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Saggi - saggio (399 pagine) - Osamu Dezaki è un artista rivoluzionario e intransigente,
che ha attraversato mezzo secolo di storia degli anime con la spavalderia e la tenacia
di un pioniere. Questo libro, il primo in Occidente a occuparsi di lui, ripercorre la sua
vita di artista indagandone il mestiere, le ossessioni e un’arte del disegno guidata da
folgorante passione. In un giorno d’estate del 1963 un giovane con la passione dei
fumetti si presenta a Fujimidai, T?ky?, dove risiede il suo idolo Osamu Tezuka. È lì per
un colloquio di lavoro, dopo aver appreso dal giornale che Mushi Production, lo studio
di Tezuka, è alla ricerca di disegnatori. Lui si chiama Osamu Dezaki, ha vent’anni, un
sorriso stampato sul volto e la sigaretta sempre fra le labbra. Sogna di diventare
assistente di Tezuka e creare fumetti. Superato il colloquio, viene però spedito nel
reparto animazione dello studio, dove si sta realizzando un cartoon epocale: Astro Boy.
In un batter d’occhio, il giovane Dezaki si innamora del mestiere di animatore. Ancora
non sa che, di lì a poco, diventerà uno dei più popolari e apprezzati animatori e registi
del cinema animato giapponese. La cover è di Giorgio Finamore. Mario A. Rumor ha
scritto di cinema e televisione per Il Mucchio, Empire Italia, Lettera43, Just Cinema e
numerose altre riviste italiane e inglesi tra cui Protoculture Addicts, TelefilmMagazine,
Retro, Widescreen, DVD World, Man Ga!, Scuola di Fumetto e Leggere: Tutti. Con
Weird Book ha pubblicato Un cuore grande così. Il cinema di animazione di Isao
Takahata (2019, seconda edizione) ed è autore dei libri T?ei Animation. I primi passi
del cinema animato giapponese (Cartoon Club, 2012), Created By. Il nuovo impero
americano delle Serie Tv (Tunué, 2005) e Come bambole. Il fumetto giapponese per
ragazze (Tunué, 2005). Vincitore nel 2015 del Premio Letterario Nazionale “Trichiana
Paese del libro” e del premio speciale Casse Rurali Valli di Primiero e Vanoi
nell’ambito del prestigioso premio letterario “Grenzen-Frontiere”.
An enchanting and fascinating insight into Japanese landscape, culture, history and
future. Originally written in Japanese, this passionate, vividly personal book draws on
the author's experiences in Japan over thirty years. Alex Kerr brings to life the ritualized
world of Kabuki, retraces his initiation into Tokyo's boardrooms during the heady
Bubble Years, and tells the story of the hidden valley that became his home. But the
book is not just a love letter. Haunted throughout by nostalgia for the Japan of old,
Kerr's book is part paean to that great country and culture, part epitaph in the face of
contemporary Japan's environmental and cultural destruction. Winner of Japan's 1994
Shincho Gakugei Literature Prize. Alex Kerr is an American writer, antiques collector
and Japanologist. Lost Japan is his most famous work. He was the first foreigner to be
awarded the Shincho Gakugei Literature Prize for the best work of non-fiction published
in Japan.
Come educare, come curare, come nutrire il tuo amico prezioso La guida definitiva per
curare al meglio l’elegante divo a quattro zampe Consigli, trucchi e segreti per renderlo
felice È il vero divo di Youtube e di Facebook: chi può mai resistere davanti a un video
di gattini? Il più individualista degli animali domestici, indipendente, persino snob, è
certamente il più coccolato, tanto dai bambini quanto dagli adulti. Onorato come una
divinità ai tempi dell’antico Egitto, già all’epoca della colonizzazione dell’America il
gatto era ritenuto un compagno inseparabile dell’uomo, e seguì molti emigranti europei
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in Nord America. Questo manuale ricostruisce la storia del gatto attraverso i secoli, ne
illustra la struttura fisica, tutte le malattie e i modi per curarle, descrive la varietà delle
razze e offre preziosi consigli su come sceglierlo, nutrirlo e allevarlo, e su come
comprendere il suo comportamento spesso imprevedibile e sorprendente.Francesca
Chiapponilaureata in Lettere presso l’Università di Genova, studia da molti anni il
comportamento animale, collaborando con riviste del settore. Si interessa inoltre di
filosofia e discipline orientali. Stefano Roffografico e giornalista pubblicista, collabora
con varie testate di attualità ligure. È autore di monografie d’arte e di opere sulla storia
dell’artigianato, e di guide turistiche su Genova e sulle due riviere. Insieme, i due autori
hanno pubblicato con la Newton Compton Il grande libro del cane e Il grande libro del
gatto.
