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They say idiots don't catch colds, but Kai sure has been lovesick over Riko. There's a fireworks festival around the corner, but instead of asking Riko along, he decides to just not go! When class-representative work keeps them late at school anyway, it looks like the perfect chance for Kai to collect his feelings and confess...With summer vacation approaching and fireworks booming overhead, will the feelings Kai has precariously kept under wraps finally
explode?
FANTASTIC COLLECTION vol. 1 Genere: Urban Fantasy, Paranormal Romance, Fantasy Raccolta di libri Urban Fantasy, Paranormal Romance e Young Adult dell'autrice Connie Furnari, romanzi fantasy che hanno come temi la fantasia, l'avventura, l'azione ma soprattutto l'amore. Fantastic Collection vol. 1 contiene i romanzi: Darkness Frost Zelda
Paprika is a successful businesswoman, a New Yorker of Italian origin. Job and career consume her, forcing her to neglect her personal needs as well as her friends and family. Her heart is broken from a previous relationship and its consequences, and a rigid upbringing has made her a very introverted person. She wants a romantic relationship, but she doesn't know what she's doing. Not like Dill, a na ve and suave delivery boy with an angelic attitude,
handsome, and always surrounded by beautiful women falling for him. He doesn't have a worry in the world, and this makes Paprika very nervous. But he's the guy who could help her with her feelings (and with...sex). Bridget Jones's Diary meets Sex and the City, with a pinch of The Devil Wears Prada in the new international hit by acclaimed creator MIRKA ANDOLFO (UNNATURAL, MERCY). Collects SWEET PAPRIKA #1-6
Il cinema dei fumetti
Inner City Romance
dramma e spettacolo del conflitto nei comics d'avventura
Le donne dalla caviglia in giù
Scorpions of South Africa
La misteriosa sparizione di una vecchia amica spinge Felicia Hardy a tornare a New York in cerca di risposte… solo per scoprire che anche il suo ex, Spider-Man, sta seguendo la stessa pista. Riusciranno i due ad allearsi contro un nemico comune, o i cocci della loro precedente relazione si riveleranno un ostacolo troppo ostico da
superare? Una storia scanzonata e insieme drammatica, fondamentale per comprendere il personaggio della Gatta Nera, gli spettri del suo passato e il rapporto che la legava e la lega al Tessiragnatele. Testi del regista e sceneggiatore cinematografico Kevin Smith (Clerks), disegni di Terry Dodson (Marvel Knights: Spider-Man).
[CONTIENE SPIDER-MAN/BLACK CAT: THE EVIL THAT MEN DO (2002) 1-6]
On the new Italian strip cartoons.
Nei quattro decenni scorsi diversi libri hanno contribuito a chiarire la genesi produttiva della saga e le componenti culturali sulle quali l’opera di George Lucas riposa. Ciò nonostante, gli aspetti sociologici del fenomeno Star Wars sono rimasti ancora largamente inesplorati, tanto nelle cause quanto negli effetti. Si tratta di un tema che
è ancora sorprendentemente attuale, poiché – è il caso di sottolinearlo – non abbiamo a che fare con un evento culturale one-shot, lontano nel tempo, circoscritto a un momento storico preciso e, in buona misura, distante dalla cultura del presente. All’opposto, siamo alle prese con un prodotto mediale che, a distanza di quarant’anni,
ancora persiste e si sviluppa. Trattare gli aspetti sociali di Star Wars significa perciò molte cose: dall’esplorare la sociologia propria del medium, cioè del cinema, all’indagare le tante ragioni che hanno fatto della saga un fenomeno socio-culturale, sino all’individuazione e alla comprensione dei suoi effetti, nei termini di un
condizionamento delle nostre vite, su scala globale.
