Il grande nord. Storie di indiani e Giubbe Rosse
Editore:

Segni d'Autore

EAN:

9788890632136

Anno edizione:

2016

Category:

Fumetti e graphic novels

In commercio dal:

25/11/2016

Autore:

Lele Vianello

Pagine:

84 p., ill.

Il grande nord. Storie di indiani e Giubbe Rosse.pdf
Il grande nord. Storie di indiani e Giubbe Rosse.epub

Lele Vianello ci trasporta nel Grande Nord ispirandosi ai racconti di Jack London, lo scrittore americano che a
soli 21 anni partecipò nel 1897 alla corsa all'oro nel Klondike...
A cura di Mauro Cairo. La prima edizione delle storie di Zagor venne pubblicata fra il 1961 e il 1970 nella
Collana Lampo, edita dalle Edizioni Araldo nel formato a strisce divisa in quattro serie per un totale di 239
albi e le rese delle prime due serie vennero poi raccolte in 35 volumi.
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Le epiche gesta di generali ed eserciti della Guerra Civile Americana hanno sempre saputo suscitare in noi un
grande … Presentazione Per diversi fattori, anche il western è considerato genere storico o in costume,
maggiormente se inserito nella dialettica dei film che narrano gli avvenimenti della storia americana attraverso

tre eventi, divisi tra 'età dei pionieri', 'Guerra d'Indipendenza' e 'Guerra Civile' (o di Secessione=. Mi permetto
di suggerire, fra le letture inerenti Cavallo Pazzo, due miei libri recenti: “Le guerre indiane nelle Grandi
Pianure” e “I cavalieri del West”, che ho realizzato insieme al giornalista Andrea Bosco.
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