Scrittura Creativa E
Produzione Per Lo Spettacolo
Scuola Di Scrittura Scrivere
Bene
As recognized, adventure as competently as experience about
lesson, amusement, as with ease as understanding can be gotten
by just checking out a books Scrittura Creativa E Produzione
Per Lo Spettacolo Scuola Di Scrittura Scrivere Bene after
that it is not directly done, you could assume even more as
regards this life, roughly the world.
We present you this proper as with ease as simple pretension to
get those all. We provide Scrittura Creativa E Produzione Per Lo
Spettacolo Scuola Di Scrittura Scrivere Bene and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. in the
middle of them is this Scrittura Creativa E Produzione Per Lo
Spettacolo Scuola Di Scrittura Scrivere Bene that can be your
partner.

Vuoi essere leader? Impara a
gestire le critiche e sfruttale a
tuo vantaggio! - Gianluca
Vivacqua 2021-02-16
Varia - saggio (49 pagine) Non si può essere dei veri
leader, se non si impara a
gestire le critiche inevitabili

che toccano chiunque. Anziché
combatterle, bisogna imparare
a sfruttarle per trarne
vantaggio Che differenza c’è
tra critica e critiche? E come
può un leader gestire le
critiche, anche le più aspre, per
rafforzare la sua autorevolezza
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e non sentirsene leso o
intaccato? Qual è la lezione dei
giudici di Masterchef e quali
sono i reali bisogni alla base di
una aspirazione e una
vocazione alla leadership? Vuoi
essere leader? Impara a gestire
le critiche e sfruttale a tuo
vantaggio! è il libro che prova a
rispondere a queste domande.
Gianluca Vivacqua, storico e
pubblicista, per Delos Digital
ha già pubblicato Scrittura
creativa e produzione per lo
spettacolo nel 2017 e, nel
2018, Lo storico come coach
della formazione, I grandi
orotagionisti della storia e Non
rompere le scatole... riciclale!
Con questo saggio ha inteso
proporre non una “Ciropedia”,
e quindi uno studio
sull’educazione e la formazione
del leader, ma piuttosto una
versione del “Principe”
machiavelliano riveduta e
aggiornata all’epoca della
comunicazione social.
Crescere con le parabole del
Vangelo - Gianluca Vivacqua
2022-01-25
Varia - saggio (52 pagine) Crescere con le parabole del
Vangelo è una disamina delle

parabole contenute nei Vangeli
al fine di dimostrare che
rappresentano il più antico e
formidabile manuale di crescita
personale che sia mai stato
scritto, attraverso il
miglioramento e l'elevazione
spirituali. La missione di Cristo
è certamente una missione di
redenzione dell'umanità anche
nel senso di un miglioramento
della sua coscienza individuale
– interiore – e sociale. Le
parabole del Vangelo sono
piccole storie esemplari – che
hanno rigorosamente per
protagonisti persone e non, per
esempio, animali – che
innescano nell'uomo la
motivazione a "essere più"
(produttivo, tollerante,
disponibile, fiducioso,
resistente, resiliente), e quindi
a sviluppare la versione
migliore di sé. Gianluca
Vivacqua, storico e pubblicista,
cattolico praticante, lo spiega
in questo saggio in cui allarga
al mondo dei Vangeli il suo
cammino di ricerca sulla
formazione personale (Lo
storico come coach della
formazione, Delos Digital, e La
PNL contro le parole volgari,
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Streetlib). Gianluca Vivacqua,
storico, scrittore e giornalista
freelance, è stato allievo della
Luiss Writing School for
Cinema and Television con
Alessandro Bencivenni, Sefano
Balassone, Maurizio Gianotti e
Diego Cugia, e della scuola di
cinema “Sentieri selvaggi” di
Roma con Massimo Latini. Ha
all’attivo la produzione di minidocumentari di attualità e un
quiz sperimentale per social
network. Molte sue
sceneggiature sono inedite. Un
suo testo teatrale, Antioco III, è
stato premiato al Torneo
UnicaMilano 2015.
Il laboratorio di immagine e
scrittura creativa. Passi e
teoria. Una ricerca sul
pensiero rappresentativo.
Con CD-ROM - Mery Tortolini
2007
Il diario di Romeo e
Giulietta - Maria Chiara
Patuelli 2005
Lo storico come coach della
formazione - Gianluca
Vivacqua 2018-01-16
Saggi - saggio (75 pagine) Questo manuale non è solo una

