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As Charlton Heston put it: ‘There’s a temptingly simple definition of the epic film: it’s the easiest kind of picture to make
badly.’ This book goes beyond that definition to show how the film epic has taken up one of the most ancient art-forms
and propelled it into the modern world, covered in twentieth-century ambitions, anxieties, hopes and fantasies. This
survey of historical epic films dealing with periods up to the end of the Dark Ages looks at epic form and discusses the
films by historical period, showing how the cinema reworks history for the changing needs of its audience, much as the
ancient mythographers did. The form’s main aim has always been to entertain, and Derek Elley reminds us of the glee
with which many epic films have worn their label, and of the sheer fun of the genre. He shows the many levels on which
these films can work, from the most popular to the specialist, each providing a considerable source of enjoyment. For
instance, spectacle, the genre’s most characteristic trademark, is merely the cinema’s own transformation of the literary
epic’s taste for the grandiose. Dramatically it can serve many purposes: as a resolution of personal tensions (the chariot
race in Ben-Hur), of monotheism vs idolatry (Solomon and Sheba), or of the triumph of a religious code (The Ten
Commandments). Although to many people Epic equals Hollywood, throughout the book Elley stresses debt to the Italian
epics, which often explored areas of history with which Hollywood could never have found sympathy. Originally published
1984.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Anno Domini 476. Il re barbaro Odoacre depone l'ultimo imperatore romano, il tredicenne Romolo Augustolo, confinandolo a
Capri. Il sipario cala definitivamente sulla civiltà di Roma. Ma non tutto è perduto¿
La maggior parte del contenuto di questa opera proviene da Wikipedia. Sorge allora spontanea la domanda: perché acquistarla?
La risposta è semplice. Si è fatto per voi il lavoro di ricerca di tutte, o quasi tutte (non si ha la presunzione di essere esaustivi) le
attrici che hanno lavorato, direttamente o indirettamente, nella cinematografia italiana negli anni 70. Alcune voci non provengono
da Wikipedia. L’opera è stata arricchita da numerose immagini, hot e non, che su Wikipedia non troverete. Il piacere infine di
avere l’opera in formato completo senza dover fare lunghe ed estenuanti ricerche sul web. L’opera è stata sviluppata su otto
volumi. Di tutte le attrici si riporta la biografia, la filmografia, curiosità o quant’altro. Ad ogni attrice è assegnata almeno una foto
sino ad un massimo di dieci. La parte seconda contiene: Giuliana Calandra, Lilli Carati, Stefania Careddu, Olimpia Carlisi, Nadia
Cassini, Rita Calderoni, Capucine, Claudia Cardinale, Stella Carnacina, Raffaella Carrà, Stefania Casini, Valeria Ciangottini, Anna
Maria Clementi, Corinne Clery, Joan Collins, Francesca Romana Coluzzi, Maria Pia Conte, María Casarès, Hélène Chanel,
Sabina Ciuffini, Beryl Cunningham, Eva Czemerys, Mireille Darc, Irina Demick, Valentina Cortese, Lorraine de Selle, Laura De
Marchi, Francesca De Sapio, Ria de Simone, Silvia Dionisio, Valeria D'Obici, Marilda Donà, Donatella Damiani, Orchidea De
Santis, Lory Del Santo, Catherine Deneuve, Dalila Di Lazzaro, Isabelle de Funès, Mylène Demongeot, Rosemarie Dexter, Sofia
Dionisio, Daniela Doria.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Perché si dice avere sulla testa la spada di Damocle, cadere tra le braccia di Morfeo o fare uno sforzo titanico? Cosa
sono i giorni di Alcione, il nodo gordiano e il tocco di Mida? Ci sono moltissime espressioni d'uso comune che affondano
le loro radici lontano nel tempo, nella tradizione greco-latina e nelle storie dei miti, più avvincenti e intricate di una soap
opera. Per non farci fare la figura dei barbari (si legga la voce relativa), l'autore ritesse il filo di questi racconti, di cui
abbiamo forse perso la memoria, ma che appartengono alla storia dell'umanità e non smettono mai di stupire con la
profondità e la modernità che solo i classici hanno.
Lauro Monti è nato a Lugano (dove ancora vive) nel 1947. Terminati gli obblighi scolastici ha frequentato nella Svizzera
Tedesca una scuola di commercio e lingue. A vent’anni ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia attiva nel campo
dei trasporti di persone. Ma la sua vera passione è sempre stata il disegno. Ha prodotto migliaia di opere grafiche, come
schizzi, disegni, pitture in diverse dimensioni, qualche piccola scultura. Ha inoltre sperimentato il digital painting e da
qualche tempo crea anche disegni adatti all’industria tessile e all’oggettistica. Lo si può visitare sul suo sito personale
www.lauromonti.com Altro suo più recente interesse è la narrativa, nella quale esordisce con “Il mio amico Giulio
Cesare”. Che accadrebbe se un grande personaggio del passato come Giulio Cesare apparisse improvvisamente a un
uomo dei nostri giorni? E’ quanto avviene in questo vivace romanzo che vede Cesare immergersi nella società attuale
ansioso di carpirne ogni segreto. Come un uomo d’oggi gira per le città, frequenta locali, si interessa delle cose comuni
che per lui sono, naturalmente, una scoperta. Trova anche il tempo di innamorarsi della giovane Romina.