Having a pet dragon is very fun. But what do you do if he get angry or upset? What do
you do when your dragon lost his cool and wants to burn everything to the ground? Get
this book and learn how to train your angry dragon! A must have book for children and
parents to teach kids about emotions and anger management. Fun, cute and
entertaining with beautiful illustrations, this playful book will teach kids how to handle
when things don't go their way. Get this book now and enjoy!
This collection of Japanese fairy tales is the outcome of a suggestion made to me
indirectly through a friend by Mr. Andrew Lang. They have been translated from the
modern version written by Sadanami Sanjin. These stories are not literal translations,
and though the Japanese story and all quaint Japanese expressions have been
faithfully preserved, they have been told more with the view to interest young readers of
the West than the technical student of folk-lore.... In telling these stories in English I
have followed my fancy in adding such touches of local color or description as they
seemed to need or as pleased me, and in one or two instances I have gathered in an
incident from another version. At all times, among my friends, both young and old,
English or American, I have always found eager listeners to the beautiful legends and
fairy tales of Japan, and in telling them I have also found that they were still unknown to
the vast majority...
Includes section "Reviews".
Myths are the timeless expression of the imagination born out of the need to make
sense of the universe. Moving across the centuries, they resonate with our deepest
feelings about the fragility and grandeur of existence. Mythology is a comprehensive,
richly illustrated survey of the mythic imagination in all its forms around the world, from
the odysseys, quests and battles of ancient Greece and Rome to the living beliefs of
indigenous cultures in the Americas, Africa and Oceania. Looking at each major mythmaking culture in turn, this book retells some of the most significant and captivating
stories in a lively, contemporary style. Generously illustrated with more than 700 color
photographs, Mythology brings you the vibrant stories that echo time and again in our
lives.
In questo libro è contenuta una raccolta di ventiquattro favole, molte delle quali non
sono mai state tradotte prima dal giapponese.

First English publication of all four of Sekien's masterworks: The Illustrated
Demons' Night Parade, More Illustrated Demons from Past and Present, Even
More Demons from Past and Present, and An Idle Horde of Things.
In the vein of the best-selling Maps, this brilliant oversize maze book invites
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readers to get lost among the twists and turns of beloved Greek myths. Discover
the legendary labyrinths and mythologized mazes of ancient Greece in a
beautifully designed book of paths and stories. Each turn of a page lands the
reader in a new and exciting Greek classic through which to chart a path,
learning along the way. From the twelve labors of Heracles to the labyrinth of the
Minotaur, from the trials of Odysseus to the Colossus of Rhodes, illustrations
present ancient stories as new and puzzling quests to complete. Packed with
intricate details and plenty of information about the history and mythology of
ancient Greece, this tome will astound explorers and inquisitive minds of all ages.
Have you ever wished you could live in an earlier, more romantic era? Ladies,
welcome to the 19th century, where there's arsenic in your face cream, a pot of
cold pee sits under your bed, and all of your underwear is crotchless. (Why?
