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I Guardiani Della Galassia La Storia Illustrata Del Film Ediz Illustrata
I guardiani della vita è un romanzo in cui si esplorano altri mondi e si conoscono altri esseri viventi, in cui elementi fantastici e reali si fondono
a creare un connubio perfetto. Quattro ragazzi “terrestri” vengono scelti dai loro padri, provenienti da altri mondi, per essere addestrati ed
istruiti al fine di: salvare la vita, portare la conoscenza, donare protezione e aiuto ai popoli di tutti i pianeti dello spazio. Quindi tutti a bordo di
navicelle ultra spaziali per avventurose missioni! Fran Pitcher è nata in Veneto, diplomata, ex impiegata in un Ente pubblico, vedova e con
due fi+glie meravigliose. Da sempre il componimento letterario è stata la sua passione vincendo anche alcuni premi. Appassionata di
astronomia, archeologia, scienza, fantascienza e curiosa di tutto ciò che può rappresentare un mistero. Ha vissuto per un periodo in Egitto ed
attualmente vive alla periferia di Roma dove, tra casa e giardino, si sta dedicando alla stesura del suo secondo libro, seguito del primo (e
forse più interessante), nella speranza che possa catturare l’interesse dei ragazzi di ogni età.
Centinaia di mondi sono in guerra tra loro. Non c’è mai stato tanto odio in tutto il cosmo. Ora più che mai la Galassia ha bisogno dei suoi
Guardiani, ma chi è rimasto per difendere l’universo? Thanos è morto: lunga vita al nuovo Thanos! Si apre la caccia per il nuovo Folle Titano
e le forze più potenti dello spazio Marvel stanno per scontrarsi. A peggiorare le cose, la Chiesa Universale della Verità, la setta è tornata ed è
più potente che mai. Sfide impossibili per Peter Quill, alias Star-Lord, e compagni, in una saga completa dal talento di Donny Cates, Geoff
Shaw e Cory Smith. [CONTIENE GUARDIANS OF THE GALAXY (2019) 1-12, GUARDIANS OF THE GALAXY (2019) ANNUAL 1]
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Tempo fa, Star-Lord e Nova sono stati imprigionati nel Cancroverso insieme a Thanos. I due eroi avevano deciso di sacrificare la propria vita
per fermare il folle Titano una volta per tutte. Nova sparì, Star-Lord tornò a essere Star-Lord e Drax… morì?! Ma a distanza di qualche tempo,
Star-Lord, Drax e persino Thanos sembrano in perfetta salute. Rimane una domanda: cos’è successo a Richard Rider, alias Nova?
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]
Fantascienza - rivista (75 pagine) - Uno speciale su Ad Astra e articoli su Margaret Attwood, l'universo cinematografico della DC Comics e su
Gli immortali di Poul Anderson. Ad Astra, il nuovo film di James Gray, con Brad Pitt, Tommy Lee Jolnes e Donald Sutherland, s'inserisce
nella scia di quei film il cui capostipite è l'inarrivabile 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, ossia storie in cui un viaggio verso lo
spazio è anche un viaggio verso la conoscenza di se stessi. È quello che accade al personaggio del film di Gray che parte alla ricerca del
padre, per scoprire che lui stesso non è esattamente quello che credeva di essere, come uomo e come rappresentante dell'intera umanità. Ci
raccontano questa pellicola, senza spoiler, il regista James Gray e i protagonisti nello speciale del numero 210 di Delos Science FIction. Tra
le rubriche di questo numero c'è tanta fantascienza letteraria. Enrico Di Stefano ci parla di un capolavoro di Poul Anderson, Gli immortali e
implicitamente ci chiede di riscoprirlo. Donato Rotelli, invece, ci introduce a due romanzi esplicitamente fantascientifici, opera di autori non di
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genere, che si sono imposti all'attenzione del grande pubblico grazie alle trasposizioni cine-televisive: il primo è Non lasciarmi (2005) del
premio Nobel Kazuo Ishiguro, da cui Alex Garland ha tratto la sceneggiatura per il film di Mark Romanek, e il secondo è Il racconto
dell'ancella, romanzo del 1985 a cui è ispirata la serie TV di successo di Hulu. Andrea Pelliccia, invece, ci racconta – nella sua rubrica
Contaminazioni – le connessioni tra Il pensiero del gesuita Teilhard de Chardin e la fantascienza di Asimov, Clarke e Simmons. Nella rubrica
sulle novità social e digital, segnaliamo la ripubblicazione del romanzo vincitore del Premio Urania Lazarus di Alberto Cola. Nei servizi, Arturo
Fabra ci spiega i problemi che sono alla base dell'universo cinematografico della DC Comics, mentre Vincenzo Graziano presenta il nuovo
romanzo di Carlo Menzinger e il nuovo fumetto di Francesco Vacca, entrambe opere italiane e di genere distopico. Nel suo editoriale, il
curatore Carmine Treanni dà conto delle rivelazioni fatte da Bob Iger, CEO della Disney, su come George Lucas – all'indomani
dell'acquisizione della Lucas Film da parte della Disney nel 2012 – fosse contrario a come la Disney intendesse proseguire il franchise di Star
Wars. Il racconto di questo numero è di Giancarlo Vitagliano. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
L'intera realtà è in pericolo! Annihilus, lo spietato sovrano della Zona Negativa, sta per sferrare il suo attacco al nostro universo, e niente
sembra in grado di arrestarne il cammino di distruzione. Tranne, forse, un manipolo di superesseri, che dovranno mettere da parte le proprie
divergenze per stringere un’improbabile alleanza. Tra loro il primo Nova, il redivivo Drax e… una ragazzina terrestre? Primo dei tre
appuntamenti con la saga cosmica che ha ridefinito la mappa dell’Universo Marvel, spianando la strada alla nascita dei nuovi Guardiani della
Galassia!
