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Alla fine del gennaio 2006, un giovane esperto di robotica perse una borsa da
viaggio su un volo da qualche parte tra Dallas e Las Vegas. Dentro c’era una
testa completamente funzionale della replica androide del famoso scrittore di
fantascienza Philip K. Dick. La testa non venne mai più recuperata… che fine avrà
fatto? L’androide PKD non solo sembrava stranamente simile allo scrittore, ma
si muoveva e parlava come lui. Accolto da un grande successo, aveva ricevuto
premi prestigiosi, catturando l’attenzione dei media internazionali e tenendo la
comunità scientifica sulle spine. Poi, un bel giorno, sparì. In questo libro, David
Dufty porta alla luce gli incredibili eventi che circondano la creazione e la
scomparsa del Philip K. Dick androide, rendendo possibili e affascinanti i mondi
inventati dallo scrittore che più di ogni altro ha influenzato il nostro presente.
Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi, battelli a vapore.
Ci sono metropoli, ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e
aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie,
hamburger e hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e
flappers, quaccheri e mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson, Barbie, nerd,
supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie
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Holiday. Ci sono Hollywood e Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward
Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe
tenaci, capi tribù, intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari...
Ma anche ammutinamenti di schiavi, massacri di indiani, battaglie coloniali,
guerre sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi,
stragi, catastrofi ambientali. L’avete riconosciuta? È l’America che avete
sognato nei film, letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato di un
amore totale oppure odiato senza riserve: l’avete vista, fotografata, perduta,
ritrovata. È l’America delle grandi città, certo, ma anche delle isole, dei luoghi
isolati e sperduti, delle «cinture» della Bibbia e del cotone, delle aree
postindustriali e postminerarie. È l’America dei deserti e del Mississippi, delle
praterie e della Silicon Valley, della Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e
di oggi. Ma poi, che cos’è l’«America»? Da che parte sta? A queste domande
cerca di rispondere «Americana», dizionario atipico di più di trecento voci a stelle
e strisce. Non per tracciare un’impossibile cartografia definitiva degli Stati Uniti,
non per «dire tutto» sull’America, ma per cogliere e interpretare l’affascinante, e
a volte disturbante, complessità di un paese-mondo, attraverso storie note e
meno note, singolari ed emblematiche, reali e mitiche.
RITO DI PASSAGGIO (1968) Mia Havero deve crescere, deve entrare nell'età
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adulta, e per farlo deve compiere un vero e proprio rito di passaggio. Ma nel
tempo in cui vive nulla è facile. Dopo la distruzione della Terra, ciò che resta
della civiltà umana sopravvive in un centinaio di mondi colonizzati e in sette
gigantesche astronavi. Quando una di queste navi raggiunge un pianeta
colonizzabile, i giovani che devono compiere il rito di passaggio vengono
scaraventati fuori, abbandonati a se stessi nel mondo ostile, per capire se
riusciranno a sopravvivere e a diventare veri uomini. Proprio come sta per
accadere a Mia Havero. Romanzo vincitore del premio Nebula del 1968, si
aggiudicò la vittoria battendo in finale capolavori del calibro di Tutti a Zanzibar di
John Brunner, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick e Le
maschere del tempo di Robert Silverberg.
