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Cuccioli, che pazienza! Masha e Orso. Il mio primo fumetto Apr 28 2022
Balilla moschettiere - Memorie di un antifascista May 18 2021 Nato in un periodo storico complesso e impegnativo, il protagonista si muove sin dagli anni dell’infanzia
in un contesto sociale, economico e politico del tutto singolare. Sono gli anni del regime fascista e lui, nella sua inconsapevole innocenza, aderisce totalmente agli ideali
che vengono imposti nella scuola e nelle organizzazioni giovanili fasciste. L’obiettivo principale che spinge l’autore a scrivere è quello di dimostrare quanto il regime
totalitario abbia influenzato le sue scelte infantili e giovanili. I condizionamenti sociali, politici e culturali, sempre determinanti nella formazione delle individualità, sono
stati ben più marcati negli anni in cui il totalitarismo ha investito il nostro Paese. Con la caduta del fascismo e con l’armistizio dell’8 settembre del 1943, il protagonista
entra in una profonda crisi, dalla quale uscirà solo dopo intensi ripensamenti. Vicende e tematiche importanti quelle scelte dall’autore, che utilizza uno stile leggero, quasi
diaristico. Il registro linguistico è semplice e lineare, il racconto in prima persona e l’uso di una sintassi mai tropo elaborata fanno sì che il lettore si senta parte integrante
del racconto.
Marvel Legacy (2017) (Marvel Collection) Apr 04 2020 Una terribile minaccia mette in pericolo il pianeta, e per fermarla servirà l’unione degli Eroi più potenti della
Terra… gli Avengers del 1.000.000 a.C.! Dall’incredibile esordio del più inatteso gruppo di super eroi, nascono le trame che sconvolgeranno l’Universo Marvel di oggi e
di domani, grazie a Jason Aaron (Star Wars), Esad Ribic (Thor) e a un pugno dei migliori autori del momento! Questo straordinario volume è il perfetto punto d’inizio per
fan esperti e neofiti, anche grazie a una straordinaria raccolta delle origini dei più importanti eroi della Marvel, raccontati per le nuove generazioni! [Contiene: Marvel
Legacy (2017) #1, Marvel Primer Pages, FOOM]
The Boys Deluxe 1 (di 6) Dec 13 2020 Dai creatori di Preacher e Transmetropolitan e dagli autori delle più entusiasmanti storie del Punisher arriva The Boys, la serie
supereroistica di culto da cui è tratta la serie TV omonima. Sotto l’egida del governo, Butcher ha messo insieme un temerario gruppo (composto da Latte Materno, il
Francese, la Femmina della Specie e dalla nuova recluta Piccolo Hughie) pronto a lanciarsi in una violentissima crociata per rimettere i super eroi al loro posto. Ovvero,
mandandoli all’altro mondo. Scritto dall’iconoclasta Garth Ennis (Preacher) e disegnato de Darick Robertson (Wolverine), The Boys è un concentrato esplosivo di azione
violenta, ironia corrosiva e spiazzanti momenti drammatici. Un fumetto di culto che è già un classico moderno. [Contiene The Boys 1-14 dell’ottobre 2006/gennaio 2008.]
L'INCREDIBILE E AVVENTUROSA STORIA DI UN ASPIRANTE DILETTANTE FUMETTARO Jun 26 2019 Opera prima a fumetti di Max Galli, scritta e disegnata
nel 1987 in sole due settimane. ""L'Incredibile e avventurosa storia di un aspirante dilettante fumettaro"" • una graphic novel irriverente, provocatoria e iconoclastica,
realizzata in un'epoca - gli anni '80 - in cui era ancora forte la carica ribelle del Punk.
Le avventure di Rainbow Dash. My Little Pony. Il mio primo fumetto Jun 30 2022
Iron Man Nov 11 2020
Il vendicatore in armatura. Iron Man. Il mio primo fumetto Oct 03 2022
Sotto attacco. Spider-Man Mar 16 2021
Anna e la famosa avventura nel bosco stregato Mar 04 2020 Anna è una bambina curiosa e coraggiosa. Quando improvvisamente, durante una vacanza che già non le
andava troppo a genio, perde la sua famiglia, non esita un istante e comincia a cercarla. Si imbatte in numerosi animali parlanti, per lo più diffidenti nei confronti degli
umani, ma che in qualche modo la aiutano a proseguire nella sua ricerca. Ritrovare i suoi cari coinciderà con la scoperta di un mistero insospettabile e di una nemica
apparentemente invincibile… ma nulla è impossibile per Anna, finché lei crede in se stessa! Scritto dall’autore per l’infanzia Luca Tortolini e illustrato dalla pluripremiata
fumettista Sara Colaone, Anna e la famosa avventura nel bosco stregato è un piccolo gioiello narrativo e grafico, un libro da leggere insieme ai bambini per scoprire
l’importanza del coraggio.