Mirka Andolfo's Sweet Paprika, Volume 1
Barbie star della moda. Il mio primo fumetto
Facebook killed the Internet Star
Bam! Sock! Lo scontro a fumetti
Mono dei piccoli

A vent’anni dal suo debutto, l’idea di Alan Moore di unire tutte le narrative dell’immaginario esistente in un universo coerente, e di far disegnare quel mondo a Kevin O’Neill giunge a conclusione in questo volume che tocca ogni aspetto tematico e temporale mai affrontato
nei tre volumi precedenti e negli spin-off Nemo e Black Dossier.
Three friends, their schoolgrounds, a secret. And fifteen years later, the discovery that they all thought there was only one secret, but each had their own. And there was one more, bigger than the others, that none were aware of. This is Zerocalcare's second graphic
novel, the one that made him stand out as an intelligent, delicate, merciless narrator when it comes to describing his own weaknesses, which may be everyone's. A complete story in three parts at different times in the coming of age of young Calcare; three moments that
have in common the all-too-familiar feeling of having tentacles at the throat.
Scorpions, often misunderstood and persecuted, have captured the imagination of humans from early times, but only recently have we begun to understand their complex behaviour and biology. Some 60 southern African species are discussed here, including those most likely to
be encountered. The book examines their anatomy and behaviour, survival strategies in harsh conditions, their use of venom and their successful existence over millions of years. Clear images and distribution maps further inform about southern Africa's rich scorpion fauna,
indicating where to look for them and how best to handle them.
due o tre cose che so di lei (stesso tono sussurrato che nel film di godard)
(ISBN sbagliato) Marvel Must-Have: Spider-Man/Black Cat - La malvagità degli uomini
I segreti della più grande saga postmoderna. Esalogia ed Expanded Universe
I mondi di Star Wars
STARDRAGONS.
Anno 2000: internet è usato da nerd incalliti per discutere di tecnologia e videogiochi, e per scaricare pornazzi. Anno 2016: internet è usato da cani e porci per pubblicare foto di gattini o per stalkerare i conoscenti. E per vedere pornazzi in streaming. Frullo, resosi conto di questa terribile verità, decise di imbarcarsi in una nobile missione: capire cos'è andato storto, e come si può sopravvivere
nell'internet post-Facebook senza diventare scemi. Se cercate un manuale tecnico o un'opera con qualche pretesa sociologica, rivolgetevi altrove. In "Facebook Killed the Internet Star" troverete battute di cattivo gusto, citazioni geek e sviolinate nostalgiche a cura di un tizio che ha sempre preso 'sta faccenda del web dannatamente sul serio, prima che diventasse una moda. Contiene interviste a
un paio di "personaggi dell'internet".
L’adattamento a fumetti originale del più famoso e amato film di fantascienza di tutti i tempi in una nuova versione ricolorata da Chris Sotomayor con una nuova copertina di Adi Granov! I decani della Marvel Roy Thomas e Howard Chaykin ci raccontano le avventure di Luke, Han, Leia e Chewie contro il malvagio Impero di Darth Vader! Una classica storia Marvel per il capostipite della
mitica saga di George Lucas!
Megumi is an all-star athlete, but she's a failure when it comes to physics class. And she can't concentrate on her tennis matches when she's worried about the questions she missed on the big test! Luckily for her, she befriends Ryota, a patient physics geek who uses real-world examples to help her understand classical mechanics—and improve her tennis game in the process! In The Manga Guide
to Physics, you'll follow alongside Megumi as she learns about the physics of everyday objects like roller skates, slingshots, braking cars, and tennis serves. In no time, you'll master tough concepts like momentum and impulse, parabolic motion, and the relationship between force, mass, and acceleration. You'll also learn how to: –Apply Newton's three laws of motion to real-life problems
–Determine how objects will move after a collision –Draw vector diagrams and simplify complex problems using trigonometry –Calculate how an object's kinetic energy changes as its potential energy increases If you're mystified by the basics of physics or you just need a refresher, The Manga Guide to Physics will get you up to speed in a lively, quirky, and practical way.