La fantascienza ha cambiato il mondo. A partire dalla fine dell’Ottocento, quando
i primi scrittori hanno cominciato a immaginare un futuro dominato dalla
macchina, dalle scoperte scientifiche, da vettori capaci di vincere la gravità e
viaggiare nello spazio, questa narrativa ha contribuito a costruire il futuro
dell’uomo nell’era della tecnica, anticipando invenzioni, scoperte, e mettendo in
guardia contro i rischi della meccanizzazione. Ma anche la fantascienza è
cambiata. Si è fatta adulta: dai “pulp magazine” da pochi centesimi, attraverso la
narrativa d’intrattenimento è approdata alla “Letteratura ufficiale”, quella con la
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“L” maiuscola, entrando a pieno titolo nelle scuole, nelle università, nelle
biblioteche e nelle cineteche; rappresentando, al pari di altre opere della
creatività, l’intuizione e la complessità del pensiero umano. Oggi la fantascienza
non è solo divertimento, ma anche occasione di conoscenza, critica sociale,
riflessione sul futuro dell’uomo. Per avvicinarci a questa innovativa opportunità di
“vedere” la realtà con occhi nuovi, consapevoli della sua rilevanza, è necessario
andare alle sue radici, non tanto scrivendone la storia, quanto presentandone i
temi fondamentali e i luoghi topici sui quali si sono esercitati gli scrittori di
fantascienza fino a oggi. Ogni “voce” è autoconclusiva e si legge come un
racconto a se stante, aprendo, nel collegamento con altri lemmi, una rete del
sapere e dell’immaginario, con un effetto di rimandi e citazioni che incuriosisce e
sorprende. A questo volume si è dedicato un gruppo di critici e studiosi, tra i
maggiori esperti del settore, raccolti attorno alla rivista IF (Insolito e Fantastico) e
coordinati da Carlo Bordoni. Testi di: Claudio Asciuti Carlo Bordoni Domenico
Gallo Riccardo Gramantieri Giuseppe Panella Gian Filippo Pizzo. Una summa
ragionata che non ha precedenti in Italia Un’enciclopedia tematica per lemmi
dall’Ottocento a oggi Una raccolta degli autori più significativi di sempre Una
guida agli autori italiani Curiosità, approfondimenti, incursioni nel cinema e altri
media
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«Ma sì, dai, parlane pure con il mio robot... Non ho tempo, sono stanco e lui sa
comunicare meglio di me.» Ecco il filo sottile che ci lega, a partire dal Paleolitico
con i primi disegni nelle grotte, a un domani ormai diventato un oggi reale dove i
robot stanno prendendo il posto dei nostri smartphone. Il filo si chiama
comunicare. Comunicare perché l’uomo, già confuso e complicato quando
comunica, figuriamoci che cosa diventa quando non comunica. Diventa un
animale superfluo e spesso noioso. Il libro vuole tentare di attaccare la mano del
lettore a questo filo, come fosse una fune da arrampicata lungo una impervia
dorsale di montagna, e tenerlo attaccato senza però togliergli il brivido di
sporgersi intorno. Dal disegno alla parola, dal linguaggio alla scrittura, dalla
scrittura alla stampa per poi arrivare all’immagine, al suono, al video, alla realtà
virtuale e all’intelligenza artificiale ormai diventata sinonimo diffuso di un futuro
prossimo e sconosciuto. La comunicazione tra uomini, tra uomini e macchine, tra
macchine e macchine, anche la possibilità di non comunicare più. O forse la
speranza che ciò non accada. Un percorso nel tempo, nel linguaggio, nella sfida,
nel dubbio e talvolta nell’illusione. Entrarci e farsi accompagnare è anch’essa
comunicazione. Una storia raccontata da chi ha fatto della comunicazione
relazionale, tecnologica, manageriale e accademica un elemento di vita,
passione e azione.
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Louis Rosen e i suoi soci vendono persone. O, per meglio dire, ‘simulacri’, esseri umani
sintetici, veri e propri cloni di personaggi storici come Abramo Lincoln, il presidente degli Stati
Uniti più amato e più profondamente segnato da conflitti interiori, e Edwin M. Stanton, il suo
ministro della Guerra. L’unico compratore che si presenta loro, però, è un avido multimilionario
i cui progetti di utilizzo dei simulacri potrebbero portare a Louis dei seri problemi con la legge.
La situazione, inoltre, è complicata dal fatto che qualcuno – o qualcosa – come l’ex presidente
potrebbe non avere alcuna intenzione di essere venduto. I due simulacri risultano infatti
ostinati e interiormente complessi proprio come coloro di cui sono le perfette repliche.
Impossibili da gestire, e a volte più umani di chi li ha costruiti. L’androide Abramo Lincoln
utilizza il ‘simulacro’ come punto di partenza per una spietata disamina della condizione
umana, che culmina nella cupa visione di una vita tanto crudele quanto dominata dalle leggi
implacabili dell’inganno e della vana illusione.