Fino a pochi anni fa i nerd erano individui che la maggioranza della gente riteneva un po’ strani per via delle loro passioni spesso maniacali.
Per questo e per la loro scarsa attitudine alla socializzazione – il web era ancora di là da venire – i nerd vivevano immersi nei loro mondi
alternativi. Da qualche anno, invece, si è compiuta quella rivincita dei nerd ipotizzata in un vecchio film del 1984. Oggi la cultura nerd è
ovunque, ha contaminato l’immaginario collettivo fino a prenderne le redini e tutti possiamo dirci nerd. Sì, ma fino a che punto? E cos’ha
reso possibile una simile rivoluzione? Fulvio Gatti cerca di spiegarlo e trova quattro concause scatenanti: Star Wars, i film di supereroi, The
Big Bang Theory e Internet. È grazie ad essi se il nerdismo è stato sdoganato al punto di diventare la risposta a tutti i mali dell’industria
dell’intrattenimento. Ma con l’orgoglio del nerd della prima ora, lo stesso autore ipotizza e auspica di andare oltre, verso un nuovo inizio,
magari in qualche altra galassia lontana lontana…
Creators. The past: Otto Dei, otto Lord, otto alieni governano e dirigono la nostra galassia: i Creators. Da tempo immemorabile essi
custodiscono le memorie dei diversi sistemi stellari all'interno di piccole sfere chiamate Lens, otto Lens per otto Creators. È ora che i Lord si
riuniscano per discutere le sorti dei cieli e procedere verso una nuova era ma alcuni pianeti sono usciti dal disegno divino a cui erano stati
predestinati, tra cui... la Terra. Un viaggio tra costellazioni e universi paralleli, figure mitiche e reali dove il mondo degli dei si riflette e intreccia
con le vicende umane. In una favola interstellare sarà compito di una dea, aiutata da una mortale coraggiosa e tenace, battersi per ristabilire
l'ordine del pianeta. Riusciranno a portare a termine la loro missione? Come nell'otto rovesciato, simbolo dell'infinito, l'inizio nasce dalla fine
così anche il finale di Creators aprirà la porta al prossimo episodio della trilogia.
L’arrivo degli X-Men originali nel presente ha provocato un’onda d’urto che si è diffusa in tutto l’Universo Marvel e di cui abbiamo visto solo
gli effetti sulla Terra… fino ad ora! Nel momento in cui una razza aliena scopre che Jean Grey - che è stata (o sta per diventare) l’ospite della
devastante Forza Fenice - è tornata sulla Terra, decide di ritenerla responsabile del genocidio compito dalla Fenice Nera! E ora i paladini
dello spazio profondo, i Guardiani della Galassia, devono aiutare gli X-Men per evitare che Jean sia vittima di una distorta giustizia
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intergalattica. Una conoscenza di uno degli eroi arriva a sorpresa dal passato per dare una mano, ma sarà sufficiente contro l’esercito più
forte dell’universo? Il primo incontro tra i due super gruppi dell’Universo Marvel!
Questa è una storia di Baby Groot! Non serve altro per convincervi a leggere questo fumetto, ma vogliamo dirvi di più: Groot è tornato ad
essere bambino e questa volta la sua crescita è più lenta del solito. Il che lo porta a fare cose imprevedibili, come quando preme il tasto per
eiettare la sua capsula di salvataggio subito dopo che i Guardiani hanno attraversato una misteriosa anomalia spaziale. Groot si ritrova così
su un pianeta sconosciuto, da solo, e con i suoi amici ormai lontani! Ce la farà a cavarsela? Ma certo, lui è Groot! [Contiene: I Am Groot #1-5]
Le forme del personaggio offre una ricognizione sulle figure che abitano l’immaginario della serialità televisiva statunitense degli ultimi anni. Il
libro si pone come obiettivo quello di indagare sia le forme che compongono gli esseri finzionali seriali, sia quelle tramite cui essi si
manifestano nelle serie televisive. Dopo una disamina del concetto di personaggio in generale, il discorso procede concentrandosi sui
personaggi specificatamente seriali e televisivi. Una simile prospettiva fenomenologica consente di analizzare quelle forme che, da un punto
di vista estetico-narrativo quanto storico-culturale, conformano l’identità di queste figure. Si vedrà poi come, proprio a partire da quelle forme,
sia possibile tratteggiare una tipologia dei personaggi seriali televisivi sulla base delle loro diverse caratteristiche, differenziandoli tra
personaggi stereotipati, individualizzati, popolari e replicanti.
