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 Antonio Napolitano (1928-2014), nato a Napoli, Antonio Napolitano (1928-2014), nato a Napoli,
Campania, è un critico e storico italiano di cinema.Campania, è un critico e storico italiano di cinema.
Ha pubblicato, fin dai lontani anni ’50, numerosiHa pubblicato, fin dai lontani anni ’50, numerosi
articoli, saggi e libri sul cinema. È stato più voltearticoli, saggi e libri sul cinema. È stato più volte
inviato ai Festival di Venezia, Locamo e Karlovyinviato ai Festival di Venezia, Locamo e Karlovy
Vary. Nel 1960 ha vinto il primo «Pasinetti-CinemaVary. Nel 1960 ha vinto il primo «Pasinetti-Cinema
Nuovo» per la saggistica cinematografica. Nel 1969Nuovo» per la saggistica cinematografica. Nel 1969
ha conseguito la libera docenza in Storia e criticaha conseguito la libera docenza in Storia e critica
del cinema. Tra il 1970 e 1991 ha tenuto corsi edel cinema. Tra il 1970 e 1991 ha tenuto corsi e
seminari di Storia del cinema in Università statali eseminari di Storia del cinema in Università statali e
private. Di recente sono state pubblicate sueprivate. Di recente sono state pubblicate sue
monografie su Seneca, Shakespeare, Leopardi emonografie su Seneca, Shakespeare, Leopardi e
Cinema d’autore presso l’ICM.Cinema d’autore presso l’ICM.
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Le Croix (Biblioteca di un sole lontano)Le Croix (Biblioteca di un sole lontano)

 ROMANZO BREVE (79 pagine) - FANTASCIENZA ROMANZO BREVE (79 pagine) - FANTASCIENZA
- Una storia coinvolgente ed emblematica di uno- Una storia coinvolgente ed emblematica di uno
degli autori più controversi della fantascienza"Ledegli autori più controversi della fantascienza"Le
Croix", come indica il titolo, è una storia sullaCroix", come indica il titolo, è una storia sulla
religione, o perlomeno su come la religione vienereligione, o perlomeno su come la religione viene
interpretata dal suo protagonisinterpretata dal suo protagonis

L'ultimo segreto. SilverL'ultimo segreto. Silver

 Ormai è appurato: nemmeno nei sogni si può stare Ormai è appurato: nemmeno nei sogni si può stare
in pace. Prima, quando Liv viveva a casa sua, iin pace. Prima, quando Liv viveva a casa sua, i
sogni erano affari suoi, ma adesso che si è stabilitasogni erano affari suoi, ma adesso che si è stabilita
a Londra insieme alla sorella Mia da Ernest, il nuovoa Londra insieme alla sorella Mia da Ernest, il nuovo
compagno della madre Ann, sembra che tutti necompagno della madre Ann, sembra che tutti ne
sappiano più di lei. In primsappiano più di lei. In prim

Homo Erudiens e le quintessenze dei giochiHomo Erudiens e le quintessenze dei giochi
sportivi scacchi e rugbysportivi scacchi e rugby

 L'opera si rivolge agli istruttori, agli allenatori, agli L'opera si rivolge agli istruttori, agli allenatori, agli
insegnanti di qualsivoglia disciplina sportiva e non,insegnanti di qualsivoglia disciplina sportiva e non,
che ambiscano all'eccellenza nel proprio compito.che ambiscano all'eccellenza nel proprio compito.
L'autore riassume le sue ricerche ed esperienzeL'autore riassume le sue ricerche ed esperienze
trentennali, sia in ambito scolastico sia cometrentennali, sia in ambito scolastico sia come
preparatore sportivo di alto livello, e depreparatore sportivo di alto livello, e de

Sento dei passi, Charlie Brown!: 17Sento dei passi, Charlie Brown!: 17

 Charles Monroe Schulz nasce a Minneapolis, Charles Monroe Schulz nasce a Minneapolis,
Minnesota, il 26 novembre 1922 da Dena e CarlMinnesota, il 26 novembre 1922 da Dena e Carl
Schulz. Il 2 ottobre 1950 esce su sette quotidianiSchulz. Il 2 ottobre 1950 esce su sette quotidiani
americani la prima striscia dei Peanuts. Schulz liamericani la prima striscia dei Peanuts. Schulz li
disegnerà ininterrottamente per cinquant'anni.disegnerà ininterrottamente per cinquant'anni.
Quando alla fine del 1999 annuncia il suo ritiro sonoQuando alla fine del 1999 annuncia il suo ritiro sono
pipi
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Libera maglia! Manuale per creare 10 e più capi facili ed eticiLibera maglia! Manuale per creare 10 e più capi facili ed etici

Guide pratique des médicaments Dorosz 2016Guide pratique des médicaments Dorosz 2016

La mammaLa mamma

Caravan of DreamsCaravan of Dreams
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