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da
Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora sorge spontanea la domanda: perché
acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di un certosino lavoro di assemblamento, con una
specifica ricerca di immagini (queste ad esempio su Wikipedia non le trovate). In breve un
lavoro che pur proveniente dal lavoro di altri si trasforma in un unicum, assumendo una sua
veste logica che è quella di descrivere i due film: Blade Runner e Blade Runner 2049 e i
relativi argomenti correlati. In ciò sta l’originalità della presente opera. Gli argomenti trattati
sono: Blade Runner: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Trama, Ambientazione, I replicanti,
Produzione, Genesi dell'opera e sceneggiatura, Cast, Riprese, Scenografia, Montaggio,
Colonna sonora, Distribuzione, Versioni, Data di uscita, Domestic e International Cut,
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Director's Cut, The Final Cut, Divieti, Edizioni home video, Accoglienza, Incassi, Critica, Temi
trattati e analisi, Riconoscimenti, Altri media, Romanzi e fumetti, Videogiochi, Eredità culturale,
Classifiche, Citazioni e riferimenti, Sequel, Note, Annotazioni, Fonti, Bibliografia. Blade Runner
2049: Dati Tecnici, Cast, Interpreti, Trama, Produzione, Sviluppo, Riprese, Promozione,
Distribuzione, Accoglienza, Note. I registi dei due film con biografia e filmnografia. Le attrici dei
due film: Sean Young, Daryl Hannah, Joanna Cassidy, Ana de Armas, Sylvia Hoeks,
Mackenzie Davis, Carla Juri, Hiam Abbass con biografia, filmografia e le scene hot dei loro
principali film. Argomenti correlati: Androide, Precursori nei miti e nelle leggende, Storia, Gli
androidi nella letteratura, Cinema e televisione, Fumetti e animazione, Note, Bibliografia,
Narrativa. Il cacciatore di androidi: Trama, Trasposizione cinematografica, Trasposizione
radiofonica, Temi, Uomo e androide, Edizioni, Note. Ho visto cose che voi umani: Il monologo,
Interpretazione, Influenza culturale, Note. Ribellione della macchina: Caratteristiche, Robot e
androidi ribelli, Narrativa, Filmografia, Serie televisive, Serie animate, Note, Bibliografia critica.
Philip K. Dick, biografia e bibliografia È un’opera di 196 pagine, riccamente illustrata, più di 50
immagini, e credo, almeno, unica nel suo genere.
Nella California del 1998 il tempo scorre in senso inverso. A causa di un bizzarro fenomeno
scientifico chiamato ‘Fase Hobart’, i morti risorgono dalle tombe, diventano adulti, giovani,
adolescenti, infanti, per poi tornare nel grembo da cui provengono. Le sigarette si fumano a
partire dalle cicche, si saluta il prossimo con un ‘addio’ e ci si congeda con un ‘ciao’, a
tavola si dà di stomaco invece di mangiare. Alcune ditte specializzate, i vitarium, si occupano
di prelevare dai cimiteri i defunti che ritornano al mondo. Tra questi, è giunto il momento di un
potente leader nero, fondatore di un culto popolarissimo, e la più temuta organizzazione del
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mondo, la Biblioteca, che ha il compito di cancellare le testimonianze scritte degli eventi che
non sono più accaduti, si accinge a eliminarlo prima che una nuova ondata di violenze razziali
dilani il paese. Pubblicato nel 1967, In senso inverso tratteggia alcuni dei temi tipici di Dick:
dall’ambiguità del potere alla dimensione mistica e metafisica del vivere quotidiano,
contaminando il tutto con una forte dose di ironia e di gusto pulp.