Crisi
La Lega Degli Straordinari Gentlemen Volume 4 – La Tempesta
L'espresso
Tentacles at My Throat Tentacles at My Throat
Prima pagare, poi ricordare
«Belle scarpe!» Basta questa frase per creare una connessione tra donne. Subito si aprono le porte al dialogo: si può parlare delle scarpe... e di noi. È da questa consapevolezza che nasce il libro di Rachelle Bergstein, oltre che dal suo grande amore (quasi un'ossessione) per le scarpe. Le
donne dalla caviglia in giù ripercorre la storia della calzatura nel Ventesimo secolo, mostrando come i mutamenti che hanno coinvolto la società, il cinema e la quotidianità possano essere raccontati anche attraverso l'evoluzione delle forme e degli stili di questo indispensabile accessorio. E
lo fa con intelligenza e brio, partendo dalle suffragette (che per prime hanno liberato i piedi dalla morsa dell'estetica in favore della comodità) e arrivando a un personaggio immaginario, la Carrie Bradshaw di Sex and the city (in grado di lanciare delle mode e di convincere le donne che
possedere un paio di meravigliosi - e costosissimi - tacchi a spillo sia una delle cose più appaganti della vita). Ma la storia delle scarpe è fatta anche di straordinari artigiani, di imprenditori lungimiranti, di stilisti coraggiosi e visionari: da Ferragamo, che ha studiato anatomia del
piede, a Manolo Blahnik, che non si è fatto scoraggiare quando le suole di gomma di una sua creazione si sono piegate, al dottor Maertens, che ha creato uno stivale adatto a sostenere un piede infortunato, fino ai fondatori della Nike, che vendevano scarpe dal cofano della macchina. In questa
carrellata, in cui aneddoti e curiosità danno colore ai dati di vendita e le informazioni commerciali dimostrano il valore dell'immaginazione, Le donne dalla caviglia in giù non dimentica (e come potrebbe!) il cinema, la musica e anche i fumetti, e le star che hanno reso «simbolici» certi
modelli di scarpe: dal tacco a spillo di Marilyn Monroe alla piatta ballerina di Audrey Hepburn fino alle scarpe da ginnastica di Jane Fonda, alle Doc Martens di Gwen Stefani e agli stivali di Wonder Woman. E Il filo rosso di questa appassionata e vivace indagine è rappresentato, guarda caso,
da un paio di «scarpette rosso rubino», quelle che Dorothy nel «meraviglioso mondo di Oz» batteva «per andare dove voleva».
DOPO I DRAMMATICI EVENTI DE LA LUCE DEI JEDI, GLI EROI DELL’EPOCA DELL’ALTA REPUBBLICA TORNANO PER AFFRONTARE UNA PACE VIOLATA E UN TEMIBILE NEMICO. Dopo il disastro iperspaziale e l’eroismo dimostrato dai Jedi, la Repubblica continua a crescere, radunando sempre più mondi sotto un unico
vessillo. Sotto la guida della Cancelliera Lina Soh, lo spirito di unità si estende fino ad abbracciare tutta la galassia e i Jedi e l’appena varato Faro Starlight sono i suoi araldi. La cancelliera intende celebrare questa unità con la Fiera della Repubblica, una vetrina dove saranno esibite
tutte le possibilità di pace che può offrire una Repubblica in costante espansione: una pace che i Jedi sperano di poter promuovere attivamente. Stellan Gios, Bell Zettifar, Elzar Mann e altri ancora aderiscono all’evento come ambasciatori di armonia. Ma mentre gli occhi di tutta la galassia
sono puntati sulla fiera, lo stesso vale per la furia dei Nihil. Il loro capo, Marchion Ro, ha intenzione di distruggere quell’unità. La sua tempesta cala su quell’evento sfarzoso e celebrativo per seminare il caos e reclamare vendetta. Nel corso della lotta per arginare il massacro compiuto
dai Nihil infuriati, i Jedi si ritroveranno faccia a faccia con la vera paura che i loro nemici intendono scatenare in tutta la galassia: una paura da cui nemmeno la Forza potrà proteggerli.
