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Musica per i nostri occhi - Domenico Liggeri 2013-08-26
"Da Wagner a Madonna, l'emozionante unica vera storia mondiale dei
videoclip, come nessuno l'ha mai raccontata: come sono nati, come si
fanno, chi li crea, perché ci piacciono, perché ne vedremo sempre di più.
Finalmente la verità su storie e miti della (video) musica, in un racconto
appassionante che ne svela tutti i misteri e ne ricostruisce le leggende,
basandosi su documenti esclusivi mai riuniti in un volume prima d'oggi.
... e se ancora credete che Bohemian rhapsody dei Queen sia stato il
primo clip della storia, allora vi serve proprio questo libro..." Tutti
amiamo almeno un cantante, straniero o di casa nostra, famoso o di
nicchia: in questo libro sono presenti aneddoti mai raccontati, notizie
inedite e curiosità sul rapporto con le immagini di tutti i protagonisti
della storia della musica italiana e mondiale, dai big agli artisti
alternativi. Tutto sulle vere vicende che hanno condotto alla nascita del
clip e delle emittenti musicali, oltre alla più completa raccolta dei registi
storici della videomusica, terreno di coltura dei nuovi grandi talenti che
arricchiscono il cinema, l'arte e la televisione. Un testo avvincente in
grado di inquadrare da un punto di vista nuovo i nostri beniamini e il loro
rapporto con i videoclip: da Madonna a Bjork, da Ligabue ai Tool, da
Bruce Springsteen a Robbie Williams, dai Beatles agli U2, da Gianni
Morandi ai Radiohead, dai Rolling Stones a Eros Ramazzotti, dai Nirvana
ai Gorillaz, non c'è artista della storia della musica di cui non si possa
scoprire qualcosa; anche andando molto a ritroso nel tempo: sono svelati
pure i segreti dei filmati dei monumenti della storia della musica, dalla
nascita del jazz al rock, dal pop dei '60 alla psichedelia, senza
dimenticarci dei fanatici di ogni età che amano dai cantautori italiani al
punk, dalla dance alla new-wave, dal pop-rock al funky, dall'hip-hop
all'heavy metal, dalle produzioni indipendenti fino alle moderne
contaminazioni. Aggiungendo chicche come la lunga intervista esclusiva
a Vasco Rossi che racconta per la prima volta il progetto del film che
avrebbe voluto trarre dalla sua canzone Vita spericolata.
Il Libro Italiano; Bollettino Bibliografico Mensile dell'Agenzia
Generale Italiana del Libro - 1938
Interpreting Films - Janet Staiger 2020-08-04
Employing a wide range of examples from Uncle Tom's Cabin and Birth
of a Nation to Zelig and Personal Best, Janet Staiger argues that a
historical examination of spectators' responses to films can make a
valuable contribution to the history, criticism, and philosophy of cultural
products. She maintains that as artifacts, films do not contain immanent
meanings, that differences among interpretations have historical bases,
and that these variations are due to social, political, and economic
conditions as well as the viewers' constructed images of themselves.
After proposing a theory of reception study, the author demonstrates its
application mainly through analyzing the varying responses of audiences
to certain films at specific moments in history. Staiger gives special
attention to how questions of class, gender, sexual preference, race, and
ethnicity enter into film viewers' interpretations. Her analysis reflects
recent developments in post-structuralism, cognitive psychology,
psychoanalysis, and cultural studies, and includes a discussion of current
reader-response models in literary and film studies as well as an
alternative approach for thinking about historical readers and spectators.
Cinema nuovo - 1993
Video digitale Il Manuale - Ben Long 2005
Le Edizioni Einaudi negli anni 1933-2003 - Giulio Einaudi editore
2003
Libri e riviste d'Italia - 1964
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Segno cinema - 2001
Manuale di italianistica - Vittorio Roda 2005
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1949
Chi è? - 1957
I film di Alfred Hitchcock - Natalino Bruzzone 1982
Catalogo dei libri in commercio - 1999
The Analysis of Film - Raymond Bellour 2000
The Analysis of Film brings together the authors studies of classic
Hollywood film. It is a book about the methods of close film analysis, the
narrative structure of Hollwood film, Hitchcock's work and the role of
women.
Bianco e nero - 2010
Ingmar Bergman - 1999
Comunita - 1964
L'Espresso - 1988
Politica, cultura, economia.
Making a Good Script Great - Linda Seger 1994
"Making a good script great is not just a matter of having a good idea.
Nor is it a matter of just putting that good idea down on paper. In
scriptwriting, it's not just the writing but also the rewriting that counts.
