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Lo scopo di questo libro ? quello di dare a tutti i fan della serie TV Millennium un
punto di riferimento esaustivo, per quanto possibile, per la serie creata da Chris
Carter, noto per aver lanciato il fenomeno X-Files. Per la prima volta in italiano,
potrete approfondire le storie, gli aneddoti, i dettagli tecnici e i gossip alla base
della serie che vide protagonista Lance Henriksen nel ruolo del tenebroso
paladino del bene, Frank Black. Oltre ad un vasto approfondimento sulle origini
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del telefilm, attraverso i commenti degli attori e del team creativo ai singoli
episodi, troverete una sezione sul lungo percorso che ha caratterizzato la fine
della serie ed il suo sviluppo nei fumetti. Il percorso all?interno di Millennium ? un
viaggio verso gli istinti pi? reconditi e bestiali dell?animo umano, dove l?uomo si
confronta con le sue paure. La nostra speranza ? che questa guida possa
riuscire a far rivivere le emozioni delle storie di Frank Black contro i suoi (e i
nostri) demoni.
?????????????????????????
Doctor Who apparve per la prima volta sui teleschermi italiani nel febbraio del
1980, ?appena? 17 anni dopo l?esordio assoluto della serie sulla BBC. Si
trattava di alcune avventure con Tom Baker nella parte del protagonista e che
venivano trasmesse ogni giorno sui Rai Uno. Dopo qualche mese, la Rai decise
di non mandarlo pi? in onda e per molti anni cadde nel dimenticatoio. Il telefilm
narra le avventure del Dottore, un alieno che appartiene alla stirpe dei Signori del
Tempo. Egli ? in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo, grazie ad
un'astronave a forma di Police Box inglese. Lo scopo principale di questo libro ?
quello di dare ai fan del telefilm una guida completa, per quanto possibile, a una
serie considerata da molti un vero e proprio cult sul quale, in Italia, ? calato un
colpevole velo di indifferenza. In questo volume trattiamo gli esordi televisivi del
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Primo Dottore (William Hartnell), e lo sviluppo del suo personaggio nel periodo
1963-66, fino alla sua rigenerazione nel Secondo Dottore.
????????????,???????????,????????????,??????,?????,??????,???????????
What does Gerry Anderson's television series SPACE 1999 have in common with Carl
Sagan's award-winning television documentary COSMOS? Not very much, one might
expect, but this book documents an Online Alpha discussion where fans of the science
fiction series discuss and debate differences and similarities from a wide range of
perspectives, some of them arguing that two series may be so closely connected that it
might be natural to think of COSMOS as the third year of SPACE 1999. This book is
written on an idealistic basis. It is sold at the lowest price the publisher was willing to
accept. A free e-book version can be downloaded at www.lulu.com.
LA PIU COMPLETA GUIDA ALLA SERIE TELEVISIVA SPAZIO 1999! Lo scopo di
questo volume e quello di dare a tutti gli appassionati di Spazio 1999 un punto di
riferimento esaustivo, per quanto possibile, sulla serie creata da Gerry e Sylvia
Anderson nel 1973. Innegabilmente, Spazio 1999 ha sempre avuto una folta schiera di
sostenitori e appassionati in tutto il mondo; anche in Italia, le numerose repliche della
RAI e la pubblicazione di gadget di vario genere sono stati lo specchio di un concreto
interesse presso generazioni di telespettatori. La presente guida fornisce un ragionato
approfondimento sulle origini, le tematiche, i gossip e gli aspetti tecnici che hanno
contrassegnato la genesi, lo sviluppo e la conclusione della serie, attraverso la raccolta
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di numerose interviste rilasciate da tutti i protagonisti. Sono state incluse schede
riassuntive per tutte le 48 puntate ed anche per gli episodi fuori serie, corredate dei
commenti del cast e delle considerazioni critiche dell'autore."
The television series SPACE: 1999 was in its first series shaped by the late sixties and
early seventies counterculture movements, making SPACE: 1999 into an example of
how certain SF scholars see a natural alignment between science fiction and critical
theory. However, due to changes in the political climate, SPACE: 1999 went through an
ideological reversal in its second series. As a result, the schizophrenic nature of the
series has ever since caused debate. This book is written on an idealistic basis. It is
sold at the lowest price the publisher was willing to accept. A free e-book version can
be downloaded at www.lulu.com.

Destinazione Obbligata: AlphaLulu.com
Part of the premise of the online discussion transcribed in this book is how Gerry
AndersonÕs television series ÒSpace: 1999Ó can be understood in relation to
Stanley KubrickÕs Ò2001: A Space OdysseyÓ by looking at both narratives
through the perspective of systems theory. As a result of doing so, an engaged
debate concerned with the political and philosophical subtext of both stories
developed. This book gives a full account of the debate with summaries of ideas
and insights. The book has been developed on an idealistic basis. It is sold at the
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lowest price the publisher was willing to accept. A free e-book version can be
downloaded at www.lulu.com.
Lo scopo di questo libro è quello di dare a tutti gli appassionati di Star Trek (Serie
Classica, 1966-1969) un punto di riferimento esaustivo, per quanto possibile, alla
serie creata da Gene Roddenberry. Per la prima volta in italiano, potrete
approfondire le storie, gli aneddoti, i dettagli tecnici e i gossip alla base della
serie che vide fra i protagonisti personaggi leggendari come il capitano Kirk,
Spock e il dottor McCoy. Troverete inoltre un vasto approfondimento sulle origini
e lo sviluppo di questo fantastico telefilm, attraverso i commenti degli attori e del
team creativo ai singoli episodi. Il libro presenta anche una ricca sezione sul
lungo percorso che ha caratterizzato la fine della serie ed il suo sviluppo in future
reincarnazioni televisive e cinematografiche.
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