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Il primo dizionario del(l'amore per il) fumetto. Firmato Luca
Raffaelli
Arriva in libreria il primo dizionario dei personaggi del fumetto, a cura del m assimo
esperto italiano di com ics e cartoons: Luca Raffaelli. In "Tratti&Ritratti. I grandi
personaggi del fumetto da Alan Ford a Zagor" (Minimum Fax), l'autore racconta i 75 più
amati eroi di carta: da Batman a Superman, fino a Dylan Dog e Tex, passando per
Krim inal Diabolik, Corto Maltese, Valentina e Lupin, ci sono tutti i m igliori. LE
IMMAGINI E I PARTICOLARI
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"In beneficenza il 40% dei diritti di Vati cano

Lunedí 19.10.2009 15:45
Arriva in libreria il primo, autorevole dizionario dei personaggi del
fumetto, a cura del massimo esperto italiano di comics e cartoons:
Luca Raffaelli firma settantacinque indimenticabili ritratti dei più amati
eroi di carta, con un’esposizione agile e sintetica capace di legare in una
visione d’insieme tanto gli aspetti tecnici del disegno quanto quelli
letterari della sceneggiatura e dei dialoghi.
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Dylan Dog
DA BATMAN A DY LAN DOG... - Un discorso estetico nel senso più completo del termine – cioè filosofico
prima ancora che artistico – che ci permette di capire come dietro Batman e Superman, Dylan Dog e
Tex, Kriminal e Diabolik, Corto Maltese e Valentina, si nasconda un’umanità sorprendentemente
"tridimensionale", fatta di sogni, paure, desideri e nevrosi, modelli di comportamento e visioni del mondo
che rimandano a quelli dei loro creatori ma anche, ne siamo consapevoli o meno, a quelli di noi lettori.
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esultano. Ma Berlusconi...

Batman

Lodo Mondadori/ Anm: indignati
per denigrazione Mesiano

DAL FUMETTO ALLA QUOTIDIANITA' - Che si tratti di criminali incalliti o integerrimi detective, omini blu
o paperi gialli, eroine intrepide o smidollatissimi antieroi, le storie che questi personaggi vivono sulle loro
pagine di carta non smettono mai di raccontarci molte cose di noi stessi, forse più di quanto a volte
siamo disposti ad ammettere.
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Corto Maltese
L'AUTORE - Luca Raffaelli (1959) è considerato uno dei massimi esperti italiani nel campo dei fumetti e
dei cartoni animati. Collabora con Lanciostory, Repubblica e il suo mensile XL, dal 2003 scrive le
introduzioni ed è consulente editoriale dei volumi a fumetti di Repubblica - L'Espresso. È direttore
artistico dei Castelli Animati, festival internazionale del cinema d'animazione di Genzano, e di Romics,
festival del fumetto di Roma. Autore televisivo, scrittore e saggista, ha pubblicato vari libri per bambini
(tra gli altri Un fantasma in cucina e Gianga e Perepè per Mondadori) e Il fumetto per Il SaggiatoreFlammarion (1997). Per minimum fax ha già pubblicato Le anime disegnate. Il pensiero dei cartoon da
Disney ai giapponesi e oltre (2005). Come sceneggiatore ha collaborato tra l'altro alla scrittura di Johan
Padan, film animato di Giulio Cingoli tratto da un testo di Dario Fo. Mina ha inciso una sua canzone,
Ninna Pa'.
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Nuovi e usati, diari e cartoleria, con sconti fino al 50%!
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