Shush, dear. A lady doesn't question.) Unmentionable is your hilarious,
illustrated, scandalously honest (yet never crass) guide to the secrets of Victorian
womanhood, giving you detailed advice on: What to wear Where to relieve
yourself How to conceal your loathsome addiction to menstruating What to
expect on your wedding night How to be the perfect Victorian wife Why
masturbating will kill you And more! Irresistibly charming, laugh-out-loud funny,
and featuring nearly 200 images from Victorian publications, Unmentionable will
inspire a whole new level of respect for Elizabeth Bennett, Scarlet O'Hara, Jane
Eyre, and all of our great, great grandmothers. (And it just might leave you feeling
ecstatically grateful to live in an age of pants, super absorbency tampons,
epidurals, anti-depressants, and not dying of the syphilis your husband brought
home.)
Tra il 1979 e il 1989 decine di serie anime e tokusatsu (ovvero i cartoni e i
telefilm giapponesi) vennero trasmessi in Italia con le loro sigle TV originali.
Questo libro, tutto a colori, raccoglie tutte le informazioni su quelle mitiche sigle;
da chi le ha composte a chi le ha cantate. Il tutto arricchito da centinaia di foto,
immagini, fotogrammi delle titolazioni video italiane e racconto nostalgico di
ognuna delle serie trattate. Un compendio indispensabile per tutti gli appassionati
di sigle TV!
Dèi e uomini, cielo e terra, eternità e istanti di vita vissuta, si intrecciano in un racconto che ci
permette di assaporare la cultura giapponese, la sua tradizione mitica e i valori a essa legati. Il
presente e il futuro sono connessi inesorabilmente al passato, il rancore può permanere
nonostante il passare dei secoli e i conflitti originari riproporsi sotto nuove forme. Anche
l’amore vero riesce a trascendere la temporalità della vita terrena per vivere e ripresentarsi
dietro occhi diversi, ma riconoscibili per la medesima intensità di un tempo.
Prima della scienza e ancora prima delle religioni, c'erano i miti e le leggende, tramandati
oralmente da antiche generazioni. Oggi li vediamo come finzione, ma in passato i miti erano un
modo per spiegare i fenomeni naturali che circondavano l'umanità e offrire una risposta alle
domande universali che tutt'oggi ancora ci affascinano. "Il Grande Libro della Mitologia"
approfondisce il passato ed emerge con affascinante forza attraverso i racconti mozzafiato
sulla creazione del mondo, sulla forza delle divinità e della natura, su eroi mortali e grandi miti.
Questo libro ti farà viaggiare tra le storie e le divinità greche, egizie, nordiche e giapponesi ti
insegnerà un nuovo linguaggio per analizzare il mondo in modo diverso, ti farà scoprire la forza
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della natura paragonata a quella di noi comuni mortali. MITI GRECI: Eroi come Achille, Eracle
e Perseo hanno contribuito a formare l'immagine che abbiamo oggi dell'eroe. Queste storie
raccontano della creazione dell'universo, su come i Titani siano stati i padri degli dei, prima
degli Olimpi, e su come essi siano andati in guerra tra loro. Conoscerete i Mostri che
terrorizzarono l'antica civiltà, chi erano i capricciosi dei e le bellissime dee, chi erano gli eroi "i
semidei" e tutte le loro avventure ed eroiche imprese. MITI GIAPPONESI: Questa raccolta di
Miti Giapponesi popolari, trasporta le tradizioni antiche ai lettori moderni, in un'atmosfera di
Inquietudine, Avventura, Paura e Incanto. Tratti dalle opere originali questi racconti potranno
essere Terrificanti, Esilaranti e Poetici. Una profonda immersione nella Mitologia Giapponese,
tra Straordinari Racconti, Spiriti Malevoli, Mostri Inquietanti e Creature Soprannaturali. Potreste
considerare questo libro una sorta di "ibrido" tra realtà e fantasia. Il testo si basa su narrazioni
popolari, credenze e avvistamenti ma anche su antichi documenti ufficiali che spesso risultano
più inquietanti di un racconto dell'orrore. Ti immergerai in mondo in cui chiedersi
costantemente se ciò che abbiamo visto è reale o il frutto della nostra immaginazione, della