Nel tentativo di soccorrere l'amica aliena Bean, Capitan Marvel si ritrova catapultata in una dimensione parallela che sembra uno specchio
distorto della nostra e in cui Carol Danvers è una delle persone più ricercate dell'intera galassia. E aspettate di scoprire chi è la sua nemesi!
La scrittrice Margaret Stohl (The Caster Chronicles) e il disegnatore Michele Bandini (X-Men Gold) conducono la più potente tra le eroine
della Casa delle Idee in un viaggio incredibile e dalle conseguenze inimmaginabili. Basterà l'immenso potere della Gemma della Realtà per
riportare Carol a casa? [Contiene Captain Marvel (2017) #125-129]
C’è una regola nuova nel cosmo: nessuno tocchi la Terra. Ma come mai tutto d’un tratto il nostro pianeta è diventato così importante? Una
domanda a cui Star-Lord, Gamora, Drax, Groot e Rocket Raccoon intendono trovare una risposta. Del resto, non sono i Guardiani della
Galassia per niente. E, ad aiutarli, ci sarà il più recente e sorprendente membro della squadra: Tony Stark, l’invincibile Iron Man!
Un’esplosiva ripartenza per il gruppo di eroi cosmici per eccellenza. Una storia ricca di colpi di scena e di rivelazioni realizzata da un team
artistico… stellare: Brian Michael Bendis (Assedio), Steve McNiven (Wolverine: Vecchio Logan) e Sara Pichelli (Spider-Man). [CONTIENE
GUARDIANS OF THE GALAXY (2013) 0.1-3 E GUARDIANS OF THE GALAXY: TOMORROW’S AVENGERS (2013) 1]
Decimo e ultimo volume per la riedizione di Un nuovo giorno, ciclo di storie del 2008/10 che rilanciò il Tessiragnatele su Amazing SpiderMan. In queste pagine troverete il celebrativo n. 600 della serie con il ritorno del Dr. Octopus e di Mary Jane Watson in un tour de force da 61
tavole magicamente illustrate dalla coppia John Romita Jr./Klaus Janson. Inoltre, il primo, imprevedibile incontro tra Jessica Jones e Peter
Parker. Testi di Dan Slott, Stan Lee, Brian Michael Bendis, Fred Van Lente e altri, e disegni anche di Mario Alberti, Barry Kitson, Joe
Quesada e Marcos Martín. [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (1963) 600/605]
La Marvel! L’universo a fumetti più celebre e seguito al mondo! Un’immensità infinita di mondi, personaggi, eventi e situazioni che hanno
incantato generazioni di lettori. Questo volume ripercorre cronologicamente tutta la sua storia, dal Big Bang ai giorni nostri, con uno sguardo
al futuro. Mark Waid (Dr. Strange) e Javier Rodríguez (Royals) ci offrono un affresco entusiasmante di tutte le vicende a fumetti che hanno
scandito gli 80 anni della Casa delle Idee. Segreti oscuri e scioccanti rivelazioni uniscono decine di trame passate e presenti. La più grande
storia mai narrata e osservata prima d’ora! [CONTIENE HISTORY OF THE MARVEL UNIVERSE (2019) 1-6]
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Un viaggio di esplorazione fra trasformazioni, evoluzioni e nuove tendenze del cinema statunitense degli anni Dieci del XXI secolo.
L’immersione sensoriale e il fotorealismo permessi dal digitale. La breve parabola del 3D e il consolidamento dell’impero Disney.
L’omologazione e il successo del superhero movie. Il piano sequenza nel cinema mainstream. Il rinnovamento del western e il
revival della fantascienza. Il Novecento come orizzonte mitico, tra celebrazioni americane e scavo alla ricerca delle radici del
tradimento dell’american dream. La violenza che torna a rimandare alla realtà prima che al cinema. Il graduale superamento delle
forme postmoderne. L’horror e la fantascienza specchio di mutamenti sociali, generazionali e di gender. Black Lives Matter e
cinema afroamericano. Innovazioni di linguaggio, maturità e nuove sfi de dei grandi autori, da Malick a Lynch, da Scorsese a P.T.
Anderson. L’affermazione e le rivoluzioni dello streaming.