trattazione di teoria della
storia: la espone – certamente –
nelle sue linee generali, ma si
propone anche di applicarla al
bagaglio dello storico che
voglia reinventarsi come coach
della formazione. La storia ha
per oggetto il passato? No, è
un’inesattezza. La storia studia
il presente e si interessa al
futuro. E si occupa del passato
solo in raffronto al presente,
cioè per spiegarlo nella sua
genesi. Di fronte a sé, lo storico
ha tre strade: o studiare il
passato, ritirandosi dalla realtà
(e sapendo quindi che il suo
studio non avrà molti sbocchi
in essa), o insegnare ciò che
della storia è già stato
rimasticato e ricapitolato (altra
attività non troppo utile),
oppure osservare la realtà del
presente e iniziare a
selezionare tra eventi
importanti, capitali, ed eventi
secondari. La teoria della storia
aiuta proprio ad analizzare ciò
che c’è di veramente storico o
non-storico negli eventi che
accadono intorno a noi. Ma
questa non è solo una
trattazione di teoria della
storia: la espone – certamente –
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nelle sue linee generali, ma si
propone anche di applicarla al
bagaglio dello storico che
voglia reinventarsi come coach
della formazione. Lo storico
come coach è prima di tutto un
“consigliere aneddotista”, che
si serve di aneddoti (biografici)
o di scenari (storici) per fornire
al suo uditorio una chiave utile
a comprendere i problemi del
presente (individuale o
globale), confrontandoli con
situazioni passate analoghe,
simili o equivalenti. Gianluca
Vivacqua, storico di
professione, dal 2007 al 2012
ha pubblicato opere di vario
genere (poesia, narrativa,
manualistica, quaderni
didattici). Nel 2013 pubblica il
suo primo e-book: Un tassinaro
a Roma, edito su
ebookservice.net. Seguono
alcuni altri saggi e testi di
narrativa (Sei storie di
quaderni, La pnl contro le
parole volgari, Tuttologia,
Disegno storico
dell’espansionismo umano,
Storie (Historiae), Ouvertures
dei tempi di crisi), fino
all’approdo, nel gennaio 2017,
nel catalogo Delos Digital con

Scrittura creativa e produzione
per lo spettacolo. Da luglio
2017 è giornalista pubblicista e
collabora con varie testate
online. Ha un blog di
riferimento che è una sorta di
zibaldone web (webaldone).
Il teatro a scuola - Giosuè
Piscopo 2021-12-28
Il libro si colloca nell’ambito
dell’educazione linguistica e
mira a sviluppare, attraverso
l’attività di teatro, competenze
interdisciplinari, promuovendo
la creatività e mettendo in
gioco capacità trasversali.
Rivolgendosi a docenti e
alunni, fornisce indicazioni
sulle operazioni che
accompagnano la pratica
teatrale, dall’ideazione del
testo fino alla realizzazione
dello spettacolo. Le attività
proposte sono finalizzate allo
sviluppo di potenzialità
espressive, all’acquisizione di
una sempre più sicura
padronanza del linguaggio in
tutte le sue funzioni e alla
creazione di un lavoro, di cui
gli alunni saranno autori e
interpreti e i docenti guide
indispensabili, che realizzano
la propria funzione di
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educatori.
Il potere a ogni costo Gianluca Vivacqua 2022-04-19
Varia - saggio (159 pagine) - Le
sorprendenti analogie nella
scalata al vertice fra Nerone e
Donald Trump Gli amori, la
personalità, la famiglia, la
scalata al potere: sono i quattro
“terreni di confronto” tra Lucio
Domizio Enobarbo Nerone,
quinto imperatore romano, e
Donald Trump, magnate
dell’edilizia e
quarantacinquesimo presidente
Usa. Attraverso una ricerca che
spazia dai classici latini agli
articoli di rotocalco il saggio
cerca di mettere in luce i
sorprendenti punti in comune
che legano le due figure.
Gianluca Vivacqua, giornalista
pubblicista, storico e poligrafo,
nel campo della biografia
storica prima de Il potere a
ogni costo aveva già
pubblicato, sempre con Delos
Digital, il saggio I grandi
protagonisti della storia (2018).
Questo suo nuovo lavoro si può
definire una sperimentazione
sul terreno della biografia
comparativa; una variazione
sullo schema plutarcheo.

