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Cartonato
cm 14,8 x 21,0, 48 pp.
Italiano
OUT8857605975
15,00€ 7,50€>
Disponibilità Immediata
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ALICE SOTTO TERRA - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
ALICE SOTTOTERRA è un taccuino di viaggio con schizzi e appunti sugli abitanti del paese delle meraviglie. Un "bestiario" stilato con lo sguardo di un
naturalista dall'animo vittoriano, diviso tra la passione per gli insetti, gli scheletri, gli spettri, la fotografia...
E' un piccolo viaggio tra gli abitatori del sottosuolo visti con uno sguardo personale, macabro, quasi da "intruso", dove Alice diviene una di loro,
perfettamente calata in quella realtà ribaltata che dovrebbe invece meravigliarla.
Sottoterra perchè lontano dalla vista e dai nostri sensi.
Sottoterra perchè lontano dalla luce.
Sottoterra perchè è lì che si annida il perturbante.
Sottoterra perchè è lì che si mettono a dormire i morti e si trovano le ossa.
Sottoterra perchè per Lewis Carroll era lì il paese delle meraviglie. Il primo manoscritto, creato per la piccola Alice Liddell, si intitolava infatti "Alice's
adventures under ground".
Disponibile anche in INGLESE e SPAGNOLO
Stefano Bessoni: Filmaker romano, insegna regia visionaria e fantastica presso l'Accademia Griffith, Roma.
“Sono nato a Roma nel 1965. Scarabocchio, scrivo, faccio film. Vorrei tanto avere un brevetto da palombaro e uno per guidare dirigibili e palloni
aerostatici. Mi piacerebbe avere un coccodrillo come animale domestico, al quale cederei volentieri la mia vasca da bagno. Da piccolo sognavo di
diventare un becchino, ma poi non ci sono riuscito e cosi, dopo una deviazione verso la zoologia e le scienze naturali, mi sono diplomato all’Accademia di
Belle Arti. Poi ho deciso di fare cinema”.
Diversi i riconoscimenti ricevuti con il suo ultimo film KROKODYLE, miglior film fantasy al 6° CINEFANTASY a San Paolo in Brasile, miglior film internazionale a
PUERTO RICO HORROR FILM FEST 2011, Menzione Speciale al SITGES 2011 - 44° Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya, che si aggiunge a
quella ottenuta al FANTASPOA 2011.
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