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Un mostro proveniente dagli spazi siderali si insinua
nei sogni erotici di un astronauta assumendo 

le sembianze di Pamela Prati in Transformation, pellicola
a metà strada tra Guerre stellari e L’esorcista.
Uomini-carota preparano una guerra alla razza umana in
Invasion of the Star Creatures, commedia fantascientifica
americana del 1953. E in Pterodactyl Woman from
Beverly Hills, del 1994, una casalinga californiana si
trasforma di notte in uno pterodattilo. «Questo libro non è
altro che un ordinato caos di bizzarrie, una raccolta
esaustivamente incompleta e disordinatamente composta,
una collezione surreale di assurdità assolutamente reali».
Così gli autori Manlio Gomarasca e Davide Pulici,
fondatori della rivista di cinema Nocturno, introducono

A CURA DI ANDREA FANTOLI

NON È LA SOLITA STORIA DEL CAVOLO

La piccola cineteca degli orrori. Tutti i film
che i fratelli Lumière non avrebbero mai
voluto vedere. E non poteva esserci
sottotitolo più azzeccato per questa guida,
in rigoroso ordine alfabetico, delle più
improbabili, orripilanti, eccentriche,
inimmaginabili pellicole della storia
della settima arte. Da SuperAndy,
il fratello brutto di Superman a Hot dog, un cane chiamato
desiderio, tutto “il meglio” del cinema… dalla B alla Z.

La piccola cineteca degli orrori
a cura di Manlio Gomarasca e Davide Pulici
Rizzoli, 2009
Pagine 272, euro 24,50

l’amore, dedicato
a ragazzi e ragazze
dai dieci anni in su.
“Perché?”,“Cos’è?”,
“È vero che…?”.
Guidati da To-Zoo e
Citina, i protagonisti
dell’avvincente
striscia a fumetti
contenuta
nel volume,
i giovani lettori
troveranno

un’infinità di risposte a tutto
quello che avrebbero voluto
sapere su sessualità e amore
e non hanno mai osato
chiedere a mamma e papà.
Il libro è corredato da uno
spassosissimo, quanto
rigoroso da un punto di vista
medico, glossario
di “parolone” scientifiche…
e non solo.

Educazione sessuale a fumetti
Pierluigi Diano
Àncora Editrice, 2009
Pagine 80, euro 12,00

Il flow è stato definito
«uno stato positivo

di esperienza
che predispone la
prestazione eccellente.
Per raggiungere lo stato
di flow occorre educare
le abilità mentali,
in base alla qualità
dell’esperienza
e alla motivazione
intrinseca alla singola
persona». Questo libro
invita il lettore prima
di tutto a individuare una situazione
in cui ha sperimentato uno stato di grazia,
attraverso una serie di brevi test
che gli permettono di focalizzare che cosa
gli procura soddisfazione, e in quale misura:
lo aiuta a comprendere cioè qual è il suo flow.
Successivamente, lo porta a scoprire quali
attività sportive fanno più al caso suo: uno sport
individuale o di squadra, uno di opposizione
o uno di concentrazione. Infine, presenta
le schede di trenta discipline illustrandone
le principali caratteristiche, in modo
da consentire al lettore di scegliere quello
in cui può raggiungere la prestazione ottimale.

30 sport per raggiungere il tuo flow
Marisa Muzio, Sergio Meda
Red! Edizioni, 2009
Pagine 160, euro 16,90
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TUTTO IL CINEMA… DALLA B ALLA Z

Come nascono i bambini?
Che cosa c’entra

il sesso con gli affetti?
Perché le femmine certe
volte hanno la luna storta?
È vero che mostrare
la pancia è molto sexy?
Perché in televisione si parla
di certe cose… “sesso
e volentieri”? Dalla matita
di Pieluigi Diano, medico
di famiglia, giornalista
pubblicista, divulgatore
scientifico e illustratore,
il racconto a fumetti di come
nasce la vita e cresce
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