L'isola delle tenebre. Lego Ninjago. Ediz. a colori Oct 23 2021
Cento gocce di vita Aug 21 2021 Un'originale opera autobiografica scandita in cento momenti della vita dell'autore, che illuminano pensieri, passioni, sentimenti,
esperienze di vita vissuta in cui ciascuno può riconoscersi. "Io so di essere rimasto l'unico umile testimone di persone, di pensieri, di avvenimenti di un certo rilievo e
voglio che essi non siano cancellati, voglio che se domani un solo giovane desiderasse avere una certa informazione, abbia almeno dove cercarla, una traccia da seguire".
La realtà magica. Un libro di Seth. L'arte della vita creativa Jan 02 2020
Il Mio Primo Libro Di Cucina Dec 25 2021
Grammatiche. Narrazioni, linguaggi, fumetto Jun 06 2020 Cinque interviste a sei autori sul tema del fumetto. Giacomo Nanni, Lilli Carré, Richard McGuire, Benoît
Preteseille e David B., José Parrondo raccontano la loro storia, la loro ricerca e la loro poetica in conversazioni pubbliche con Alessio Trabacchini, Ilaria Tontardini,
Franco Minganti, Emilio Varrà, Matteo Stefanelli. Autori di fama internazionale riflettono sulle potenzialità della narrazione per immagini, tra fumetto e illustrazione in un
continuo dialogo con altre discipline artistiche e le potenzialità narrative dei nuovi media.
Barbie star della moda. Il mio primo fumetto May 30 2022
Magiche leggende. My Little Pony. Il mio primo fumetto Feb 24 2022
Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott Oct 11 2020 Billie Scott è una giovanissima artista. Non ha famiglia, non ha amici, è senza un soldo. Vive barricata nella pro-pria
stanza, tanto che i coinquilini a volte si chiedono se sia ancora viva. L’unica cosa che le interessa è dipingere. E un giorno, finalmente, il sogno si avvera: un’importante
galleria la seleziona per una mostra personale, chiedendo-le di realizzare dieci dipinti. Ma proprio mentre la sua vita sembra acquistare un senso, Billie subisce
un’aggressione per strada. Un pugno violento le causa un distaccamento della retina e la condanna a un destino inevitabile: diven-terà cieca. Le rimangono solo due
settimane per prepara-re i dipinti, e poi non vedrà più. Presa dalla disperazione, Billie decide di salire sul primo treno per Londra, alla ri-cerca di dieci persone a cui
dedicare altrettanti ritratti. E lungo questo viaggio, i suoi occhi saranno aperti come non lo sono mai stati. In un’Inghilterra devastata dalla crisi, in-contrerà persone alla
deriva, ma ancora compassionevoli e ottimiste, che le insegneranno a non arrendersi. Billie, che si sentiva condannata per sempre, imparerà per la prima volta a guardare
davvero.
Robot 46 Feb 01 2020 RIVISTA (192 pagine) - RIVISTE - Da Dune alla Guerra dei mondi passando per Star Trek; da Jules Verne a Umberto Guidoni passando da
Michael Chrichton. Questi alcuni degli itinerai del numero 46 di Robot Il numero 46 di Robot propone una vasta gamma di argomenti, tutti interessanti e d'attualità. A
coiminciare dall'intervista con David Koepp, sceneggiatore del film in uscita"La guerra dei mondi" di Steven Spielberg, e dallo speciale sulle miniserie di "Dune", l'ultima
delle quali non è ancora arrivata in Italia. Si parla della fine di Star Trek e degli inizi del mercato della fantascienza, di un viaggiatore della mente come Jules Verne e di un

viaggiatore dello spazio (vero) come Umberto Guidoni. Per la narrativa, il racconto vincitore del Premio Robot, di Antonio Piras, e quello vincitore del Premio Aurora, del
talento emergente canadese Douglas Smith, e altri racconti di Jean-Pierre Fontana, Gianni Montanari, Emanuele Terzuoli, Fabio lastrucci, Giuseppe De Micheli.