Il poeta nel laboratorio Wilcken Patrick 2013-01-31
Claude Lévi-Strauss, padre
della moderna antropologia, è
una figura cardine per l’intera
cultura del Novecento. Le sue
idee e i suoi metodi hanno
trasformato radicalmente le
scienze umane, e grazie alla
sua infl uenza il magistero di
Albert Camus, di Jean-Paul
Sartre e di Simone de Beauvoir
ha ceduto il campo alle teorie
di Michel Foucault, Roland
Barthes e Jacques Lacan.
Questa biografia intellettuale
ripercorre la lunga parabola di
Lévi-Strauss: la formazione in
una famiglia ebrea di origini
alsaziane, le prime mitiche
spedizioni nel Mato Grosso, i
turbolenti anni della guerra – la
fuga dalla Francia di Vichy a
New York e il successivo
ritorno a Parigi –, la
consacrazione internazionale.
Non una cronaca dettagliata
della sua carriera, ma la
ricostruzione sapiente e
originale, fra interviste e
ricerche d’archivio, di ciò che
rese il suo pensiero così
rivoluzionario e riconoscibile.
Lévi-Strauss seppe rivolgere il
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suo sguardo tanto al passato
quanto al futuro, cavalcò le
nuove tendenze con una
precoce passione per le
avanguardie. Grazie a
Jakobson, scoprì le idee del
linguista svizzero Ferdinand de
Saussure e iniziò ad applicarle
alle sue ricerche. Il linguaggio
divenne la metafora per
l’analisi della cultura, LéviStrauss lo utilizzò per tracciare
sulla mappa dei saperi i confini
dell’antropologia e definire un
nuovo approccio teorico. Al
modello fu dato il nome di
strutturalismo, destinato a
diventare il paradigma del XX
secolo. Il poeta nel laboratorio
ci rivela un uomo che, diviso
tra la vocazione di scrittore e il
destino di artiste manqué,
infuse all’accademia un’inedita
sensibilità artistica,
coniugando l’immaginario di un
raffinatissimo letterato con il
rigore dello scienziato. Il
successo del suo pensiero,
negli anni sessanta, racconta di
un’epoca libera e creativa, un
periodo in cui grandi idee e
grandi sperimentazioni
potevano prendere il volo,
quando i frutti di

un’intelligenza erano in grado
di lasciare una traccia
indelebile nella storia della
cultura.
Ri-organizzare teatro.
Produzione, distribuzione,
gestione - Gallina 2014
Verbi e punteggiatura - Laila
Cresta 2017-04-11
Scrittura creativa - manuale
(59 pagine) - Un agile manuale
da avere sempre a portata di
mano, corredato da pratici
esempi ed esercizi Come può,
uno scrittore, non conoscere a
fondo i verbi e la
punteggiatura? Sarebbe come
per un ingegnere non
conoscere la matematica! Ecco
dunque un rapido e pratico
manuale per avere sempre a
portata di mano tutto ciò che
serve sapere sui verbi e sulla
punteggiatura, che sono le basi
di qualsiasi testo di narrativa.
Con esempi pratici ed esercizi
per prendere confidenza con
questi straordinari strumenti
della nostra scrittura. Laila
Cresta è redattrice della rivista
Writers Magazine Italia,
insegnante di italiano e autrice
di libri bestsellers sulla buona
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scrittura, a partire da La
grammatica fondamentale, per
arrivare a Mondo Haiku,
passando per un agile manuale
per chi ama esprimersi in versi:
Scrivere poesia.
La grammatica
fondamentale - Laila Cresta
2014-09-09
Scrittura creativa - manuale
(82 pagine) - L’italiano è una
lingua complessa e crea non
pochi dubbi ortografici,
grammaticali e sintattici. Per
chi scrive può essere un
problema: occorre quindi
basarci su un codice comune
per far capire la nostra lingua a
chi legge. Questo codice
comune è la grammatica. Una
grammatica proposta a chi
scrive. Un modo agile per
ricordare le particolarità della
nostra lingua: diviso in piccoli
capitoli, sovente di una sola
pagina molto mirata, il testo
cerca di rinfrescare tutti quei
concetti che sono alla base
dell’ortografia, della
grammatica, della sintassi, e
della pronuncia dell’italiano, la
più ricca e quindi la più
complessa delle lingue
occidentali. Rivolgendosi agli