In questo quinto e penultimo volume di riproposta delle storie originali di Spider-Man 2099, Miguel O’Hara condivide un'avventura a base di scambi di corpi e intricate sequenze temporali nientemeno che con Peter Parker, il sempre stupefacente Spider-Man dei giorni nostri! Miguel torna poi
finalmente nel futuro, solo per essere trascinato nella rete del destino, anzi del Dr. Destino, il quale ha conquistato gli Stati Uniti! E la tragedia colpisce quando attacca il Venom del 2099! Storie di Peter David (Incredible Hulk) e Mark Waid (Daredevil), disegni di Rick Leonardi (Uncanny XMen), Andrew Wildman (Venom: Carnage Unleashed) e molti altri. [SPIDER-MAN 2099 VOLUME 5 CONTIENE SPIDER-MAN 2099 MEETS SPIDER-MAN (1995), SPIDER-MAN 2099 (1992) 34-38, 2099 UNLIMITED (1993) 8-10, SPIDER-MAN 2099 SPECIAL (1995) 1.]
Star wars - L'epoca Lucas
The Manga Guide to Physics
Spider-Man 2099 incontra Spider-Man
In nome della ribellione. Star Wars rebels
Il rock è finito. Miti giovanili e seduzioni commerciali nella musica pop
Succede, in circostanze fortunate, che una tensione positiva della società, l’affacciarsi di nuove tecnologie, la voglia di un mondo migliore e l’entusiasmo della gioventù diventino ingredienti per generare magie. È esattamente ciò che accade nel 1977 con George Lucas e il suo Star Wars, l’opera che inizia la saga destinata a cambiare la storia del cinema. Qual è il segreto del suo successo planetario? Perché Lucas crea
Luke Skywalker? Cos’è l’Expanded Universe? Come si realizza la spada laser? Cosa c’entrano i disegni animati con Star Wars? Quando nascono la computer animation e gli attori digitali? Per rispondere a queste e a tante altre domande Giorgio E. S. Ghisolfi analizza il complesso universo di Star Wars – costituito originalmente dall’esalogia e dall’Expanded Universe – e l’eclettica figura di George Lucas nei loro stretti
legami con la società e la cultura del Novecento, con il cinema d’animazione, gli effetti speciali, l’arte e i significati simbolici. L’Epoca Lucas individua un momento fondamentale nella storia del cinema: quello che vede nell’incontro fra mitologia e informatica l’esordio del cinema postmoderno e del cinema digitale. Numerose immagini, una cronologia generale comparata, un esauriente glossario tecnico cinematografico
e un’appendice sui primi due film prodotti sotto la gestione Disney completano il volume.
Barbie star della moda. Il mio primo fumettoPanini kidsMarvel Comics: Una storia di eroi e supereroiPanini S.p.A.
The author of international bestseller, Shantaram, takes us on a gripping personal journey of wonder and insight into science, belief, faith and devotion. Drawing on common-sense logic, sacred traditions, inspirations from the natural world and the iconoclastic instruction of his spiritual teacher, Roberts describes the step by step path he followed in search of spiritual connection, one that anyone, of any belief or none,
can apply in their own lives. This gripping personal account of the Leap of Faith is a compellingly fresh, new addition to such enduring, spiritually inspiring works as Zen and The Art of Motorcycle Maintenance, The Road Less Travelled and The Celestine Prophecy. From the Author: "The Spiritual Path is for anyone searching for meaning and connection, for more answers than questions, and for practical help in resetting
the spiritual compass." Gregory David Roberts
2099 Collection - Spider-Man 2099 5
Hatsu*Haru
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE
My First Day at Day Care
da Cannibale a Frigidaire : storia di un manipolo di ragazzi geniali

Playboy Kai knows his way around girls' hearts, but when he has a run-in with tomboy Riko, he may be in for more than he bargained for! Riko clearly doesn't fit Kai's usual type of girl: she's short-tempered, scary, and can (has) easily beat him up. There's no way a rough and tumble girl like Riko is capable of a delicate feeling as love! So imagine his surprise when he finds out about her secret,
one-sided crush... But it's none of his concern, right?