Sei parole sui fumetti Sep 21 2021
Io scrivo Jul 08 2020 Il capitolo conclusivo della vicenda di Edwin Chester. Un insegnante di matematica sconvolto da una rivelazione. Un ex politico schiacciato dal
senso di colpa. Una donna cui è dato di vedere cose che gli altri non vedono. Un tormentato percorso di redenzione e di perdono, che giunge a compimento attraverso la
scrittura. E sfocia nella risposta alla serie di domande che la voce narrante si pone all’inizio del romanzo:Che cosa trasforma un essere umano in uno scrittore? Cosa spinge
una persona a trascorrere giorni, mesi, anni, magari perdendoci il sonno, a riempire pagine e pagine, violentando la propria fantasia, intrecciando trame complesse,
concependo finali imprevedibili? In sintesi, perché si scrive?
TUTTO GRIGIONI May 06 2020
Star Wars. La trilogia originale. Ediz. a colori Nov 23 2021
Il mio primo sillabario Apr 16 2021 Il mio primo sillabario propone un nuovo metodo didattico basato sull’associazione di suoni, immagini, storie, gesti e musica per
aiutare la memorizzazione di grafemi e sillabe in modo divertente, veloce e graduale. Attraverso le avventure di Amalia, Ivo e della montagna magica Mami, i bambini
sono guidati in un percorso di apprendimento della lettura e della scrittura attraverso 29 attività organizzate secondo una struttura regolare: - presentazione del fonema e del
grafema target attraverso una simpatica storia introduttiva; - esercizi di discriminazione del suono target; - esercizi di pronuncia del suono target; - esercizi di grafia del
suono target; - esercizi per la lettura di sillabe, parole e frasi con suggerimenti e indicazioni per la scrittura. Ogni pagina è scritta con le sole lettere già affrontate e le
consegne sono espresse in immagini: questo permette di mantenere il bambino sereno poiché comprende e riconosce tutto ciò che vede. Il testo segue le Linee guida per il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M.2011 a integrazione della legge 170/2010. Grazie alle attività di
questo volume, sin dalle prime pagine i bambini riusciranno a leggere tutte le parole presentate: piano piano, con calma, passo dopo passo, entreranno nel fantastico mondo
della lettura, in un clima gratificante e di serenità. Il video di presentazione dell'autrice: https://www.youtube.com/watch?v=_mcOMHWP240
Il Mio Tatuaggio di Maradona Jul 20 2021 25 Novembre 2020 - Una data che rimarrà impressa a fuoco nel cuore di tutti i tifosi del Napoli e di chi ama Diego Armando
Maradona, il più grande giocatore di tutti i tempi. Per rendergli omaggio ho voluto tatuarmi il suo volto sul braccio e ho realizzato un racconto a fumetti. Non è il fumetto
di Maradona o un fumetto su Maradona, è la storia del mio tatuaggio di Maradona. Ho cercato di raccontare cosa significa Diego per me e per chi lo ama, cosa rappresenta
ora e cosa ha rappresentato per qualche milione di persone in quella meravigliosa seconda metà degli anni ottanta. E con matita e pennarello ho voluto imprimere su carta i
sentimenti e le emozioni provate nei giorni della sua scomparsa. E' una storia vera, senza filtri, scritta e disegnata non solo con le mani ma anche con il cuore, è il mio
tributo d'amore al Dio del calcio, e ho cercato di farlo più bello possibile. Il volume è un oggetto da collezione che racchiude un anno di vita, cominciato quella sera del 25
Novembre 2020. All'interno oltre al fumetto troverai tantissimi contenuti, tra cui il racconto scritto, la sceneggiatura, le bozze a matita e quelle inchiostrate. Potrai vedere
per la prima volta un fumetto ai raggi X, come non lo hai mai visto.
Grandi poteri, grandi nemici. Spider-Man. Ediz. a colori Jan 14 2021
Super eroi a Parigi. Miraculous. Le storie di Ladybug e Chat Noir Oct 30 2019
Un eroe fuori dal tempo. Capitan America. Il mio primo fumetto Nov 04 2022
La storia del film. My Little Pony Feb 12 2021
Racconti oltre la logica Dec 01 2019 Racconti oltre la logica è una raccolta di quattro racconti fantastici in cui si svolgono situazioni grottesche, magiche e a volte
soprannaturali, che susciteranno nel lettore la domanda: “E io, che cos’avrei fatto se fosse capitato a me?”. Il viaggio dell’immaginazione è il filo conduttore di queste
storie, che proiettano il lettore in un mondo di circostanze impossibili e insoliti interrogativi. Un caffè “magico” dagli effetti sensazionali. Una trasformazione che cambierà
per sempre la vita della protagonista. Un inquietante “disturbo” in grado di dare una direzione inimmaginabile all’esistenza di chi lo vive. Una frase che torna alla mente in
modo assillante, di cui non si capisce il senso fino a quando non si renderà necessaria per la sopravvivenza stessa. Quattro situazioni fuori dall’ordinario, quattro racconti,
appunto, oltre la logica.