L’esegesi di Philip K. Dick è l’ultimo lavoro di un autore che ha dedicato la vita a mettere in
discussione la natura della realtà e la sua percezione, la malleabilità dello spazio e del tempo,
il rapporto tra l’umano e il divino. Nel 1974, già noto ai lettori per opere come La svastica sul
sole, Ubik e Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Philip K. Dick inizia a vivere intense e
laceranti esperienze trascendentali. Da quel momento lo scrittore produce più di ottomila
pagine di appunti, scritte sia a macchina che a mano. Lo scopo è quello di documentare il suo
tentativo di comprendere quello che lui chiama “2-3-74”, un’esperienza visionaria dell’intero
universo “trasformato in dati”. Tra confessioni intime, sapere esoterico, resoconti onirici e
fughe romanzesche, Dick descrive il suo cammino verso il centro di un mistero cosmico che
mette alla prova la sua forza d’immaginazione e la sua creatività fino al limite estremo. “E il
mondo ha cominciato a parlare, in un vero linguaggio dei segni: in silenzio.” - Philip K. Dick
“Una vasta e calamitosa sequenza di discussioni con l’universo: intensa, spaventosa,
grottesca, folgorante. L’esegesi fa parte di quei libri che si è soliti associare a leggende e a
uomini folli, ma Dick non era né una leggenda né un folle. Ha vissuto in mezzo a noi, ed è
stato un genio.” - Jonathan Lethem “Se volete sapere cosa si prova nel vedere il proprio
mondo dissolversi, rivoluzionato da una nuova e visionaria percezione del reale, allora dovete
leggere L’esegesi.” - The Guardian
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È possibile per un androide mettere su famiglia e condurre un’esistenza tranquilla in un paese
di provincia? È quello che ha fatto il sintezoide Visione insieme a sua moglie e ai loro due figli.
Ben presto, però, scoprirà che una vita normale può essere ben più pericolosa di una carriera
negli Avengers! Lo scrittore Tom King (Grayson) e il disegnatore Gabriel Hernandez Walta
(Astonishing X-Men) ci raccontano una storia di convivenze difficili, di bugie e di orrori
quotidiani in una delle serie Marvel più originali e acclamate degli ultimi anni. Ogni casa ha i
suoi segreti, anche quella di uno degli Eroi più potenti della Terra.

?????:????·??????, ????, ????????.
Dopo il passaggio da finti fidanzati a una relazione vera e propria, Spencer
Cohen e Andrew Landon cercano di non affrettare le cose. Sanno che tra loro
potrebbe nascere qualcosa di speciale e non vogliono rovinare tutto, nonostante
la terribile tensione sessuale nell’aria. Spencer sta imparando ad aprirsi,
condividendo il suo passato con Andrew, e ha paura di esporsi troppo, anche se
non riesce a trattenersi dal farlo. Allo stesso tempo, è ben consapevole che si sta
innamorando di Andrew. Quest’ultimo, d’altra parte, non vuole gettarsi di nuovo
a capofitto in una relazione, ma andarci piano non fa altro che accrescere fin
troppo rapidamente l’affetto reciproco che li lega. Mentre vivono questa nuova
relazione, Spencer teme che Andrew darà di matto nell’apprendere che ha
accettato un nuovo incarico. Ben presto, però, scopre non solo che si tratta di un
lavoro insolito, ma che le cose non sono nemmeno come sembrano. Quando
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tutto prende una piega inaspettata, Spencer e Andrew uniscono le forze per
aiutare il nuovo cliente e dovranno anche decidere se sono pronti a fare un
ulteriore passo avanti.
????????? Flow My Tears, the Policeman Said grapples with many of the themes
Philip K. Dick is best known for— identity, altered reality, drug use, and
dystopia—in a rollicking chase story that earned the novel the John W. Campbell
Award and nominations for the Hugo and Nebula. 10?11????•????????????????
???10?12?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????19
75????????????????????
246.15
In questa raccolta di racconti e saggi, Lethem rende omaggio a uno dei suoi
ispiratori letterari, Philip K. Dick, il tormentato e geniale padre della fantascienza
postmoderna. Tra gustosi racconti giovanili, curiosissimi ricordi personali, spunti
critici seri e profondi, questo libro è un viaggio all’interno dell’ossessione
letteraria di un grande scrittore nei confronti di un maestro. Testimonianza
brillante del talento di Lethem come narratore e come critico, Crazy Friend è
anche un ritratto penetrante e appassionato di Dick e della sua opera (da Ubik a
Cronache del dopobomba, da Blade Runner alle decine di racconti): una delizia
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per i suoi numerosi estimatori e una perfetta introduzione per i lettori che devono
ancora scoprirlo.
