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Più di 1000 pagine per esplorare nel modo più completo e
"totale" tutte le dimensioni, chiare e oscure, del racconto
televisivo ambientato sull'Isola più famosa della storia della
televisione.
Lost, la serie tv più innovativa della storia della tv, è
terminata da tempo ma ha lasciato un grande vuoto dietro di
sé, tra i suoi fan più entusiasti come tra gli scettici, tra quelli
che hanno abbandonato la serie a metà e quelli che sono
rimasti incollati fino alla fine e l'hanno amata oppure non
hanno del tutto apprezzato il finale. Comunque la pensiamo,
tutti noi che ci siamo perduti con i personaggi sull'Isola,
anche oggi, a distanza di tempo, non possiamo non
riconoscere che i colpi di scena, i misteri e il pathos a cui Lost
ci aveva abituato ci mancano.
Questo ebook vuole accompagnare il lettore in un viaggio
"definitivo" sull'Isola.
Le oltre 1000 pagine del libro sono pensate come un percorso multilivello.
. Livello 1. Raccoglie tutte le storie sulla nascita e la creazione di Lost: come la serie è stata ideata,
pianificata e realizzata (sceneggiatura, scelta del cast, location, curiosità del backstage, ispirazioni e
fonti letterarie, cinematografiche e televisive...). Fornisce inoltre le informazioni principali sul
mondo di Lost.
. Livello 2. Guida agli episodi di tutte e sei le stagioni. Ogni stagione viene introdotta da una
completa biografia dei personaggi in rigoroso ordine cronologico, realizzata rimontando in modo
lineare i flashback che hanno decostruito le loro esistenze nella serie tv.
. Livello 3. Le filosofie di Lost. Il pensiero filosofico e scientifico, le implicazioni simboliche e
metafisiche, la deflagrante centrifuga di segni e significati... tutto ciò insomma che ha fatto di Lost il
mito di Lost.
. Contenuti Speciali. Offre alcune perle per cultori, compresa un'intervista multipla a 4 fan molto
speciali di Lost: l'autore ed editore Michele Dalai, il giornalista del Foglio Piero Vietti, il conduttore
di Radio Deejay Vic e il responsabile del sito Lost Discovery, riferimento italiano in rete sulla serie,
Matteo Avallone.
A chi si rivolge l'ebook:
. Ai veri addicted da serie tv, compreso chi non ha mai visto Lost.
. Agli insoddisfatti di Lost: quelli che hanno abbandonato la serie dopo qualche stagione e quelli che
non hanno digerito il finale.
. A chi non ha ben compreso tutti i misteri di Lost: qui troverà risposte che gli consentiranno di
riguardare la serie con occhi diversi.
. A chi ha bisogno di conferme su come servano riferimenti altissimi per costruire un prodotto
popolare.
L'autore
Mauro De Marco è nato a Torino nel 1971. A pochi mesi dalla nascita la famiglia dell'autore aderisce
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al Progetto Dharma e viene trasferita sull'Isola. Al padre dell'autore vennero conferite mansioni che
restano a tutt'oggi in mistero; l'unica cosa nota è che la sua famiglia venne cooptata in quanto
proveniente da un'altra isola: la Sicilia. Il piccolo crebbe sull'Isola fino al 1977 quando, in seguito al
famoso "Incidente", fece ritorno in Italia per ristabilirsi a Torino, questa volta per sempre. Della sua
infanzia sull'Isola Mauro ha ricordi sfumati: la sua famiglia gli ha fatto credere che quel periodo
fosse solo un parto della sua fantasia, fino a quando rivedendo Lost ha potuto riconoscere luoghi a
lui cari. Nel frattempo è diventato uomo, baloccandosi con radio e tv dove ha svolto mansioni di
conduttore e autore per Rin, Playradio, Rai e Radio Deejay. Ma vive osservando traiettorie di aerei e
compulsando tratte aeroportuali alla ricerca di una finestra spazio-temporale che possa riportarlo
sull'Isola.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Non sfidarmi

PDF File: Totally Lost

Scaricare Totally Lost PDF, ePub, Mobi Mauro De Marco Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Più
di 1000 pagine per esplorare nel modo più completo e "totale" tutte le...

http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dolci, piccole bugie
http://new.beebok.info/it-1437202060/dolci-piccole-bugie.html

«Una lettura intensa, che incolla alle pagine. Gli amanti del genere adoreranno il
brillante esordio di Caz Frear.» Library Journal Cat ha ventisei anni ed è diventata una
detective della polizia. Per riuscirci ha dovuto fare i conti con il suo passato, anche se non
ha sconfitto...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Ti odio sempre di più
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http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Bad Games - Versione integrale
http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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