Il dominio di Roma è durato oltre dodici secoli. Milleduecento anni di una vicenda che si snoda, dagli albori leggendari
fino al tramonto della civiltà classica, con il passo dell'epos. All'interno di questa Storia Valerio Massimo Manfredi, lo
scrittore archeologo, ha più volte tratto la materia per raccontare le sue storie: personaggi celeberrimi, come Caio Giulio
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Cesare, semisconosciuti o anche del tutto inventati. Ma sempre al centro di narrazioni tanto avvincenti quanto
documentate. Leggere i tre romanzi compresi in questo volume - Idi di marzo, L'Impero dei Draghi e L'ultima legione significa partire per un lungo viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrere i momenti significativi del nostro passato: assistere
all'assassinio di Cesare, all'incontro di un romano con un impero diverso da quello dell'Urbe ma altrettanto affascinante,
al passaggio dall'antichità al Medioevo. In compagnia di uno dei più trascinanti affabulatori del nostro tempo.
In questo testo, fruibile non solo nelle scuole, partendo dai documenti, abbiamo puntato ad una esauriente narrazione dei
fatti storici e cercato di fornire non solo delle chiavi di lettura adeguate alla comprensione dei dati immediati e a una
corretta scansione cronologica, ma di suggerire un minimo di riflessione storica (si veda per esempio "Fare storia", che si
intrattiene sulla metodologia storica che va dai cronisti medievali agli Annalisti, in aggiunta all'esposizione, seppure
sintetica, di tesi differenziate di storici di diverso orientamento). In caso di adozione nelle scuole, sarà disponibile sul Web
una sezione didattica (esercitazioni, questionari, mappe concettuali, ecc.) che potrà essere scaricata gratuitamente. Gli
autori: Fabio Gabrielli, docente universitario, vanta diverse pubblicazioni e articoli scientifici nel campo della filosofia
applicata e dell'antropologia (Fabio.Gabrielli@uniludes.ch) Antonino Sciotto, docente negli Istituti superiori, con lunga
esperienza nell'insegnamento della Storia, ha al suo attivo diverse pubblicazioni nel campo della scolastica e della
saggistica (antonino.sciotto@fastwebnet.it)
C'è un uomo, solo, davanti a un lago. È giovane, ma sente che la sua esistenza sta per concludersi. Le onde del lago
sembrano onde di memoria, a ognuna corrisponde un ricordo. L'uomo è un poeta, è Catullo. Guardando il suo lago, il
Garda, l'antico Benàco, Catullo ripercorre le tappe principali della sua breve vita: l'apprendistato presso il suo maestro
Valerio Catone; l'incontro con Cesare nella casa del padre; le avventure a Roma con gli amici poeti Lucrezio e Anser; la
ricerca dell'inafferrabile Camerio. Ma, quello che più conta, rievoca le fasi alterne del suo amore travolgente per una
donna sposata, una donna dai due nomi, Clodia e Lesbia. Un amore che ha conosciuto l'esaltazione più pura e la
disperazione più nera e a cui Catullo rimane legato nonostante e contro tutto, perché per lui ciò che accade una volta
accade per sempre ed è eterno, anche e soprattutto l'amore. Nell'illusione di dimenticare la donna dai due nomi, Catullo
però fuggirà, via da Verona, via da Roma, fino all'assolata Bitinia, sulle rive di un mare lontano. Lì una prostituta gli
indicherà una strada per la salvezza, una forma di redenzione che ora le onde del lago sembrano rendere possibile? Un
romanzo che non è una ricostruzione storica, ma un sogno sulla figura di Catullo, intessuto di mille citazioni, allusioni,
riecheggiamenti, per avvicinarsi sempre più alla sostanza poetica di questo enigmatico e affascinante autore, antico e
attualissimo.
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Cesare è sicuramente uno dei personaggi storici in assoluto più controversi. Il più famoso generale e politico romano,
come pochissimi altri nella storia, è stato amato e odiato, ammirato e deprecato, di volta in volta indicato come emblema
della tirannia, come profetico interprete di un assolutismo illuminato ante-litteram, oppure, come provvidenziale
liquidatore di quella tarda Repubblica. In questo ebook scoprirai ciò che rende unica la vicenda di questo romano vissuto
più di duemila anni fa: ripercorrerai l’intreccio di casualità e progettazione, di fortuna e di merito, di irrefrenabile impulso
e di agghiacciante freddezza, di assoluta immensità e di saltuaria bassezza, che ha caratterizzato ogni suo passo.
Imparerai come Cesare sia stato capace, di volta in volta, di comprendere quale nuove realtà politiche stava producendo
la progressiva frammentazione della società romana. E a ogni nuova tappa, ha avuto l’energia e soprattutto la lucidità di
ricomporre l’assetto generale e reindirizzarlo secondo il proprio disegno politico. Contenuti dell’ebook: . La costruzione
di una leadership solida . La visione politica e sociale di Cesare . Le strategie che lo portarono a diventare un grande
leader . Le vicende storiche legate alle sue scelte politiche e militari . Appendice di approfondimento: biografia essenziale
«Amen che il fato non sia cambiato, rendendo vana la voce del profeta, dovunque si trovi la pietra sacra, qui regni il popolo
scozzese». Nel mondo ci sono certi oggetti, talismani, che sembrano possedere un curioso potere, quasi magico. Come lampada
di Aladino, la proprie-tà di tali oggetti è una questione del destino, e cambi di proprietà possono significare anche eventi
apocalittici. Questo libro riguarda un altro talismano, forse il più antico e il più grande di tutti: La Pietra del destino.
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