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 Organizzato come un percorso in quattordici tappe, Organizzato come un percorso in quattordici tappe,
"Introduzione alla storia del cinema" parte dalle"Introduzione alla storia del cinema" parte dalle
origini del racconto cinematografico e si snodaorigini del racconto cinematografico e si snoda
attraverso la grande stagione del muto in Europa eattraverso la grande stagione del muto in Europa e
in America, fino alle più recenti tendenze del cinemain America, fino alle più recenti tendenze del cinema
contemporaneo. Dalla nascita di Hollywoodcontemporaneo. Dalla nascita di Hollywood
all'espressionismo tedesco, dal cinema classico alall'espressionismo tedesco, dal cinema classico al
realismo poetico francese, dai grandi autori allarealismo poetico francese, dai grandi autori alla
ricerca indipendente e sperimentale, il libroricerca indipendente e sperimentale, il libro
ripercorre le tappe della storia del cinema e dei filmripercorre le tappe della storia del cinema e dei film
con una pluralità di approcci interpretativi che,con una pluralità di approcci interpretativi che,
intrecciandosi armonicamente, arricchiscono laintrecciandosi armonicamente, arricchiscono la
visione d'insieme. Accanto a un discorso divisione d'insieme. Accanto a un discorso di
carattere generale sugli autori e le tendenze princarattere generale sugli autori e le tendenze prin
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 Nel gennaio 1796 Thomas Langlois Lefroy, futuro Nel gennaio 1796 Thomas Langlois Lefroy, futuro
Capo della Corte Suprema irlandese, e JaneCapo della Corte Suprema irlandese, e Jane
Austen, futura autrice di grandi capolavori dellaAusten, futura autrice di grandi capolavori della
letteratura, entrambi ventenni, si conobbero e siletteratura, entrambi ventenni, si conobbero e si
piacquero. A questa innocente attrazione - ci dice lapiacquero. A questa innocente attrazione - ci dice la
storia - nulla seguì. Jane non si spos&#xstoria - nulla seguì. Jane non si spos&#x

ConigliConigli

 Tanti progetti facili e divertenti per gli amanti di Tanti progetti facili e divertenti per gli amanti di
Tilda... Una selezione di progetti per pupazzi,Tilda... Una selezione di progetti per pupazzi,
appliqué e biglietti con conigli e leprotti.appliqué e biglietti con conigli e leprotti.
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Review 1:Review 1:
Trovo sempre complicato affrontare un libro di testo troppo lungo (per me già oltre le 300 pagineTrovo sempre complicato affrontare un libro di testo troppo lungo (per me già oltre le 300 pagine
sono libri lunghi), però questa introduzione al cinema si affronta bene, i capitoli sono scorrevoli esono libri lunghi), però questa introduzione al cinema si affronta bene, i capitoli sono scorrevoli e
vengono descritti in maniera chiara ed esaustiva.vengono descritti in maniera chiara ed esaustiva.

 Review 2: Review 2:
Buon libro per chi ama il cinema o per chi si dedica allo studio di questa materia parla delleBuon libro per chi ama il cinema o per chi si dedica allo studio di questa materia parla delle
originiorigini

 Review 3: Review 3:
Libro ottimo, facile da capire, grafica abbastanza bella, interessante e non è per niente un libroLibro ottimo, facile da capire, grafica abbastanza bella, interessante e non è per niente un libro
mattone... buono per avere una buona base di storia del cinemamattone... buono per avere una buona base di storia del cinema

 Review 4: Review 4:
Il libro è utilissimo ma purtroppo un po' caotico, mi sarebbe piaciuta una storia del cinema inIl libro è utilissimo ma purtroppo un po' caotico, mi sarebbe piaciuta una storia del cinema in
ordine cronologico in modo da avere un quadro chiaro di cosa accade prima e dopo. Questo èordine cronologico in modo da avere un quadro chiaro di cosa accade prima e dopo. Questo è
dovuto al fatto che il libro è diviso in sezioni scritte da autori differenti.dovuto al fatto che il libro è diviso in sezioni scritte da autori differenti.

 Review 5: Review 5:
il titolo dice tutto: se siete curiosi e vi piace il cinema, questo manuale è perfetto peril titolo dice tutto: se siete curiosi e vi piace il cinema, questo manuale è perfetto per
approcciarcisi, per apprenderne le origini e lo sviluppo fin quasi ai giorni nostri. ottima laapprocciarcisi, per apprenderne le origini e lo sviluppo fin quasi ai giorni nostri. ottima la
divisione in capitoli, che aiuta a identificare i singoli periodi e le singole correnti. dovrebbedivisione in capitoli, che aiuta a identificare i singoli periodi e le singole correnti. dovrebbe
essere letto da tutti, anche i non appassionati, perchè volenti o nolenti tutti entriamo in contattoessere letto da tutti, anche i non appassionati, perchè volenti o nolenti tutti entriamo in contatto
con questa arte. conoscerne le fondamenta aiuta ad apprezzarne meglio le potenzialità e lecon questa arte. conoscerne le fondamenta aiuta ad apprezzarne meglio le potenzialità e le
caratteristiche. insomma, vale la pena acquistarlo e leggerlo!caratteristiche. insomma, vale la pena acquistarlo e leggerlo!
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francese, dai grandi autori alla ricerca indipendente e sperimentale, il libro ripercorre le tappefrancese, dai grandi autori alla ricerca indipendente e sperimentale, il libro ripercorre le tappe
della storia del cinema e dei film con una pluralità di approcci interpretativi che, intrecciandosidella storia del cinema e dei film con una pluralità di approcci interpretativi che, intrecciandosi
armonicamente, arricchiscono la ...armonicamente, arricchiscono la ...
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