[This book] focuses on the rewriting process and offers specific methods
to help you craft tighter, stronger, and more workable scripts. While
retaining all the valuable insights that have made the first edition one of
the all-time most popular screenwriting books, this expanded, second
edition adds new chapters that take you through the complete
screenwriting process, from the first draft through the shooting draft. If
you're writing your first script, this book will help develop your skills for
telling a compelling and dramatic story. If you're a veteran screenwriter,
this book will articulate the skills you know intuitively. And if you're
currently stuck on a rewrite, this book will help you analyze and solve the
problems and get your script back on track."--Back cover.
Manuale di scrittura creativa - Vania Russo 2018-04-26
Scrivere è passione, arte, fantasia. Ma può essere anche un mestiere, un
lavoro, e Vania Russo, editor professionista, conosce la strada che può
portare ogni scrittore a diventare un maestro della scrittura. L'ottica
professionale è diversa da quella di impulso, e considera ogni elemento
di un libro in modo funzionale, con l'obiettivo di migliorare il testo e
renderlo più fruibile, più piacevole, in definitiva più bello. Ottimizzare il
processo che sottosta alla scrittura non è semplice, ma l'autrice,
servendosi della sua esperienza e dei corsi che a sua volta ha
frequentato, mette a disposizione del lettore le proprie competenze per
aiutare a mettere a fuoco i punti importanti, ed elaborarli nella maniera
migliore. Oltre all'analisi e allo sviluppo della teoria della narrazione,
questo libro è arricchito dalle esperienze in aula che sono state svolte,
dagli esercizi individuali proposti e da alcuni approfondimenti da parte di
un editore, Andrea Tralli, che costituiscono un “occhio indiscreto”
interno al mondo delle case editrici. Un libro importante e ricco, che può
aiutare nel concreto ogni scrittore, dall'esordiente all'aspirante
professionista.
Rivista del cinematografo mensile del Centro Cattolico
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Cinematografico Italia moderna: La difficile democrazia - 1900
Catalog of the Theatre and Drama Collections: Theatre Collection: books
on the theatre. 9 v - New York Public Library. Research Libraries 1967
Eye of the Century - Francesco Casetti 2008
Acclaimed film scholar Francesco Casetti situates the cinematic
experience within discourses of 20th century modernity. He suggests
that film defined a unique gaze not only because it recorded many of the
centuries most important events, but also because it determined the
manner in which they were received.
Comunità - 1964
Scriviamo un film. Manuale di sceneggiatura - Age 2009
Il ponte - 1999
La Materia del sogno - Centro mazziano di studi e ricerche 1994
L'intelligenza del mondo - Alberto Abruzzese 2001

movimenti di macchina, dal montaggio al rapporto fra suono e immagine,
con ampie analisi di scene e sequenze tratte da film che appartengono a
diversi momenti della storia del cinema, a differenti generi, stili e autori.
Questo volume risponde efficacemente alla richiesta di una fruizione più
consapevole dell'immagine, prendendo in esame gli elementi costitutivi
del cinema, che è alla base di quella più generale comunicazione
audiovisiva dominante la società contemporanea.
Story - Robert McKee 2010-09-28
Robert McKee's screenwriting workshops have earned him an
international reputation for inspiring novices, refining works in progress
and putting major screenwriting careers back on track. Quincy Jones,
Diane Keaton, Gloria Steinem, Julia Roberts, John Cleese and David
Bowie are just a few of his celebrity alumni. Writers, producers,
development executives and agents all flock to his lecture series,
praising it as a mesmerizing and intense learning experience. In Story,
McKee expands on the concepts he teaches in his $450 seminars
(considered a must by industry insiders), providing readers with the most
comprehensive, integrated explanation of the craft of writing for the
screen. No one better understands how all the elements of a screenplay
fit together, and no one is better qualified to explain the "magic" of story
construction and the relationship between structure and character than
Robert McKee.
Racconti crudeli di gioventù - Marco Müller 1990

Impariamo a fare un film - Valeriana Maspero 1984
Cinecritica - 1990
Cineforum - 2007
Rivisteria - 2001
L'Informazione bibliografica - 1990
Manuale del film - Gianni Rondolino 1995
Un testo essenziale per comprendere il linguaggio cinematografico in
tutte le sue componenti: dalla sceneggiatura al racconto, dal punto di
vista della macchina da presa a quello dei personaggi, dal fuori campo ai
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The Screenwriter's Bible - David Trottier 1994
The Bible is five books bound into a single volume. -- a screenwriting
primer (provides a concise presentation of screenwriting basics) -- a
formatting guide (presents both correct screenplay and teleplay formats)
-- a screenwriting workbook (the writing process, from nascent ideas to
revisions) -- a sales and marketing guide (offers a marketing plan and
sales strategies) -- a resource guide (provides contacts for industry
organizations, guilds and unions, schools, publications, support groups
and services, contests, etc.)
Voci del silenzio - Silvio Alovisio 2005
Lo specchio magico. Manuale del moderno formatore - Andrea Ceriani
2005
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