adulti, magari aspiranti
scrittori, cerca di dire
finalmente anche il “perché”, e
non solo il “come”. Non ha
neppure paura di far affiorare
qua e là brevissimi commenti
legati alla storia della lingua, e
di chi la parla. Laila Cresta è
nata a Chiavari, Genova, il 14
febbraio 1952. Insegna da 40
anni, con esperienze a vasto
raggio, dagli adulti, ai ragazzi,
alle persone diversamente
abili. Ama la scrittura e vi si
dedica da sempre, tanto con
testi ad hoc per i “suoi
ragazzi”, quanto con testi di
svago per tutti. Quest’anno ha
pubblicato una silloge di
poesie, “Di Terra e di Cielo –
Romanzo d’amore in versi” (La
Lettera Scarlatta Edizioni) e il
giallo “L’albergo del ragno”,
Arduino Sacco Editore. Dal
mitico numero 0, fa parte della
Redazione della rivista Writers
Magazine Italia, dove si occupa
di poesia, di haiku e di
recensioni.
Tutti i segreti di Scrivener 3
per chi scrive - Luca Di
Gialleonardo 2018-09-25
Scrittura creativa - saggio (189
pagine) - La prima guida
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completa in italiano su
Scrivener 3, il software per gli
scrittori. Adatto a chi deve
ancora iniziare e per chi vuole
diventare un utente avanzato!
Per Windows e macOS.
Microsoft Word è il software
più utilizzato dagli scrittori, ma
ciò non lo rende il più adeguato
per scrivere un romanzo.
Probabilmente, la maggioranza
degli scrittori usa questo
programma non perché lo
ritenga il migliore, ma solo
perché non conosce altro.
Questo manuale è dedicato a
uno strumento studiato per chi
vuole usare il computer per
scrivere al meglio un testo
complesso ed elaborato. Un
testo come un romanzo. Stiamo
parlando di Scrivener, un
software sviluppato dalla
Literature&Latte. Cos’ha
Scrivener più di Word? Una
cosa semplicissima: lo scopo.
Un manuale completo, adatto
sia a chi non ha mai sentito
nominare Scrivener, sia a chi lo
usa da un po', ma vuole
scoprirne tutti i segreti. Dal
download del programma e le
prime impostazioni del
romanzo, fino alla totale

padronanza della fase della
compilazione, il manuale vi
accompagnerà passo passo per
diventare utenti provetti di
Scrivener. Manuale dedicato
alla versione 3.x di Scrivener.
All'interno del manuale, un
buono sconto del 20% per
l'acquisto di una licenza
Windows o macOS di
Scrivener! Luca Di
Gialleonardo nasce il 31
ottobre del 1977 a Teramo,
trascorre i primi anni di vita a
Sassuolo (MO) e si trasferisce
in via definitiva ad Anagni (FR),
lo storico paese famoso per lo
“schiaffo”. Non appena impara
a leggere e scrivere, queste
due attività diventano i suoi
interessi principali. Laureato in
Economia, lavora in una
società di servizi per i fondi
pensione. Nel 2009 pubblica
con la Delos Books il romanzo
La Dama Bianca, nella collana
Storie di draghi, maghi e
guerrieri. Nel 2013 è finalista
al Premio Urania. Ha
pubblicato diversi racconti in
riviste e antologie. Cura sulla
Writers Magazine Italia una
rubrica su tecnologia e
scrittura.
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Il poeta nel laboratorio. Vita
di Claude Lévi-Strauss Patrick Wilcken 2013
I test di accesso ai master.
Manuale di preparazione Francesca Desiderio 2011
La sperimentazione nei
processi di produzione teatrale
- AA. VV.
2012-01-10T00:00:00+01:00
2001.86
L'impatto del teatro in carcere
- Filippo Giordano
2017-04-14T00:00:00+02:00
Il volume presenta i primi
risultati di una ricerca sulla
misurazione dell’impatto del
teatro in carcere condotta
presso la Casa di Reclusione di
Milano-Opera. Se è
ampiamente dimostrato che
attività di questo tipo hanno un
rilevante impatto sui detenuti e
sulla qualità della loro
esperienza detentiva non ci
sono ancora metodologie
condivise e significative
pratiche di misurazione. Lo
sviluppo e la diffusione di
pratiche di misurazione è
invece fondamentale per dare
evidenza dei risultati di

