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 Pubblicato per la prima vlta nel 2002 e arricchito in Pubblicato per la prima vlta nel 2002 e arricchito in
questa edizione da tre nuovi saggi, il testo analizzaquesta edizione da tre nuovi saggi, il testo analizza
in modo organico il fenomeno videoludico. Gli autoriin modo organico il fenomeno videoludico. Gli autori
decostruiscono il videogame, esaminandone ildecostruiscono il videogame, esaminandone il
linguaggio e l'estetica e confrontandolo con altrelinguaggio e l'estetica e confrontandolo con altre
forme di comunicazione, come il cinema, laforme di comunicazione, come il cinema, la
letteratura e l'arte contemporanea. Avvalendosi diletteratura e l'arte contemporanea. Avvalendosi di
strumenti analitici che spaziano dalla semiotica allastrumenti analitici che spaziano dalla semiotica alla
sociologia, dalla ludologica all'antropologia, questisociologia, dalla ludologica all'antropologia, questi
saggi si pongono come un tentativo di definizionesaggi si pongono come un tentativo di definizione
"italiana" della disciplina dei "game studies"."italiana" della disciplina dei "game studies".
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 Il cinema è stato l'arte che meglio ha saputo Il cinema è stato l'arte che meglio ha saputo
incarnare la grande svolta che il Novecento haincarnare la grande svolta che il Novecento ha
rappresentato nella Storia dell'uomo, non solo per larappresentato nella Storia dell'uomo, non solo per la
modernità tecnologica dei suoi mezzi, ma anche, emodernità tecnologica dei suoi mezzi, ma anche, e
in senso più profondo, perché ha saputo dar voce ein senso più profondo, perché ha saputo dar voce e
influenzare una nuova societ&#xinfluenzare una nuova societ&#x

Le leggi fondamentali della stupidità umanaLe leggi fondamentali della stupidità umana

 Scritto originariamente in lingua inglese, "The Basic Scritto originariamente in lingua inglese, "The Basic
Laws of Human Stupidity" fu stampato per la primaLaws of Human Stupidity" fu stampato per la prima
volta nel 1976 in edizione numerata e fuorivolta nel 1976 in edizione numerata e fuori
commercio sotto l'improbabile sigla editoriale deicommercio sotto l'improbabile sigla editoriale dei
"Mad Millers", i mugnai pazzi. L'autore riteneva che"Mad Millers", i mugnai pazzi. L'autore riteneva che
il suo testo potesse essere pienamente apprezzail suo testo potesse essere pienamente apprezza

La ragazza senza voltoLa ragazza senza volto

 La città di Oslo è sommersa da una spessa coltre La città di Oslo è sommersa da una spessa coltre
di neve e tutti, come ogni anno, aspettano condi neve e tutti, come ogni anno, aspettano con
impazienza il Natale. L'Esercito della Salvezzaimpazienza il Natale. L'Esercito della Salvezza
lavora a tempo pieno per raccogliere fondi per ilavora a tempo pieno per raccogliere fondi per i
tossici, i rifugiati, i senzatetto, e i bravi cittadini sitossici, i rifugiati, i senzatetto, e i bravi cittadini si
affrettano a fare donazioni per sentiaffrettano a fare donazioni per senti
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