Star-Lord! Rocket Raccoon! Groot! Gamora! Drax il Distruttore! Mantis! Adam Warlock! Quasar! Dalle ceneri di Annihilation e
Annihilation: Conquest, nasce un gruppo di eroi cosmici pronto a proteggere l’universo da pericoli provenienti dagli angoli più
lontani dello spazio e del tempo. Sempre che, ovviamente, riescano ad andare d’accordo fra di loro. Scritte da Dan Abnett e Andy
Lanning, le prime avventure dei nuovi Guardiani della Galassia sono un concentrato di azione, dramma e ironia!
È più probabile farsi un’idea dell’universo creando oggetti infinitesimali che nel rifare il cielo intero. A metterla su questo piano è
lo scultore Alberto Giacometti che, per afferrare la verità e darle forma tangibile, finiva spesso per ridurre in scala l’esistente.
D'altronde gli oggetti rimpiccioliti hanno qualità profondamente rivelatrici: fin da bambini maneggiamo macchinine, omini,
mattoncini, dando vita a imperi in miniatura da poter dominare, mettendoci alla pari di un adulto, forse perfino di un gigante.
Un’aspirazione che non sempre si estingue una volta cresciuti, e che talvolta si trasforma in dedizione totale alle imprese più
eccentriche. Come è accaduto negli anni venti a Edwin Lutyens, che progettò con minuziosa maniacalità la casa delle bambole
per la regina Maria, dotandola di oggetti piccoli, piccolissimi, tutti perfettamente funzionanti e realizzati dai più famosi artisti e
artigiani dell’epoca. Simon Garfield si muove nel tempo e nello spazio alla scoperta di un microcosmo popolato di collezionisti,
modellisti e appassionati irriducibili. Ne celebra il puntiglio e l’ossessione, indaga l’origine di questa scintilla e riesce a scovare
universi insospettati nelle crune degli aghi: incontreremo allora abilissime pulci circensi, microscopici abitanti di città lillipuziane,
una signora di Chicago che ricostruisce scene del crimine delle dimensioni di un guscio di noce, l’esercito di migliaia di minuscoli
Hitler dei fratelli Chapman. Perché la miniatura ha molto a che fare con l’arte: amplia la percezione di ciò che la nostra mente
crede già di conoscere, donandoci spunti profondi e illuminanti sul mondo, in scala reale, che ci circonda. Edizione con immagini.
Ma perché la Terra è diventata il pianeta più importante della galassia? È quel che scopriranno i Guardiani della Galassia! Seguite
Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot e – attenzione! – l'invincibile Iron Man in uno dei capitoli più esplosivi e rivelatori
della nuova linea di fumetti Marvel NOW!. I segreti che scopriranno questi vendicatori cosmici sconvolgeranno infatti i lettori
Marvel per anni a venire! E mentre Londra affronta la brutale invasione degli alieni Badoon, il fato dei Guardiani sembra essere
stato già deciso a milioni di chilometri di distanza! Perché aspettare il film? Inizia tutto qui!
Proseguono le avventure di Peter Quill, l’uomo precedentemente noto come Star-Lord e parte fondamentale dei Guardiani della
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Galassia. Lo scenario è quello delle Terre Desolate, in un’America che è il pallido ricordo di ciò che fu. Un mondo in cui i super
eroi sono pressoché estinti e le redini del potere appartengono ai peggiori super criminali. Ethan Sacks (Old Man Hawkeye) con
Robert Gill (Totally Awesome Hulk) e Ibraim Roberson (Old Man Logan) ci portano tra le rovine del Baxter Building per scoprire la
natura della missione del Vecchio Quill che, ancora una volta, dovrà fare delle scelte che avranno enormi ripercussioni.
[CONTIENE OLD MAN QUILL (2019) 7-12.]
L’ecosistema narrativo è un racconto che si dirama attraverso più media interconnessi tra loro, e l’esempio di maggiore successo
è sicuramente l’Universo Cinematografico Marvel. L’autore traccia un percorso che parte dall’influenza di franchise come Blade,
X-Men, Spider-Man e Batman di Nolan, per poi analizzare criticamente significati e collegamenti interni ed esterni di ogni film della
Saga dell’Infinito, testa di ponte dell’intera struttura filmica prodotta dalla Casa delle Idee a partire dal 2008.
Un oggetto dall’immenso potere cosmico e una serie di criminali che vogliono metterci sopra le mani – cosa serve di più? Con la
Squadra Massacri alle loro calcagna, gli X-Men e i Guardiani della Galassia devono trovare un luogo sicuro dove nascondere il
loro prezioso carico e cercare di resistere alla tentazione di lasciarsi travolgere dal potere del Vortex! Rocket entra in azione!
Gamora parte all’offensiva! Ronan viene deposto! Star-Lord accetta la sfida! In questa storia c’è tutto, ma che i Guardiani si siano
dimenticati di qualcosa, in mezzo a tutta questa follia cosmica? Oh, giusto, Peter è stato eletto presidente di Spartax! Ehm… cosa?!