interventi e politiche pubbliche
e supportare processi di
cambiamento organizzativo.
Negli ultimi anni in Italia si sta
assistendo a un processo di
trasformazione, in primis
culturale, del sistema
penitenziario, grazie ad una
rinnovata attenzione al tema
carcere sollecitata dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
In questo contesto le attivitàartistico creative, e il teatro in
particolare, possono essere il
driver di questo cambiamento.
L’impatto di queste attività
nelle carceri è infatti rilevante
non solo per i detenuti
direttamente coinvolti ma per
l’organizzazione di tutto il
sistema penitenziario.
L’esperienza ha dimostrato
l’alto valore educativo di
attività che sviluppano una
nuova consapevolezza di sé,
che ricostruiscono l’autostima
e la fiducia in se stessi e
responsabilizzano le persone.
Ma allo stesso tempo queste
attività gettano un ponte verso
l'esterno, attraverso la
realizzazione di opere e
spettacoli che mutano
positivamente la relazione del
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detenuto con la comunità.
Profilo Storico della
Letteratura Spagnola - Gianni
Ferracuti 2008
I grandi protagonisti della
Storia - Gianluca Vivacqua
2018-07-03
Saggi - saggio (211 pagine) Grandi condottieri, grandi
statisti, grandi sovrani, ma
anche scienziati, pensatori,
esploratori, papi e leader dei
diritti civili. Un viaggio
entusiasmante per conoscere
gli uomini e le donne che
hanno contribuito a forgiare il
mondo come lo conosciamo.
Sulla scia di un genere
classico, la narratio de viris
illustribus, un interessante
complemento didattico a un
libro di testo per le scuole
medie e superiori. Una minienciclopedia di protagonisti
della storia, appartenenti a
entrambi i sessi, divisi per
epoche. Nelle sezioni (che
chiamiamo “quaderni”)
dedicate all’antichità, al
Medioevo, all’età moderna e a
quella contemporanea abbiamo
dato spazio alle figure di grandi
condottieri, grandi statisti,

grandi sovrani, ma anche
scienziati, pensatori,
esploratori, papi e leader dei
diritti civili. La scelta dei
personaggi risponde ai criteri
di rappresentatività, centralità
ed esemplarità. All’interno di
ogni “quaderno”, la
successione dei Grandi
protagonisti della storia non
rispetta un ordine cronologico
rigido, ma si dipana piuttosto
con l’andamento di una galleria
di medaglioni. Gianluca
Vivacqua, storico freelance,
alterna saggi di
approfondimento teorico ad
altri di natura più divulgativa.
Questo è il caso de I grandi
protagonisti della Storia, il suo
terzo lavoro per Delos Digital,
dopo Scrittura creativa e
produzione per lo spettacolo
(2017) e Lo storico come coach
(2018).
L'incertezza creativa - Laura
Gemini 2003
L'italiano scritto - Daniela
Pietragalla 2005
Il volume si configura come un
manuale di orientamento per i
numerosi docenti e formatori di
italiano scritto che attualmente
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operano nell'area universitaria
sia umanistica che scientifica
ad un livello di base e
avanzato.
Non rompere le scatole...
riciclale! - Gianluca Vivacqua
2018-11-27
Saggi - saggio (59 pagine) - Un
manuale dedicato al riciclo
creativo del packaging
industriale. Scoprite cosa
potete fare con delle semplici
scatole che di solito buttate
via... Non rompere le scatole...
riciclale! è un manuale
dedicato al riciclo creativo del
packaging industriale.
L’autore, anche grazie a una
serie di esperienze personali,
invita i lettori a scoprire la
vocazione profonda – e più vera
– insita nella forma e nella
capienza delle scatole di
cartone o di latta dei più
comuni prodotti alimentari o
per la casa, per realizzare
oggetti di uso comune davvero
insospettabili. Gianluca
Vivacqua ha già pubblicato per
Delos digital Scrittura creativa
e produzione per lo spettacolo
(2017), Lo storico come coach
della formazione (2018) e I
grandi protagonisti della storia

