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The first extensive survey of individual film genres, this one-of-a-kind reference spans the entire motion picture era and presents detailed information on directors and the films they have produced.The first volume is dedicated to one of the richest and
most popular of all genres -- comedy -- and encompasses some 19,000 films and 3,300 directors. Volume 2 examines 3,700 directors of 18,000 crime films.Listed alphabetically, main entries offer a sketch of the individual's family background and
education, a description of technique and/or performance characteristics, a summary of achievements, and a chronological filmography that includes year and country of production. All biographies have been subject to years of intensive research and
provide important personal and professional dates.Multiple indexes yield a variety of access points to the director profiles, making each handbook an indispensable and convenient research tool for film critics, historians, and enthusiasts.

Valerio Evangelisti, abbandonato momentaneamente il genere fantastico, si cimenta nel campo del noir. Lo fa con un romanzo nerissimo, ma al tempo stesso basato su accurate ricerche storiche.
History of the Jewish anarchy movement between Moscow and New York.
Frutto della collaborazione dei più qualificati studiosi europei di sociologia dello sport, questo volume è dedicato all'analisi del teppismo calcistico, un fenomeno che per la sua rilevanza e dimensioni europee richiede uno sforzo interpretativo e una
prospettiva d'analisi in chiave comparata. Non sono tanto le risse spontanee tra gli spettatori, gli arbitri in fuga tra gli insulti della folla, le invasioni di campo più o meno pacifiche (episodi questi che hanno sempre accompagnato la storia del calcio e
che, anzi, sono ultimamente in netto declino) a interessare gli autori del volume, quanto la violenza organizzata e programmata che gruppi di giovani tifosi maschi compiono ai danni di altri gruppi di tifosi rivali, sia dentro che fuori gli stadi, o al
seguito della squadra in trasferta, indipendentemente dall'esito della partita. Il volume risale alle prime manifestazioni del fenomeno nell'Inghilterra degli anni '60 con la sua riconoscibile connotazione di classe (i famosi "hooligans"), per poi passare
all'analisi della sua attuale e più variegata fenomenologia in sei paesi europei: oltre all'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Olanda, il Belgio, la Danimarca (paese quest'ultimo particolarmente interessante per la presenza di un movimento di
tifosi con caratteristiche del tutto pacifiche). Per ogni paese vengono descritti codici di comportamento, motivazioni e valori dei vari gruppi ultras; le misure messe in atto dalle autorità per contenere la violenza negli stadi e la loro efficacia; gli
ambigui rapporti tra teppismo calcistico e mass-media.
Na aankomst van john Carter wordt een boot van Green Martians aan de rivier de Iss in een hinderlaag gelokt door de voorheen onbekende plantmannen. De enige overlevende is zijn vriend Tars Tarkas, de Jeddak van Thark, die de bedevaart naar de
vallei Dor heeft meegenomen om Carter te vinden. Nadat ze hun eigen leven hebben gered, ontdekken ze dat de mensen, een blankhuid ras van zelfverklaarde goden, de eileiders elders gedurende eeuwen hebben bedrogen door te verspreiden dat de
pelgrimstocht naar de Vallei Dor een reis naar het paradijs is. De meeste aankomsten worden gedood door de beesten van Vallei, en de overlevenden worden tot slaven gemaakt of door hen gegeten.

Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli, ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie,
hamburger e hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e flappers, quaccheri e mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson, Barbie, nerd, supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci
sono Hollywood e Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe tenaci, capi tribù, intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari Ma anche
ammutinamenti di schiavi, massacri di indiani, battaglie coloniali, guerre sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi, stragi, catastrofi ambientali. L’avete riconosciuta? È l’America che avete sognato nei film, letto nei
romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato di un amore totale oppure odiato senza riserve: l’avete vista, fotografata, perduta, ritrovata. È l’America delle grandi città, certo, ma anche delle isole, dei luoghi isolati e sperduti, delle «cinture» della
Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e postminerarie. È l’America dei deserti e del Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e di oggi. Ma poi, che cos’è l’«America»? Da che parte
sta? A queste domande cerca di rispondere «Americana», dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e strisce. Non per tracciare un’impossibile cartografia definitiva degli Stati Uniti, non per «dire tutto» sull’America, ma per cogliere e
interpretare l’affascinante, e a volte disturbante, complessità di un paese-mondo, attraverso storie note e meno note, singolari ed emblematiche, reali e mitiche.

Tina Modotti, fotografa tra le più importanti del Novecento, scelse sempre la libertà come premessa indispensabile alla felicità sin da quando, diciassettenne, attraversò l’Atlantico e gli Stati Uniti da sola per raggiungere suo padre in California. Lì
divenne attrice di teatro e stella del cinema muto fino all’impegno militante, tra Berlino, Mosca e la Spagna in piena guerra civile, una vita di avventure che le avrebbe valso il soprannome di “Mata Hari del Komintern”. Ce le racconta Gérard Roero
di Cortanze, autore pluripremiato, accompagnando la figura di Tina di luogo in luogo – dalla nascita in povertà estrema a Udine fino alla tomba, su cui è inciso un epitaffio scritto per lei da Pablo Neruda – e ricostruendo con acume e passione una
vita travolgente.
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