All’interno del gruppo si creano divisioni, il loro passato e la loro amicizia saranno sufficienti a tenere uniti i Guardiani? In più: cosa
ci fa un elivelivolo dello S.H.I.E.L.D. nello spazio?! [Contiene Guardians of the Galaxy (2013) #24-27, Annual (2015) #1]
RIVISTA (31 pagine) - FANTASCIENZA - Lo speciale del nuovo numero di Delos, la nostra rivista di approfondimento, è dedicato
al cinquantenario di Star Trek Era uno dei film più attesi dell'anno e finalmente è arrivato nelle sale cinematografiche italiane.
Stiamo parlando di "Star Trek Beyond", il terzo film del nuovo corso iniziato con il reboot di J.J. Abrams del 2009. Ora, dietro la
macchina da presa, c'è Justin Lin, regista assurto a fama mondiale grazie alle pellicole della serie "Fast&Furious". Ma "Beyond"
cade anche in un momento importante: i 50 anni della saga fantascientifica creata da Gene Roddenberry. Era, infatti, il 1966
quando gli schermi americani vennero invasi da un telefilm che proponeva una fantascienza adulta, mai vista prima. Un pugno di
uomini (e un alieno) che a bordo di un'astronave si lanciano alla scoperta di nuovi mondi e alla ricerca di nuove forme di vita. A
Star Trek è dedicato lo speciale del numero 183 di "Delos Science Fiction", con un'intervista al regista di "Star Trek Beyond" e un
ritratto di cosa è stato "Star Trek" in questi cinquant'anni di vita. La serie televisiva "Minority Report" ha riportato l'immaginario di
Philip K. Dick sul piccolo schermo e se lo scrittore è stato ancora una volta tradito da Hollywood, oppure no, lo scopriamo nel
servizio di Valerio Pellegrini. Oltre a "Star Trek" dobbiamo registrare un altro ritorno, quello della saga cinematografica di
"Ghostbusters", che ritorna con nuovi interpreti e tutto (o quasi) al femminile. Saranno riusciti a eguagliare il successo del primo
film? Il racconto è di questo numero è di Arturo Fabra. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
In this illustrated book without words, moving 1/6 figures from Diamond, Hasbro, Mezco and Mattel's collection pose in the diorama and
abduct you to places in the Marvel Legends universe, worlds and dimensions on Earth, in space and on the planet Ego. This encyclopedia
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book, e-book, encyclopedia in English is a travel guide of the greatest super villains and hero characters of all time for trips to the planet
Moord, Chitauri Prime as the best gift for Dad with cool retro pictures to movies with exquisite gadgets from the universe of Hero history and it
shows the multicultural atmosphere of the intergalactic waypoint Knowhere and the divine splendour of Asgard on the horizon. Explore the
Hot Spots, the history, the culture of Marvel Legends: Planet X, Halfworld, Weirdworld, Planets of Symbionts, Wakanda, Latveria, Atlantis,
Savage Land, New Attilan along with Star Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot, alias the Guardians of the Galaxy. Founded in 1939 as Timely
Comics, Marvel is based in New York City and is one of the world's largest comic book publishers alongside DC Comics. With the Marvel
Cinematic Universe MCU, a franchise was built up around a fictional universe in which all current superhero films play. Well-known titles
include Spider Man, The Avengers, Hulk, Captain America, Batman, Iron Man, Thor and The Infinity War. In this photo book you will find
among other things this action figures: HULK, BLACK PANTHER, PACIFIC RIM, SUPERMAN, WOLVERINE, WONDER WOMAN, THANOS,
JUGGERNAUT by Mc Farlane, ROGUE, LOKI, THE THING, SHE HULK JENNIFER WALTERS, DRAKE, BLASTAAR, NAMOR, BISHOP,
LIZARD, MYSTIQUE, ANGEL, ARCHANGEL, RHINO, DOCTOR STRANGE, DESTROYER, ASTRONAUT BEN GRIMM, DOCTOR
STRANGE, IRON MONGER, GOBLIN, DOCTOR LEONARD SAMSON, DARE DEVIL, BULLSEYE, DEADPOOL, HULKBUSTER, DR.