(2018). Questo è il suo primo
manuale di ambito hobbistico.
Annuario delle regioni - 2003
Supercalifragilistic... Achille Pisanti
2022-01-13T00:00:00+01:00
La serialità rappresenta la
magnifica “appropriazione
debita” e la più astratta
figurazione concettuale del
cinema da parte della
televisione. La chiave della
fiction seriale è la sua
scrittura: saper progettare e
realizzare una fiction significa
saperla scrivere, saper
ridisegnare le carte di sviluppo
dell’immaginario collettivo.
Supercalifragilistic... riannoda i
fili delle teorie, delle tecniche e
delle formule della scrittura
seriale per metterle a
disposizione di chi voglia
comprendere, ideare e scrivere
la serialità nella sua
inesauribile ricchezza. Il
volume però racconta qualcosa
di più: il portato magico della
scrittura seriale, che,
doppiando il capo della
devolution – ultima grande
mutazione della fiction seriale
–, trasforma la sospensione
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dell’incredulità nell’esibizione
del trucco quale intreccio
affascinante tra effetto e
metodo.
Lo spettacolo va in scena.
Nozioni di organizzazione e
scenotecnica dello
spettacolo - Gilleri 2014
Mondo Haiku - Laila Cresta
2015-01-20
MANUALE (50 pagine) SCRITTURA CREATIVA - Da
undici anni di ricerche e di
articoli per Writers Magazine
Italia (Delos Books), sotto la
guida di un nipponista di Cà
Foscari, Igor Timossi, nasce
"Mondo Haiku". Ecco le
curiosità, la storia, le caratteristiche di una forma
poetica giapponese che tutto il
mondo ama ma che non è così
comprensi-bile come si crede,
perché l'haiku ha un solo
difetto: sembra facile. In
questo testo si parla di come
nasce l'haiku e di com'è fatto,
ma non di "come si fa": questa
poesia così breve è un dono
agli dei, ma anche un dono
degli dei. "Consiste" di tre versi
di 5-7-5 sillabe, e quindi
"esiste" quando questi versi

sono nati, così, con il loro
numero di sillabe, perfetti,
senza bisogno di contare e
quasi neanche di pensare. Si
parla delle griglie che, fuori dai
templi, accolgono i foglietti che
contengono haiku per gli dei,
non suppliche ma doni: il dono
di un'emozione umana. Si parla
dei grandi poeti di haiku, a
partire da MatsuoBashō per
arrivare ai giorni nostri, in
Giappone come in Italia e oltre.
Si parla del modo di "sentire"
giapponese, così diverso dal
nostro perché il loro è stato un
popolo guerriero perseguitato
prima dagli uomini e poi da una
natura ostile e pericolosa, in un
mondo in cui improvvisi
squarci di bellezza sono tanto
rari da essere sacri, e
commoventi. Si parla dell'haiku
come poesia onirica, quando lo
spicchio di natura che gli dà
l'"input"viene dal passato edè
quindi rivissuto e
reinterpretato. Si parla di
grandi poeti-pittori, anche
italiani. Si parla anche di una
lingua tanto diversa da quelle
occidentali da non poterla
neanche concepire, e di
"kanji"che sono disegni-parola,
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ma che non corrispondono a
niente che ci sia noto: è solo da
quando ci conoscono un po' di
più che i Giapponesi discutono
sulla differenza fra il nome e il
verbo. Da una trentina d'anni.
Laila Cresta è nata a Chiavari,
Genova, il 14 febbraio 1952.
Insegna da 40 anni, con
esperienze a vasto raggio, dagli
adulti, ai ragazzi, alle persone
diversamente abili. Ama la
scrittura e vi si dedica da
sempre, tanto con testi ad hoc
per i "suoi ragazzi", quanto con
testi di svago per tutti.
Quest'anno ha pubblicato una
silloge di poesie, "Di Terra e di
Cielo – Romanzo d'amore in
versi" (La Lettera Scarlatta
Edizioni) e il giallo "L'albergo
del ragno", Arduino Sacco
Editore. Dal mitico numero
zero fa parte della Redazione
della rivista "Writers Magazine
Italia", dove si occupa di
poesia, di haiku e di recensioni.
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
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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 newwave, 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.
ANNO 2021 LO
SPETTACOLO E LO SPORT
SESTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di
discussione ed
approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
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al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa
dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Ingresso a teatro - Annamaria
Cascetta 2003
ANNO 2020 LO
SPETTACOLO E LO SPORT
PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa
dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare

e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
I test di accesso ai master.
Manuale di preparazione.
Informazioni sui principali
master in Italia, in Europa e
negli Usa - Francesca
Desiderio 2013
Lo Spettacolo - Piero Gelli 1976
Lo spettacolo del sacro, la
morale del profano - Danilo
Romei 2005
Come fare editing - Andrea
Franco 2018-10-30
Scrittura creativa - saggio (66
pagine) - Non esiste un grande
romanzo senza un perfetto
lavoro di editing Cosa significa
editare un testo e quali e
quante sono le sfaccettature di
un lavoro che si svolge
nell’ombra, ma che può dare al
nostro romanzo la luce di cui
ha bisogno? Micro editing,
editing tecnico, macro editing.
Facciamo un viaggio all’interno
del mondo della scrittura per
mostrare in che modo si lavora
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a un testo prima che questo
arrivi sullo scaffale della
libreria. Lo dice anche Stephen
King: editare è divino. E se lo
dice lui... All’interno, contributi
di Franco Forte, Carlo
Lucarelli, Dario Tonani,
Stefano Di Marino. Andrea
Franco nasce a Ostia Lido, nel
1977. Divide da subito il
proprio tempo tra due grandi
passioni: il pianoforte e i libri.
Compone e scrive testi sin da
giovanissimo, in attesa di una
maturità che gli permetta di
farlo in modo più professionale.
Pubblica oltre venti racconti,
tra i quali si ricordano Più
nessuno è incolpevole (Delitto
Capitale, Hobby & Work,
2010), La Signora delle Storie
e Come una palla di fuoco in
appendice a volumi dei Classici
del Giallo Mondadori e il
racconto L’odore del dolore
nell’antologia Mondadori Giallo
24. Da un paio d’anni cura una
rubrica sulla scrittura fantasy
per la rivista “Writers
Magazine Italia”. Ha pubblicato
anche alcuni racconti in
formato digitale per la
Graphe.it Edizioni (La
maschera e Shalim). Sempre in

appendice al Giallo Mondadori,
ha pubblicato una serie di
articoli sulla storia del genere,
da Ed McBain a Anne Perry.
Nel 2009 pubblica il romanzo
fantasy per ragazzi Il Signore
del Canto (Delos Books). È il
curatore della collana Fantasy
Tales, per Delos Digital. Vince
il Premio Tedeschi 2013 con il
romanzo L’odore del Peccato
(Gialli Mondadori n. 3092).
Parole mbrugliate - Emilio
Pozzi 2007
Il prontuario dello scrittore
- 8 edizione - Franco Forte
2022-02-22
Scrittura creativa - manuale
(184 pagine) - Un agile
manuale per chi vuole
diventare professionista della
scrittura. Ottava edizione
ampliata: nuove schede
tecniche e tanti nuovi consigli
pratici Procedendo a piccoli
passi questo libro prende in
esame tutti gli aspetti della
scrittura, dagli elementi
cardine quali la grammatica e
la sintassi, fino alle tecniche
della revisione del testo, a
come impostare una sinossi e
gestire il Punto di Vista. Non
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una bibbia per autori privi di
talento e neppure un
abecedario per dilettanti privi
di ispirazione e di idee. La
tecnica deve essere uno
strumento di precisione nelle
mani di un chirurgo e
suggerire quali mosse devono
essere eseguite per ottenere il
miglior risultato finale. Franco
Forte è nato a Milano nel 1962.
Giornalista, traduttore,
sceneggiatore, editor delle
collane edicola Mondadori
(Gialli Mondadori, Urania e
Segretissimo), ha pubblicato
per Mondadori i romanzi
L’uranio di Mussolini (con
Vincenzo Vizzini), La bambina
e il nazista (con Scilla
Bonfiglioli), Cesare il
conquistatore, Cesare
l'immortale, Caligola – Impero
e Follia, Il segno dell’untore,
Roma in fiamme, I bastioni del
coraggio, Carthago, La
Compagnia della Morte, e molti
altri. Insieme ad altri autori ha
scritto i romanzi della serie dei
7 re di Roma (Oscar Historica
Mondadori). Con Elisa Bertini
ha pubblicato il giallo per
ragazzi La banda degli invisibili
e la recita maledetta