«Da adolescente» scrive Emmanuel Carrère nel "Regno" «sono stato un lettore appassionato
di Dick e, a differenza della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa non si è mai
affievolita. Ho riletto a intervalli regolari "Ubik", "Le tre stimmate di Palmer Eldritch", "Un oscuro
scrutare", "Noi marziani", "La svastica sul sole". Consideravo – e considero tuttora – il loro
autore una specie di Dostoevskij della nostra epoca». A trentacinque anni, spinto da questa
inesausta passione, Carrère decise di raccontare la vita, vissuta e sognata, di Philip K. Dick. Il
risultato fu questo libro, in cui, con un'attenzione chirurgica per il dettaglio e una lucidità mai
ottenebrata dalla devozione, Carrère ripercorre le tappe di un'esistenza che è stata
un'ininterrotta, sfrenata, deragliante indagine sulla realtà, condotta sotto l'influsso di esperienze
trascendentali, abuso di farmaci e di droghe, deliri paranoici, ricoveri in ospedali psichiatrici,
crisi mistiche e seduzioni compulsive – e riversata in un corpus di quarantaquattro romanzi e
oltre un centinaio di racconti (che hanno a loro volta ispirato, più o meno direttamente, una
quarantina di film). Con la sua scrittura al tempo stesso semplice e ipnotica, Carrère costruisce
una biografia – intricata e avvincente quanto lo sarà, vent'anni dopo, quella di Eduard Limonov
– che è insieme un romanzo di avventure e un nitido affresco delle pericolose visioni di cui
Dick fu artefice e vittima.
????? From the stuff of space opera, Dick spins a deeply unsettling existential horror story, a
nightmare you’ll never be sure you’ve woken up from. ?•?????•??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Nel secondo romanzo della serie Gli Invisibili, l'autore affronta il rapporto genitori-figli usando la
superstizione e la paura come armi per catturare la fantasia del lettore.Crystal invita i suoi
migliori amici, Douglas e Peter, a trascorrere le vacanze a Dark Falls, ma quando i ragazzi
arrivano nella cittadina, di Crystal non c'è traccia... L'unico modo per ritrovarla è scavare
nell'oscuro passato di Dark Falls e di Maryann Peyne, una strega morta trecento anni prima.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????......??????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????......???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......
????????????????????????????????????????......
??????????????????????????????????????????????????????????...... ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.....
. ???? ???(Hugh Howey) ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Nel 1992 la Guerra Mondiale ha ucciso milioni di persone, e condannato all’estinzione intere
specie, costringendo l’umanità ad andare nello spazio. Chi è rimasto sogna di possedere un
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animale vivente, e le compagnie producono copie incredibilmente realistiche: gatti, cavalli,
pecore... Anche l’uomo è stato duplicato. I replicanti sono simulacri perfetti e indistinguibili, e
per questo motivo sono banditi dalla Terra. Ma a volte decidono di confondersi tra i loro simili
biologici e di far perdere le loro tracce. A San Francisco vive un uomo che ha l’incarico di
ritirare gli androidi che violano la legge, ma i dubbi intralciano spesso il suo crudele mestiere,
spingendolo a chiedersi cosa sia davvero un essere umano... Tragico e grottesco assieme, il
romanzo di Philip Dick racconta il panorama desolato della San Francisco del futuro, il
desiderio di amore e redenzione che alberga nei più umili, trasformando il genere
fantascientifico in un noir cupo e metafisico. Un’opera che ha influenzato la visione della
metropoli futura e ha anticipato i dilemmi della bioetica contemporanea.

I robot. Ci somigliano e come noi sanno imparare dall’esperienza, decidere in
modo autonomo, muoversi in libertà, comunicare con il linguaggio e con la
mimica. Presto li useremo come estensioni del nostro corpo, per migliorarci e
renderci più sani e forti. E forse, domani, saranno simili agli organismi viventi. Dal
Golem a Terminator, è dalla notte dei tempi che l’umanità sogna queste creature
immortalandole in figure di eroi salvifici o di mostri temibili nel mito, nella
letteratura, nel cinema. E oggi questi figli dell’immaginazione e della
conoscenza, questi simboli del legame inscindibile tra uomo e tecnologia
approdano dal regno della fantasia alla realtà quotidiana, inaugurando quella che
per gli esperti sarà l’era dei robot. Siamo pronti al loro debutto in società?
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Riusciremo a convivere con queste macchine senza divenirne schiavi? Sapremo
farne un uso pacifico, per il bene dell’umanità e dei robot stessi?
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