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SCENEGGIATURA FILM: MANUALE MODERNO DI SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA
Abbracciando un ampio arco temporale, questo manuale ricostruisce l’evoluzione della comunicazione umana e gli approcci, prevalentemente sociologici, che l’hanno analizzata. La novità del volume è l’attenzione ad ampio raggio con cui viene inquadrata la disciplina, combinando insieme la storia della comunicazione e le sue teorie. Il libro si sofferma in particolare su figure o problemi chiave che segnano tappe di snodo fondamentali lungo la
strada evolutiva della comunicazione, e mette così in luce alcuni eventi che, sebbene di grande rilevanza per la storia del gusto, delle mode e delle stesse strutture comunicative, raramente trovano spazio nei manuali tradizionali. Più in particolare, Alberto Abruzzese tratta dei processi di modernizzazione, della nascita delle comunicazioni di massa, dello sviluppo dell’industria culturale, delle ricadute dell’evoluzione tecnologica nel periodo dalla
prima Rivoluzione Industriale fino agli anni Cinquanta del Novecento, mentre Paolo Mancini affronta il tema dei mass media nella contemporaneità.
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periodico di cultura cinematografica a cura del SNCCI.

Ineguagliabile per la sua efficacia, questo "Manuale di Telemarketing" è scritto da Tania Bianchi ("La Regina del Telemarketing") formatrice di multinazionali quali: Fiat, Lancia, Divani & Divani, Technogym, Soennecken, Figurella, The Charming World Hotels & Resorts, banche, tour operator, distributori software, call center... È il frutto di più di 25 anni di esperienza sul campo, di chi sa che cosa dice e ha la prova che funziona,
perché l'ha fatto! Diviso in telefonate "quando le facciamo" e "quando le riceviamo", rivela come: - presentarsi - superare le obiezioni - trattare un reclamo - scrivere uno script telefonico - le parole "magiche" da usare - quelle da evitare... Fino ad ora, l'unico modo di apprendere tali conoscenze era partecipare ai suoi corsi. Liberi professionisti, piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e compagnie multinazionali se ne sono
avvantaggiati con risultati eccezionali e adesso... è nero su bianco, anche per te! SCOPRI COME: - pilotare le conversazioni - raggiungere i tuoi obiettivi - ottenere un servizio clienti eccellente - sfruttare le obiezioni e portarle a tuo vantaggio - stringere accordi e incrementare le vendite - trasformare i reclami in esperienze positive - usare le parole magiche... e tanto altro ancora! Questo Manuale è ideale per il suo stile leggero e
discorsivo. Ricco di esempi (in cui spesso ci si riconosce), è spezzato in brevi paragrafi, stampati in caratteri chiari e ben leggibili, accompagnato da schemi e vignette che fanno sorridere e aiutano la memoria. Ti sorprenderai dei segreti qui rivelati e che devi sapere. Vuoi aumentare le vendite? Cerchi un nuovo lavoro? Sogni di ottenere più consensi con colleghi, associati e clienti... in minor tempo? Qualunque sia il tuo l'obiettivo, "Il
Manuale di Telemarketing" di Tania Bianchi ti aiuterà a raggiungerlo. Fai SUBITO TUE queste arti... e i risultati si vedranno presto!
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I film di Alfred Hitchcock
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Bianco e nero
Manuale di sceneggiatura formato da 8 capitoli che corrispondono alle 8 lezioni di un noto corso online di sceneggiatura .1. Screenplay format (tutti gli aspetti formali della scrittura cinematografica)2. La scena (cosa distingue una scena ben scritta)3. Dall'idea alla scaletta (selezionare un'idea vincente, poi svilupparla)4. Set-up & pay-off (semina e raccolta delle informazioni all'interno della sceneggiatura)5. Tre atti, un percorso (come dare
solidità, ritmo, equilibrio al racconto) 6. Il personaggio (come delineare il proprio protagonista)7. Tecniche narrative e tecnicismi (alcune nozioni specialistiche e un po' di lessico cinematografico)8. La riscrittura (scrivere è riscrivere)Maggiori informazioni sul libro e sul corso:www.manualedisceneggiatura.com
Viaggio punk nel mondo dell'endurance
Racconti crudeli di gioventù
Bibliografia nazionale italiana
Il Manuale di Telemarketing - ovvero il telemarketing del buonsenso
Tecnologie per la didattica
L'Informazione bibliografica
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.
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I racconti presentati in questo libro fanno parte di un mondo letterario particolare. Un mondo di compromesso, ma, proprio per questo, per niente sterile, che consiste nell’integrare, nella massima semplicità, due ambiti diversi: della verità storica da un latoe delle categorie retoriche e letterarie della narrativa dall’altro. Un compromesso da cui
nasce il racconto storico. Che è un figlioun po’ degenere, scapestrato ma geniale: si ciba di testimonianze – grandi o piccole che siano – tratte dalla Storia; e le trasforma instorie, in narrazione. Non è un abuso. Né siamo davanti ad una forzatura. D’altra parte, che cos’è la storiografia se non il raccontodel passato? E non ha forse ragione
Jacques Rancière quando afferma che «il reale deve essere reso finzione per poter essere pensato»?
Ingmar Bergman
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Il manuale del leccaculo