Dal suo ufficio sulla Madison Avenue, nei primi anni Sessanta una piccola casa editrice di nome Marvel Comics presentò al mondo una serie di personaggi dai costumi sgargianti, dalla parlantina fluente e pieni di umanissimi problemi. Spider-Man, i Fantastici Quattro, Capitan America, l'Incredibile Hulk, gli Avengers, Iron Man, Thor, gli X-Men, Devil... Supereroi che in breve tempo
conquistarono il cuore dei ragazzi e accesero l'immaginazione di artisti pop, intellettuali e attivisti studenteschi. Nel giro di mezzo secolo l'epico universo della Marvel sarebbe diventato il più grande e complesso affresco narrativo della storia. Una moderna mitologia americana, per un pubblico di milioni di lettori. Nel corso del viaggio che l'avrebbe fatta diventare un'impresa con un giro d'affari
miliardario, l'identità della Marvel - di volta in volta grintoso outsider o colosso industriale - è costantemente mutata. E mentre l'azienda si trovava ad affrontare speculazioni di Wall Street, fallimenti hollywoodiani e profonde crisi dell'industria del fumetto, i suoi personaggi sono passati di mano in mano attraverso generazioni di supervisori, disegnatori e scrittori: il celeberrimo "Bullpen" della
Marvel. Incaricati di portare avanti la tradizione, col tempo i collaboratori della Marvel - tra cui bambini prodigio cresciuti nella miseria, pacifisti sotto allucinogeni e carrieristi mercenari - si sono ritrovati a dover combattere contro imposizioni commerciali... Prefazione di Marco M. Lupoi.
Thanks to Riko's heroic instinct, she took first prize in the Hottest Guy Contest and won a trip to a hot-spring resort. Kai has been eagerly awaiting their romantic getaway, but unfortunately for him, the dream trip for two has suddenly become a group affair. With Shimura and Misaki tagging along, alone time has dwindled to a thing of mere imagination. Odds take a turn in the boys' favor,
though, when Shimura insists on sleeping in Misaki's room...The hope for intimacy may not be lost, after all!
Star Wars: L'Alta Repubblica - Si alza la tempesta
Fantastic Collection vol. 1
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE
Star Wars: Una nuova speranza
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Star Stories
La prigione, la vita vissuta nei ghetti americani, il mercimonio del sesso, la black culture e l’attivismo politico radicale. Sono solo alcuni dei temi che Inner City Romance di Guy Colwell annette al territorio del fumetto underground: un luogo talmente reale da spingere chi conosce sulla sua pelle ciò che scrive e che disegna a raccontare l’american dream più come un tentativo di non morire di fame e/o di essere assassinati dalla
polizia che come un desiderabile stile di vita offerto a tutti dal grande paese delle opportunità. E a chi dovesse chiedersi quali possano mai essere state le fonti in grado di ispirare l’autore di questa formidabile graphic novel, si può rispondere citando la prigione federale di McNeil Island, il giornale alternativo «San Francisco Good Times» o, nel contesto delle mobilitazioni contro la guerra, gruppi politici dell’estrema sinistra. Con
questo si direbbe molto sull’opera di Guy Colwell ma non si direbbe ancora tutto su un autore capace di trasfondere la lacrime e il sangue, le allucinazioni narcotiche e i sogni di rivolta, la dura repressione poliziesca e le stigmate dei pregiudizi legati alle appartenenze di classe oltre che al colore della pelle, su ogni tavola del suo capolavoro.