Sensuale & seducente Aug 28 2019 Lola e Oliver sono certi che se avessero consumato il loro matrimonio, quella notte a Las Vegas, completamente ubriachi, se ne
sarebbero pentiti amaramente. Sarebbe stato un grosso errore, certo, dopotutto ora la loro amicizia va a gonfie vele... Già, questo almeno è quello che amano raccontarsi. In
realtà Lola ha desiderato Oliver fin dal primo momento, è innamorata pazza del suo accento australiano e del suo modo così naturale di farla sentire bene. Oliver, da parte
sua, non riesce a non pensare a quanto sarebbe stato bello commettere l’errore che quella notte hanno deciso di evitare. Lui sa cosa vuole da lei, più di ogni altra cosa, e
non è la sua amicizia. Quando il libro che Lola ha scritto conosce un successo travolgente, Oliver capisce che è l’occasione giusta per starle vicino e proteggerla da tutte le
attenzioni che la circondano e la mettono a disagio. Chissà, forse questa volta aver fatto la cosa giusta non è stata la scelta migliore, perché anche una notte di divertimento
sfrenato può essere l’inizio di una nuova ed emozionante vita... Sensuale, ironico, sorprendente: il terzo romanzo della serie Wild Seasons.
The Boys 1 Aug 09 2020 In un mondo dove i super eroi non sono (solo) paladini della legge, ma sono corrotti e abbietti tanto quanto i criminali che combattono, qualcuno
deve controllare che non esagerino. E qualcuno lo fa. Sono i Boys, un gruppo di individui estremamente pericolosi che “vigilano sui vigilantes” per conto della CIA.
Alcuni devono essere ammoniti, alcuni messi in riga. Per altri invece la soluzione deve essere permanente, e magari molto dolorosa… Ed è qui che entrano in gioco i Boys.
Dalla penna caustica di una delle super star del fumetto anglosassone Garth Ennis (Punisher, Preacher, Ghost Rider) e dalla matita di Darick Robertson, un approccio
completamente differente al fumetto supereroistico all’insegna dell’iper-violenza, dell’ironia e delle citazioni filmiche. Una delle novità più elettrizzanti targate Panini
Comics. Questo eBook comprende i numeri da 1 a 6 della serie The Boys, pubblicata negli USA da Dynamite Entertainment, un'introduzione di Simon Pegg, le biografie
degli autori e tutte le copertine originali.
Bam! Sock! Lo scontro a fumetti Sep 29 2019
Cucina, che passione! Masha e Orso. Il mio primo fumetto Mar 28 2022
L'unione fa la forza! Miraculous. Le storie di Ladybug e Chat Noir. Il mio primo fumetto Jan 26 2022
Un nuovo amico! Masha e Orso. Il mio primo fumetto Aug 01 2022
Amici per sempre! Masha e Orso. Il mio primo fumetto Sep 02 2022
Amiche per sempre. Winx Sep 09 2020
Il giardino di superman Jul 28 2019 Mettiamolo subito in chiaro, questo non è un diario da femmine, con le foto degli attori ritagliate e incollate con la coccoina...Niente
innamorate segrete o robe sdolcinate". Questo è il racconto dell'adolescenza di Danny, un ragazzino timido che passa la sua adolescenza tra esaltanti letture, vacanze in
montagna, sbadigli sui banchi di scuola e scoperta del jazz. Giorni vissuti in un giardino incantato con due certezze introvabili: la passione per il baseball e l'amicizia con
superman
Umbrella Academy 2 Jun 18 2021 Creato da Gerard Way dei My Chemical Romance, e disegnato da Gabriel Bá, Umbrella Academy è una serie di miniserie incentrata
attorno a sette supereroi nati da un evento unico e inspiegabile e in seguito adottati da Sir Reginald Hargreeves, inventore e miliardario, “per salvare il mondo”, secondo
lui. Dopo i traumatici eventi del primo volume, la Academy è allo sbando, ma un gruppo di autarchici regolatori del flusso temporale, intenti a correggere la storia
interferendo con ciò che è realmente accaduto, ha bisogno di Numero 5 per impedire l’assassinio di Kennedy. O per assicurarsi che avvenga. Una delle due. Un mal di testa
da paradossi temporali è in arrivo, siete pronti? Way rende omaggio alle grandi saghe del passato più illustre dei comics americani, con una storia geniale, dolorosa e
bellissima.
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