Probabilmente è stato Satana il primo adulatore della storia, ma certo oggi l’uomo non è secondo a nessuno. D’altronde, come Il manuale del leccaculo (titolo originale You’re Too Kind: A Brief History of Flattery) dimostra, l’adulazione fa parte del nostro patrimonio genetico ed è un
comportamento che ci ha aiutato a sopravvivere fin dalla preistoria. Richard Stengel illustra quest’arte con ironia e ricchezza di documentazione, partendo dai nostri progenitori e attraversando la storia di religioni e civiltà: dall’amore per il Dio geloso dell’Antico Testamento agli
appassionati biglietti che una collaboratrice della Casa Bianca indirizza al presidente degli Stati Uniti, da Platone al mondo medievale dei trovatori, la cui indelebile traccia informa il nostro moderno discorso amoroso. E poi Machiavelli e Castiglione, Washington e Franklin, passando per
Lord Chesterfield fino ad arrivare a Dale Carnegie (il nume tutelare di ogni buon venditore americano). Già dalle prime battute, non a caso dirette al lettore, l’adulazione viene messa a nudo tanto da potersi riassumere in un’agile ma utile summa di precetti (e chi potrebbe dire di non averne
mai avuto bisogno?). Avversata come un male oppure onorata quale scienza del buon vivere – questo il messaggio indulgente e ironico dell’autore – quasi sempre, e per fortuna, la lusinga è un inganno inoffensivo, un delitto senza vittime che finisce solo per far sentire meglio chi la porge e
chi la riceve.
Catalogo dei libri in commercio
Sipario
Il Borghese
Il Ventennio in celluloide
manuale per cineamatori
introduzione all'analisi del film
Alla soglia dei quaranta, Simone Sarasso prende una decisione drastica e definitiva: dà un taglio alle dipendenze e si mette a correre. Certo, può sembrare la classica crisi di mezza età che colpisce tanti uomini, ma in realtà è molto di più: è il racconto di una rivoluzione totale, profonda e irreversibile. A innescare il cambiamento è un articolo di giornale sull’Ironman – la forma estrema del triathlon –, che sta conquistando migliaia di appassionati e sembra essere diventato lo status
symbol della classe dirigente. Ma cosa spinge una persona a nuotare per quasi quattro chilometri, pedalare per altri centottanta e poi, alla fine, trovare la forza di correre una maratona? Per cercare di rispondere a questa domanda, l’autore ci trascina in un incredibile viaggio esperienziale nel mondo degli sport di fatica, che lo porta a incontrare e intervistare decine di atlete, atleti e preparatori italiani. Sarasso li segue per migliaia di chilometri, lungo percorsi impervi e talvolta dissestati– dalle
spiagge romagnole al Monte Bianco, dal Tor des Géants al mitico Ironman di Kona –, cercando di dare un nome alla luce che vede brillare nei loro occhi. voglia di sfidarsi? Smania di sfoggiare una medaglia? Masochismo? Con questi interrogativi in testa, l’autore continua a viaggiare, a perdersi e ritrovarsi, a conoscere e conoscersi, finché non arriva a calpestare di persona l’asfalto dell’ultramaratona più famosa d’Italia, la leggendaria 100 km del Passatore.
Manuale del leccaculo. Teoria e storia di un'arte sottile
il cinema, il teatro, i libri
dai fondamenti dell'antropologia multimediale all'azione educativa
Alpha
Video digitale Il Manuale
Manuale di scrittura creativa

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 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.
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