nostra paura del buio, della nostra repulsione per lo sporco o della nostra diffidenza per il
diverso. MITI NORDICI: Incontreremo Eroi, Giganti, Mostri e Divinità, riportando alla luce la
saggezza che Odino trasse dalla Fonte del Fato, custodita tra le radici di Yggdrasil, l'Albero del
Mondo. Segui le imprese del saggio Odino, del possente Thor e l'astuto Loki, sin dall'inizio dei
tempi, prima ancora che il mondo fosse creato, fino all'ultimo dei giorni, quando la profezia si
avvererà e il Ragnarok darà inizio a una nuova era. MITI EGIZI: All'alba dei tempi, secondo i
sacerdoti dell'Egitto, c'era soltanto l'oceano (Nun). Un giorno, un uovo fu trovato a galleggiare
sulla superficie del mare. Quando si aprì ne uscì Ra, il padre degli dèi egiziani.... Attraversando
la cultura dell'antico Egitto, dal 3200 a.C. al 400 d.C., Tra Piramidi, faraoni, geroglifici e stelle
lontane, la mitologia egizia è una delle più affascinanti e misteriose al mondo. Dalle storie di
mummie risorte e maledizioni millenarie agli dèi dalla testa animale, ora, Libreria Pimenta offre
un'introduzione completa che svela il mistero del mito egizio. Ogni mito presente nel libro è
supportato da materiale aggiuntivo e ricco di ILLUSTRAZIONI di alta qualità riguardanti la
storia e la cultura degli antichi popoli per aiutare i nostri lettori a comprendere il contesto
culturale dell'epoca. Buona lettura e goditi il viaggio!
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed intimoriti, introversi. Nella loro vita ci sono
due madri, due famiglie, possono avere un passato segnato da traumi o aver vissuto per anni
in un istituto. Arrivano in classe con le loro lingue, le loro culture, in tradimenti degli adulti, la
loro nuova famiglia adottiva, genitori ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato
che gli aiuti. La scuola, può oggi farsi promotrice di una cultura della convivenza civile dove
ogni differenza trovi modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo, stimolante. Per questo
che desideriamo creare un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro cui i bambini
cresceranno serenamente, i genitori si sentiranno sostenuti e le insegnanti vedranno
riconosciute al meglio le loro capacità.
Japanische Märchen ist Buch geschrieben von Karl Alberti . Eine Sammlung der schönsten
Märchen, Sagen und Fabeln Japans.Japanische Märchen im Katzenbüro sind die
Sekretärsstellen heiß begehrt, doch unter den Kollegen ist die Stimmung gereizt: Die
Tigerkatze kann nicht mit der ungepflegten Herdkatze, und darunter leidet die doch so wichtige
Arbeit: Katzengeschichte und Katzengeografie. Man könnte denken, man sei unter Menschen
... Japanische Märchen:In diesen Geschichten von vier bedeutenden Autoren der japanischen
Märchenliteratur treten Mensch und Kosmos, Natur und Tier vielfach miteinander in Beziehung
- der Erdgott mit dem Fuchs oder der Mond mit der Seehundmutter. Die Märchen aus dem uns
so fernen Kulturkreis sind poetisch, oftmals moralisch und immer bezaubernd.In 24
Geschichten entführen uns geheimnisvolle Fuchswesen und mysteriöse Schneefrauen in die
faszinierende Welt der Mythen und Magie des alten Japans.Viele der Märchen sind durch
moderne Adaptionen in Manga und Anime bis heute Teil der zeitgenössischen japanischen
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Kultur. Japanische Märchen ist ein Buch hoch lesen empfehlen.japanische märchen und
sagen;Japanische Marchen;
Questo libro raccoglie alcune delle pi belle leggende giapponesi. Nella prima parte sono
presenti le descrizioni di spiriti giapponesi, seguiti dalle leggende che li vedono protagonisti.
Nella seconda parte sono presenti le descrizioni e le leggende di demoni o altre creature
soprannaturali giapponesi. Infine, una serie di leggende che non rientrano nelle precedenti
categorie. Questo libro, dalla scrittura semplice, vuole far conoscere alcune fra le leggende
giapponesi che pi sono presenti nel folclore giapponese.
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