DOOM, SANDMAN, BEAST, HAWKEYE, CABLE, WENIDGO, SABRETOOTH, STORM, NIGHTCRAWLER, ABOMINATION, RED SKULL,
COLOSSUS, THE VISION, BEETLE, MAN THING, KALIBAK, KOBRA, GORILLA GRODD, FLASH, STEPPENWOLF, LEX LUTHOR,
DEMON ETRIGAN, MAN BAT, HAWKMAN, HAWKGIRL, BEASTBOY, FORAGER, STARFIRE, PARADEMON, BIG BARDA, DARKSEID,
MISTER MIRACLE, MONKEYMAN, SAVAGE DRAGON, MANITS, GOLDEN PHARAOH, THE RIDDLER, GYGOR GORILLA, HELLBOY,
GHOSTBUSTERS, KHAL DROGO, BLACK WIDOW, CREATURE FROM THE BLACK LAGOON, THE TORCH, GODZILLA, HORSE
REVOLTECH, TONY MONTANA SCARFACE, CAESAR, CHITAURI, PANTHOR, TYRANNOSAURUS REX, KRATOS, EVOLVE HANK,
GOLIATH, MARKOV, SPAWN, LOCUST GRENADIER, CHANDRA NALAAR, RYU, COLE, BAT CREATURE
Con l’intera galassia sulle tracce dei Guardiani e Star-Lord momentaneamente assente, è ora di chiedere aiuto. Ma mentre i Guardiani della
Galassia si preparano ad accogliere due nuovi, inaspettati membri, si affacciano nuovi pericoli che potrebbero mandare in pezzi il gruppo di
giustizieri cosmici. Dov’è finito Star-Lord? La sua scomparsa può minacciare la sicurezza della Terra? Ma soprattutto, riuscirà a sopravvivere
al suo nuovo misterioso avversario senza l’aiuto dei suoi amici Guardiani?
Guardiani della Galassia (2019) - La sfida finalePanini S.p.A.
Fantascienza - rivista (77 pagine) - Intelligenza Artificiale e fantascienza - Godzilla II: King of the Monsters - Lone Sloane - Per Wahlöö Uno
dei territori più suggestivi del mondo dell'informatica e delle nuove tecnologie è senza dubbio quello dell'intelligenza artificiale. Una materia
che gli scrittori di fantascienza conoscono molto bene, per averla praticata fin dalla cosiddetta Età dell'Oro della science fiction. Scrittori come
Isaac Asimov e Fredric Brown hanno raccontato la possibilità di creare una mente artificiale, in grado di ragionare e sembrare in tutto e per
tutto come il cervello umano. A questo affascinante tema abbiamo dedicato lo speciale del numero 207 di Delos Science Fiction, il nostro
magazine di approfondimento. All'intelligenza artificiale dal punto di vista scientifico e tecnologico ci introduce il giornalista Lorenzo Pinna, da
trent'anni redattore di trasmissioni televisive quali Quark e SuperQuark e divulgatore scientifico. L'immaginario delle AI dal punto di vista
fantascientifico è invece il tema dell'intervista che abbiamo fatto a Giovanni De Matteo, scrittore Premio Urania e fondatore del
Connettivismo. In questo numero troverete anche un servizio dedicato a Godzilla II – King of the Monsters, sequel di Godzilla del 2014 e che
secondo la critica statunitense è un film da 5 stelle. Raffaele Izzo ci introduce ad un romanzo giallo-fantascientifico dello scrittore svedese di
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Per Wahlöö dal titolo L'epidemia. Per la sezione rubriche Andrea Pellccia ci parla della musica rock a tema fantascienza al di fuori del mondo
anglosassone, mentre Fabio Lastrucci ci introduce ad uno dei fumetti più psichedelici della storia: Lone Sloane. Per le novità social e digital
non potevamo non segnalare il nuovo racconto di Paul Di Filippo, dal titolo Il Re del convito, pubblicato da Delos Digital, con protagonista un
giovane Giosuè Carducci. Il racconto di questo numero è di Giancarlo Manfredi. Potete leggere il numero 207 di Delos Science fiction al
seguente indirizzo: www.fantascienza.com/delos/207. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Che lingua parla Khal Drogo in Game of Thrones? Cosa dicono davvero gli Ewok di Guerre Stellari? Posso imparare a parlare come i Na'vi di
Pandora? Negli ultimi tempi l'utilizzo di lingue inventate o ""conlang"" nell'audiovisivo ha subito un netto incremento. Il libro indaga il
fenomeno e accompagna il lettore alla scoperta dell'affascinante mondo delle ""fictional languages"". Dopo una breve introduzione sulla
natura e la storia delle lingue inventate, il libro entra nel vivo di questo ""nuovo"" fenomeno. Il testo riporta curiosit?, aneddoti dal dietro le
quinte e rivela il processo creativo che ha portato allo sviluppo di diverse lingue cinematografiche e televisive. Gli idiomi pi? famosi sono
corredati da brevi frasari tramite i quali i lettori potranno parlare sin da subito in klingon, in elfico o nelle altre lingue descritte. Il libro, scritto in
un linguaggio accessibile e fresco, ? rivolto sia ai semplici curiosi che agli appassionati di lingue e di cinema.