(Mondadori Ragazzi). Per
Mediaset ha scritto la
sceneggiatura di un film tv su
Giulio Cesare e ha collaborato
alle serie RIS – Delitti
imperfetti e Distretto di polizia.
Direttore della rivista Writers
Magazine Italia, ha pubblicato
con Delos Digital Agenzie
letterarie, un compendio sulle
principali agenzie letterarie del
nostro Paese, con tutti i
riferimenti per contattarle.
Formulario di tutti i
contratti pubblici e privati.
Con CD-ROM - Daniele
Balducci 2007
La scrittura scenica - Lorenzo
Mango 2003
Di chi tiene la penna: immagini
di scrittori e scrittura nel
romanzo italiano dal 1911 al
1942 [Italian-language Edition]
- Simona Bianconi 2014-03-01
Simona Bianconi explores the
creative process of writing, its
communicative aspects and the
traces of the writer himself in
his creations, as well as the
effect writing has on the
personality of the
author.Through the analysis of
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texts by six outstanding
protagonists of the Italian
novel in the first half of the
20th century, Bianconi gives
answers to fascinating
questions that arise about its
creators and encourages the
reader to experience and
understand writing as a
revelation of creativity and
life.L'invenzione letteraria può
dare vita a un secondo
scrittore, a sua volta all'opera.
A sua volta colui che comunica
al di là della parola, che si
assume l'importante
responsabilità della creazione,
che intende lasciare traccia di
sé. Da lui nasce il libro, sua
sfida, sostegno, tormento;
prova unica o reiterata. Come
prende forma nel romanzo di
primo grado la figura centrale
dell'autore? Come si mostra
l'immagine ammaliante del suo
lavoro nelle storie di lotta e
rinuncia, successo e mediocrità
presentate? E qual è l'effetto
della scrittura sul personaggio
- anche nella sua interazione
sociale - che, pure tra gravi
ostacoli, la elegge tra le vie da
percorrere e ne fa il proprio
destino?Attraverso la lettura di

testi di sei straordinari
protagonisti del romanzo
italiano nella prima metà del
Novecento, ideatori di
altrettanti artisti, donne e
uomini, si è tentato di dare una
risposta ad interrogativi
seducenti che il lettore si
pone.. In tal modo, penetrando
il motivo dell'esperienza della
letteratura, si giunge a toccare
la scrittura come rivelazione e
sigillo di vita.
Manuale di scrittura non
creativa - Federico Roncoroni
2014-01-30T00:00:00+01:00
Questo libro non mira a
insegnare a scrivere racconti ,
romanzi, drammi o poesie.Si
propone invece uno scopo che
può sembrare meno alto e
nobile ma è certo più
importante da perseguire:
insegnare a scrivere.
Scrittura creativa e produzione
per lo spettacolo - Gianluca
Vivacqua 2017-01-17
SAGGIO (86 pagine) SCRITTURA CREATIVA - Un
agile manuale rivolto agli
studenti delle scuole di
scrittura creativa di cinema e
televisione, agli aspiranti
sceneggiatori, drammaturghi,
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copywriter e autori televisivi
"Scrittura creativa e
produzione per lo spettacolo" è
un agile manuale rivolto agli
studenti delle scuole di
scrittura creativa di cinema e
televisione, agli aspiranti
sceneggiatori, drammaturghi,
copywriter e autori televisivi,
contenente i principi teorici di
base delle principali forme di
scrittura per lo spettacolo. In
particolare si prendono in
esame i "generi televisivi" (cioè
tutte le forme di spettacolo
televisivo che non hanno a che
fare con l'informazione), la
sceneggiatura cinematografica,
il testo teatrale, il testo
radiofonico, il documentario, la

sceneggiatura fumettistica e il
testo pubblicitario. Gianluca
Vivacqua, storico, scrittore e
giornalista freelance, è stato
allievo della Luiss Writing
School for Cinema and
Television con Alessandro
Bencivenni, Sefano Balassone,
Maurizio Gianotti e Diego
Cugia, e della scuola di cinema
"Sentieri selvaggi" di Roma con
Massimo Latini. Ha all'attivo la
produzione di minidocumentari di attualità e un
quiz sperimentale per social
network. Molte sue
sceneggiature sono inedite. Un
suo testo teatrale, "Antioco III",
è stato premiato al Torneo
UnicaMilano 2015.
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