempre più internazionale composto in prevalenza
da adolescenti. Si desidera esaminare in particolare il
funzionamento delle serie giapponesi a disegni animati sul
piano semiotico e i meccanismi di natura psicologica che
esse sono capaci di attivare nello spettatore. L’indagine
portata avanti tiene soprattutto conto degli ampi e
significativi fenomeni sociali e culturali che condizionano
il rapporto al contempo comunicativo e affettivo stabilito
dalle serie animate nipponiche con il proprio pubblico.
Questi fenomeni riguardano l’universo giovanile e l’intera
società nipponica degli anni Ottanta.
Mazinga, Goldrake, Jeeg... sono questi i robot più noti al
pubblico italiano che ha iniziato a scoprire i protagonisti
di queste serie animate a partire dalla fine degli anni
Settanta. Ma chi c'era in precedenza? Quali personaggi sono
stati partoriti dalla fervida fantasia dei giapponesi prima
di quel periodo? Qual è l'origine di questa passione tutta
nipponica? Quali sono gli antenati di questi eroi che hanno
saputo conquistare intere generazioni? Il libro fornisce
una risposta a tutte queste domande ricostruendo un pezzo
di storia della cultura pop giapponese troppo spesso
dimenticato e erroneamente poco considerato.
As whole villages burn and the carnage spirals out of
control, the world starts to take notice. When
archaeologist Rua Itsuki is called in to help with an
investigation into the gruesome incidents, the last thing
she expects to find is a link to her past!
Vendere un cuore al mercato nero e altri racconti
Mitologia Giapponese
Le subculture giovanili nella Città Metropolitana di
Cagliari Anno 2020. Quaderno tematico
Guida ai Super Robot
alla scoperta del fumetto e dell'animazione giapponesi
Your Name
With Yashiro and Sachiko's cooperation, Hinazuki was taken in by her
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grandmother. Even though Hinazuki is out of danger, Satoru has no time to
rest--the serial abduction slayings are not over. But if he prevents the crimes
from happening, will he be able to return to the present?
Globalizzazione contro individualità, social network e cyber bullismo, rapporto
genitoriale e rapporto con la società: questo e molto altro viene approfondito
in un manuale che non si limita a dare definizioni a problemi psicologici, ma
che scava a fondo, alla ricerca della verità, di un male nuovo che verrà definito
come una "malattia sociale".
"Fates intentions are never clear ... After months of swapping bodies with
Mitsuha, Taki remains suddenly fixed in his own. Unable to shake the lingering
impressions of a remote town he's never been to and a girl he's never seen, Taki
sets off to find Mitsuha's village in the mountains. With only a few landscape
sketched drawn from memory to guide his search, Taki's goal seems
impossible. However, his journey leads him to a reality more impossible than
anything he could have imagined ..."--Page 4 of cover.
Eventi, album e canzoni che hanno fatto la storia
Prima Di Tutto Appassionati
King of Eden
La Hollywood d'oriente
Il Direttorio mistico
Manga Messiah
Stai cercando un libro che ti aiuti a conoscere a fondo la misteriosa ed affascinante
mitologia del Giappone? Vuoi avventurarti tra le sue credenze shintoiste e le sue
molteplici antichissime divinità? Questo è il libro giusto! Qui troverai tutte le risposte
alle domande sulla cultura spirituale e i miti della storia giapponese. Sei affascinato dai
vecchi miti e leggende giapponesi? La mitologia giapponese è piena di racconti epici di
avventura insieme a profonde riflessioni sulla vita. Se visiti il Giappone oggi troverai in
ogni luogo Antichi santuari, Templi vecchi, Imponenti pagode. Bellissime reliquie di un
tempo passato conservate attraverso sangue, sudore e lacrime per mantenerne viva la
memoria. Eppure, a cosa servono? Chi rappresentano? Perché sono stati costruiti? E
per chi? È qui che entra in gioco la bellezza e l'eccitazione della mitologia giapponese.
Questo libro ti fornirà una panoramica completa della mitologia giapponese, i suoi
principali punti di intrigo e i suoi kami principali che sono parte integrante della storia
della mitologia giapponese. Conoscere di più sulla cultura spirituale e sui miti dietro la
storia del Giappone è vitale per avere una comprensione e una visione più profonde
della cultura e dei costumi del Giappone e anche dell'anima di questo popolo. Cosa
troverai all'interno del libro: Scopri di più sugli Yokai, creature magiche e spaventose
che appartengono al variegato mondo della mitologia giapponese. Inoltrati nella terra
degli Yomi, terra dell'oscurità, abitata da morti e separata dal mondo dei viventi solo da
un basso colle. Avventurati nel mondo di manga ed anime, non più solo considerati
come mezzi di intrattenimento ma come un tramite per capire e raccogliere informazioni
sulla cultura giapponese. Esplora la tradizione dei samurai ed il codice d'onore, il
"Bushido", su cui essi basavano tutta la loro vita. Lasciati affascinare dalla nascita della
dea del sole, la storia di Amaterasu, figlia preferita del dio primordiale Izanagi. Conosci
demoni e mostri giapponesi partendo dai più famosi come "Tengu"," Kappa", "Oni",
fino ad arrivare a quelli meno conosciuti. Impara il ruolo degli animali all'interno della
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cultura giapponese. Protagonisti di alcune leggende e credenze popolari fino a
diventare vere e proprie stars sempre presenti all'interno di santuari, templi, negozi e
case. ...e molto altro! Una lettura immersiva e appassionante, ideale per curiosi, amanti
dei racconti mitologici e chiunque sia interessato alla storia ed alla cultura del
Giappone. Scorri in alto, clicca sul pulsante "Compra ora con 1 clic" e ottieni la tua
copia ora!
Hikikomori- Nuova forma di isolamento sociale
Anime e manga
1
Wandering Island
fenomenologia dei costume players italiani
Atlante della comunicazione
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