Dopo venticinque anni in giro per il mondo per lavoro, Full sente il bisogno di viaggiare per sé stesso. Per questo decide di andare a trovare il
suo vecchio amico Frankie, che vive da tempo a Krasnoyarsk, in Siberia, spinto dalla voglia di capire cosa lo abbia portato a trasferirsi in uno
dei Paesi più inospitali del mondo. A dispetto delle premesse, la visita a Krasnoyarsk sarà destinata a lasciare un segno indelebile dentro di
lui: nei suoi dieci giorni di permanenza, Full scopre un’umanità autentica che, nonostante le difficoltà climatiche ed economiche, cerca in tutti
i modi la felicità ed è capace di accogliere con il calore di una famiglia. Le vicende di Full vanno gradualmente a comporre una variegata
galleria di figure talvolta affascinanti, talvolta tenere, talvolta grottesche, ma sempre sorprendenti, rappresentate con sensibilità e ironia
attraverso innumerevoli citazioni dalla cultura pop italiana, dal cinema e dalla musica. La stessa Krasnoyarsk diventa uno dei personaggi che
popolano il racconto: la contraddizione è il suo tratto distintivo, e così la sua versione dei fatti, che fa da contraltare a quella di Full, ci lascia
col dubbio che ciò che sembra inverosimile possa invece accadere davvero. Giuseppe Fiorito, detto “Full” dai tempi dell’ISEF della
Lombardia, nasce a Caserta nel 1968. Passa una vita lavorando nei resort di mezzo mondo dove alimenta il suo ego artistico, che negli anni
lo porterà a compiere piccole incursioni nel mondo della musica, del teatro e del cinema. Nel frattempo, inseguendo le sue passioni per il
grande schermo, la scrittura e lo sport, praticato a livello nazionale prima come giocatore e poi come coach di football americano, firma i primi
articoli per siti web e blog sportivi. Dal 2017 è giornalista pubblicista, e dopo qualche racconto breve, scrive il suo primo libro.
Gamora, una delle più coraggiose guerriere della galassia, nasconde un segreto che potrebbe far saltare la squadra. E quando lei affronta
Angela, l’universo intero è appeso a un filo! Poi, quando gli effetti di Infinity iniziano a manifestarsi, gli eroi peggio assortiti di tutta la galassia
si trovano di fronte a un bivio. Il misterioso potere di Angela sarà abbastanza per combattere le conseguenze del piano di Thanos? E se StarLord dovesse tradire l’intero Universo Marvel?
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora
sorge spontanea la domanda: perché acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento, con una
specifica ricerca di immagini (queste ad esempio su Wikipedia non le trovate). In breve un lavoro che pur proveniente dal lavoro di altri si
trasforma in un unicum, assumendo una sua veste logica che è quella di descrivere le dittature del futuro così come sono state viste dal
cinema. In ciò sta l’originalità della presente opera. Si parte così dal film Metropolis, del 1927, per arrivare all’ultimo, in ordine di tempo, che
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è The Bad Batch del 2016. Di ogni film si riporta la locandina, il cast tecnico, gli attori, la trama, la critica e per alcuni film anche delle scene
tratte dagli stessi. È un’opera di 532 pagine, riccamente illustrata, più di 100 immagini, e credo, almeno, unica nel suo genere. 58 pellicole
trattate in modo approfondito. 58 tra trailer e film integrali fruibili sul vostro computer o tablet mentre leggete l’eBook. Sotto ogni locandina è
riportato un filmato tratto da youtube. In alcuni casi il film è completo. Gli argomenti trattati sono: La Dispotia e i seguenti film: Metropolis
(1927), Nel 2000 non sorge il sole, Beyond the Time Barrier (1960), Agente Lemmy Caution, missione Alphaville (1965), La decima vittima
(1965), It Happened Here (1965), Dr. Who and the Daleks (1965), Fahrenheit 451, L'uomo che fuggì dal futuro (1971), Arancia meccanica
(1972), ZPG - Un mondo maledetto fatto di bambole (1972), 2022: i sopravvissuti (1973), Zardoz (1973), La fuga di Logan (1976), Blade
Runner (1982), Terminator (1984), Seksmisja (1984), Orwell 1984, Brazil (1985), L'implacabile (1987), Terminator 2 - Il giorno del giudizio
(1991), 2013 - La fortezza (1992), Philadelphia Experiment 2 (1993), Dredd - La legge sono io (1995), Gattaca - La porta dell'universo (1997),
Nirvana (1997), Matrix (1999), Battle Royale (2000), Equilibrium (2002), Minority Report (2002), Terminator 3 - Le macchine ribelli (2003),
FAQ: Frequently Asked Questions (2004), V per vendetta (2005), Æon Flux - Il futuro ha inizio (2005), The Island (2005), Terminator
Salvation (2009), Gamer (2009), Codice Genesi (2010), In Time (2011), Hunger Games (2012), Total Recall - Atto di forza (2012), Dredd
(2012), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), La notte del giudizio (2013), Bounty Killer (2013), Elysium (2013), Oblivion (2013),
