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Panini, 2017. Condition: new. Traduzione di Solinas A. Modena, 2017; br., pp. 672. (Marvel Omnibus). Gli anni 70: un nuovo decennio significava un
nuovo tipo di eroe per la Marvel, e un nuovo tipo di narrazione fumettistica. Una rivoluzione che nessun personaggio incarna meglio di Shang-Chi,
il protagonista della serie Master of Kung Fu. Nel 1973 Bruce Lee era il mattatore dei botteghini cinematografici, e il serial Kung Fu era sul punto di
invadere le televisioni delle famiglie statunitensi. Due fumettisti emergenti furono lesti a intuire che ben presto le arti marziali sarebbero diventate
un fenomeno di massa, e crearono una leggenda. Steve Englehart e Jim Stari in attinsero alla potenza e allo spirito del Kung Fu e li riversarono
nello stampo del tipico super eroe Marvel con super problemi. Nello specifico, l'eroe era Shang-Chi, il Maestro del Kung Fu, e i suoi problemi erano
due: che suo padre, Fu Manchu, fosse una delle menti criminali più malvagie del secolo, e che lo avesse addestrato per diventare uno dei suoi più
letali assassini. Un drammatico scontro tra padre e figlio che, unitamente ai conflitti interiori dello stesso Shang-Chi, darà vita a una serie di
avventure ricche di azione e di suspense degne dei romanzi di Sax Rohmer. Dopo essersi schierato contro il genitore, Shang-Chi unisce le forze con
alcuni membri dei servizi segreti britannici, tra cui sir Denis Nayland Smith, il dottor Petrie, Black Jack Tarr, Clive Reston e l'a ascinante Leiko Wu.
Insieme, attraverseranno il globo da un capo all'altro nel tentativo di abbattere l'impero criminale di Fu Manchu. Nel corso delle loro missioni,
Shang-Chi si troverà a combattere contro sua sorella Fah Lo Suee e una serie di super criminali fra cui l'indimenticabile Razor-Fist, la "sensuale
Pavane e il folle Mordillo. Saliti a bordo dopo sei numeri, lo scrittore...
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Giunti Kids, Firenze, 2007. Hardcover. Book Condition: New. Novelli, Donatella (illustrator). 32mo - over 4" - 5" tall. Reissue in small
format padded hardback, of classic Italian stories first published in 1939.
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Il Du ro
Paperback. Book Condition: New. Not Signed; Description: 'But I ran up the broken stairway, and came out suddenly, as if by a
miracle, clean on the platform of my San Tommaso, in the tremendous sunshine.'...
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P asto rale D Ete: Stu d y Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 335 x 188 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed in August of 1920 while vacationing in his native Switzerland,...
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Su ite in E M ajo r, Op . 63: Stu d y Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed originally in four movements during 1907-08, Foote dropped the Theme...
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M agn if icat in D M ajo r, Bw v 243 Stu d y Sco re L atin Ed itio n
Petrucci Library Press. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 70 pages. Dimensions: 9.8in. x 7.2in. x 0.3in.Bach composed the
first version of this piece in 1723 using the key of E-flat major for the Christmas Vespers...
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