Follow an epic animal race, a quest for a disembodied hand, and an emu egg hunt in constellation stories from diverse cultures We can see love, betrayal, and friendship in the heavens, if we know where to look. A world expert on cultural understandings of cosmology, Anthony Aveni provides an unconventional atlas of the night sky, introducing readers to tales beloved for generations. The constellations included are not only your
typical Greek and Roman myths, but star patterns conceived by a host of cultures, non-Western and indigenous, ancient and contemporary. The sky has long served as a template for telling stories about the meaning of life. People have looked for likenesses between the domains of heaven and earth to help marry the unfamiliar above to the quotidian below. Perfect reading for all sky watchers and storytellers, this book is an
essential complement to Western mythologies, showing how the confluence of the natural world and culture of heavenly observers can produce a variety of tales about the shapes in the sky.
Printed in Blood is proud to present Ghostbusters: Artbook—an exclusive, fully illustrated celebration of the iconic film franchise, featuring hundreds of unique art pieces from creators all over the world. Celebrating the legacy of the pop culture classic, Ghostbusters, this deluxe, hardcover art book features an ectoplasmic jackpot of brand-new, exclusive artwork inspired by the most iconic paranormal investigators in cinematic history.
Bringing together brilliant artists from animation, comics, fine art, and beyond, Ghostbusters: Artbook showcases incredible artwork inspired by the iconic 1984 film. Filled with unique interpretations of fan-favorite characters such as the Ghostbusting team, Slimer, Gozer, and the Stay Puft Marshmallow Man, this deluxe art book shows that decades later there’s still only one team to call—Ghostbusters!
Ghostbusters: Artbook
The Spiritual Path
Monty Python - L'Autobiografia dei Monty Python
Marvel Comics: Una storia di eroi e supereroi
Mistica Jedi e sociologia della Forza dentro e fuori la Cortina di ferro
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. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
'Dog' is a delightful tale, funny and touching in turns, following the fortunes of an abandoned puppy as he grows up, fending for himself. Then he meets Plum. Could she be the mistress of his dreams?
Is your little one about to start daycare? It can be an anxious time for you both. My First Day at Day Care is a fun story about the possible activities your child will experience in a day.The colorful illustrations and simple rhyme help to demonstrate what a fun and exciting place daycare can be, putting your child at ease.
Dog
Star Wars. La trilogia originale. Ediz. a colori
dalle origini a Superman returns
Constellations and People
My Favorite Felt Sweets

Politica, cultura, economia.
"Japanese" and "cute," are todays hot buzzwords among crafters. Add in "felt" and you've got the perfect recipe for fun. My Favorite Felt Sweets blends these three ingredients into a charming volume that will delight young, style-savvy craft enthusiasts everywhere. The book offers detailed, easy-to-follow directions, as well as life-sized patterns, for 106 different projects.
Sheets of colored felt and basic sewing skills (and sometimes a little glue for the final, decorative touches) are all that are required to whip up these luscious-looking and guilt-free confections. From petit fours to birthday cakes, tartlets, madeleines and cigar sticks to gingerbread men and fortune cookies - here are the makings of hours of enjoyment and richly rewarding
creative endeavor. CONTENTS CONFECTIONERY ·Birthday Cake with Fruits ·Square Cake ·Rose Basket de Chocolate ·Tea Chiffon Cake ·Petit Fours ·Petit Fours & Tartlets ·Pound Cakes ·Cigar Sticks & Baumkuchen ·Macaroons ·Florentines & Madeleines COOKIES DONUTS ROLLCAKE JAPANESE SWEETS CHINESE SWEETS CHRISTMAS SWEETS
CHOCOLATES ENCASED SWEETS & DESSERTS
A Fun, Colorful Children's Picture Book about Starting Day Care
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