Divergent (2014), Maze Runner - Il labirinto (2014), The Giver - Il mondo di Jonas (2014), Anarchia - La notte del giudizio (2014), Hunger
Games: Il canto della rivolta - Parte 1 (2014), Hunger Games: Il canto della rivolta -Parte 2 (2015), Maze Runner - La fuga (2015), The
Lobster (2015), The Bad Batch (2016)
Sono il gruppo di eroi più improbabile di sempre, ma sono anche tra i guerrieri più valorosi del cosmo. Ora però si trovano costretti a
compiere un'impresa disperata: fare da pacieri nella guerra che vede opposti i Kree guidati dall'inumano Freccia Nera e gli Shi'ar con alla
testa lo spietato Vulcan. E, come se non bastasse, il tessuto stesso della realtà si sta sfaldando. Insomma, ordinaria amministrazione per
Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon e soci! Si conclude col botto l'acclamata prima serie dei Guardiani della Galassia scritta da Dan Abnett
& Andy Lanning. L'occasione perfetta per leggere o rileggere le prime avventure dei protagonisti dei film Marvel.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
Fantascienza - rivista (34 pagine) - È online il numero 197 di Delos, con uno speciale su Avengers: Infinity War e servizi sul fumetto Oblivion
Song e sui 200 anni di Frankenstein. Il 2 maggio 2008 l’Universo Cinematografico Marvel ebbe inizio con l’uscita di Iron Man. Il film fu un
blockbuster internazionale, riscosse un grande successo sia tra i fan sia tra i critici e per anni è stato la pietra miliare su cui la Marvel ha
costruito un impero che ha prodotto molti dei film con l’incasso più alto di tutti tempi. Nei 10 anni successivi la Casa delle Idee ha battuto un
record realizzando 18 film consecutivi che hanno aperto al primo posto al botteghino, con cinque film che hanno incassato oltre 1 miliardo di
dollari e un totale di 13 miliardi di dollari al box office globale. Avengers: Infinity War è, per il momento, l'ultimo film di quest'universo ed è
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riuscito a mettere insieme la più grande squadra di supereroi di sempre. A questo film, affidato ai registi Anthony e Joe Russo, Delos Science
Fiction, la rivista di approfondimento di Fantascienza.com, ha dedicato lo speciale di questo numero 197. Servizi sono dedicati ai 200 anni di
Frankenstein, o il moderno Prometeo, il romanzo di Mary Shelley che per molti critici è il primo di fantascienza e a Oblivion Song, il nuovo
capolavoro di Robert Kirkman, il papà di The Walking Dead. Nello spazio rubriche parliamo anche dei nuovi romanzi di John Scalzi e Jack
McDevitt ,appena usciti sul mercato anglosassone, i cartoni animati cyberpunk più belli e parliamo anche di Garth, un fumetto di fantascienza
vintage a metà tra Flash Gordon e un supereroe. Il racconto è di Diego Lama. Rivista fondata da Silvio Sosio e diretta da Carmine Treanni.
"Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella California meridionale, il magico 'Stato
dell'oro' fa sembrare reale anche Disneyland". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Alcatraz in 3D; le spiagge migliori; viaggi panoramici e on the road; a tavola con i
californiani.
Annihilus affida un incarico importante a Blaastar, che a sua volta lo gira a Pip il Troll: rapire Bruce Banner! Ma c’è qualcosa che non è
chiaro e così Pip decide di chiedere aiuto a un suo vecchio amico: Thanos! Inizia così un’avventura tra Zona Negativa e piano astrale, tra la
Terra e lo Spazio, scritta e disegnata dal grandissimo autore Jim Starlin! A completare il tutto, un’inedita avventura dell’Hulk dell’Era di
Apocalisse!
Thanos si è messo nuovamente a caccia delle Gemme dell'Infinito e c’è un concreto pericolo che riesca a racchiuderle nel suo temibile
guanto. Nonostante gli Avengers abbiano una delle loro formazioni più coese e potenti, rischiano tuttavia di non essere all'altezza del folle
Titano. Che però ha nemici sparsi per tutto il cosmo, compresi i… Guardiani della Galassia! I primi, appassionanti otto numeri della collana
Avengers Assemble, serie del 2012 scritta da Brian M. Bendis (Civil War II) e disegnata da Mark Bagley (Ultimate Spider-Man)!
Lunella Lafayette ha un grosso problema: potrebbe essere un’inumana! Mentre lei cerca di scoprire la verità, un giovane kree di nome MelVarr vorrebbe dimostrare il proprio valore al padre. La cosa migliore che gli viene in mente? Catturare un inumano legato alla Terra e portarlo
a casa come trofeo. Meglio se poco pericoloso e facile da sottomettere… e la piccola Lunella sembra un bersaglio perfetto! Dall’affiatata
coppia Brandon Montclare e Amy Reeder (Rocket Girl), la moderna rivisitazione di un personaggio classico di Jack Kirby. Disegni di Natacha
Bustos (?ernobyl. La zona, Lolita HR) e Marco Failla (House of M, Guardiani della Galassia). [Contiene Moon Girl and Devil Dinosaur #7-12]
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