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Un uomo pericoloso
Un individuo irrompe all'improvviso nella vita di
Sophie Santamaria.Si tratta di un uomo
pericoloso.Lui le prenderà tutto ciò che ha.Lettura
consigliata ad un pubblico di lettori adulti

Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato
Questo manuale si propone di far acquisire le
conoscenze delle nozioni fondamentali che
appartengono all'area del diritto privato senza
entrare nei dettagli delle soluzioni tecniche adottate
dalla legge. L'obiettivo primario Ã¨ di mettere in
condizione lo studente, che si avvicina per la prima
vo

Amore, libri e piccole follie
Che succede se nella vita di un'eccentrica
ventisettenne che lavora a maglia e legge autori
russi entra un nerd appassionato di Harry Potter,
Star Wars e Il Trono di Spade?Angelica lavora in
una libreria da otto anni, è single da tre e si veste
come un albero di Natale. Sebbene g

Commedia. Purgatorio: 2
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What others say about this ebook:
Review 1:
Bellissime ed evocative le copertine di Luigi Corteggi per questa serie?veramente la
testimonianza vibrante di un'epoca in cui questi fumetti cosiddetti "neri" fecero rabbrividire e
divertire una moltitudine di lettori?
Ottimo!
Review 2:
Una splendida carrellata di copertina della celebre serie a fumetti di Kriminal. Unico appunto, la
poca presenza di riferimenti agli anni 90 con grandissima concentrazione al periodo storico di
Kriminal legato agli anni 70. Volume interessante per lettori del personaggio di Max Bunker e
appassionati di fumetto italiano in genere.
Review 3:
Il materiale è molto bello, l'unica pecca è che essendo libri andavo protetti meglio poiché gli
angolo sono arrivati un po' rovinati. Per il resto il regalo è stato apprezzato
Review 4:
tutto bene. il prodotto è conforme ed il suo contenuto merita senz'altro l'acquisto. lo consiglio a
tutti gli amanti del fumetto
Review 5:
Una stella soltanto e non 5, ma c'è un perchè...... La valutazione data, interessa l'edizione
rieditata per l'ennesima volta da Mondadori sugli stralci della precedente edizione "il meglio di
Kriminal", presentata ancora volta in versione censurata, incompleta e non certo OMNIBUS come
annunciata nella pubblicità; al prodotto KRIMINAL andranno sempre e comunque 5 stelle piene.
Cominciare una recensione su Kriminal di Max Bunker (al secolo Luciano Secchi) e Magnus
(Roberto Raviola) è un impresa ardua, specie se in ballo ci sono edizioni di pregio come questa.
L'opera si compone di 20 volumi 19 dei quali contengono 6 albi con le storie e l'ultimo volume
contenente le stampe delle copertine di tutti i 419 albi a fumetti. Un opera imponente non c'è che
dire!!!, bellissima introduzione di Luciano Secchi per edizione di pregio e carta di qualità, ma a
conti fatti si riscontrano da subito le mancanze. Ogni volume è composto da oltre 700 pagine e
contiene 6 storie di kriminal in ordine cronologico così come uscirono all'epoca, ma con dei
buchi nella storia per i quali il lettore non riuscirà mai ad apprezzare a pieno tutto kriminal. Se si
fanno 2 conti visto che gli albi sono 419 e le storie 6 a volume per 19 volumi si arriva ad un
numero di 114 albi e non certo 419!!!! un buco di ben 308 numeri è cosa mica da POCO!!! per un
opera DAVVERO OMNIBUS, sarebbero occorsi 70 volumi di queste proporzioni. Ovviamente la
mia vuole essere una critica costruttiva in merito al fumetto TUTTO ITALIANO che portò nel 1964
il genere Noir agli occhi del pubblico. Quello di Kriminal è un successo inaspettato di critica e
criticità. Qualche tempo fà verso la fine del 2013, lessi con piacevole sorpresa e gioia che
Mondadori avrebbe rieditato Kriminal in edizione OMNIBUS per celebrare i 50 anni del fumetto, e
lo avrebbe fatto in edizione completa, cronologicamente corretta e con tavole restaurate; nulla di
più falso o almeno solo in parte vero. Pensai all'epoca di avere finalmente tra i miei scaffali un
opera degna, non censurata e completa come per la gemella TNT di Alan Ford. Ad opera
completa posso con certezza affermare che rispetto alla versione precedente in 16 volumi
sempre edita dalla stessa casa mondadori, l'opera si arricchisce di alcuni episodi e di un ordine
cronologico, ma non certo ne copre l'integralità così come le tavole sono rimaste le stesse, non
restaurate e in edizione censurata come per la precedente versione. Kriminal è un fumetto
pubblicato dal 1964 al 2008 per un totale di 419 numeri, in questa collana non sono presenti tutti i
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419 Albi, ma soltanto 114 quelli "in teoria" scritti e disegnati da MAGNUS E BUNKER fatta
eccezione per l'albo numero 2 del quale vista la continuità della storia e le attinenze con altri
avvenimenti nel fumetto, non è stato inserito minimamente. Nonostante la bellezza visiva di
questa versione che rimane un edizione di pregio ad un costo per volume, abbordabile, l'opera
continua ad essere la versione censurata ed incompleta. Molti sono i riferimenti ad albi mancanti
specie nella terza storia "il museo dell'orrore" e nella decima "colpo fatale" dove si fa
esplicitamente riferimento a fatti accaduti nel secondo albo "Terrore sulla costa azzurra" non
presente purtroppo nell'opera, ma questo è solamente un esempio della enormità di fatti citati e
non presenti nella pubblicazione di Mondadori. Questo è un difetto non da poco, specie per chi
non ha mai letto Kriminal che si trova a dover cercare riferimenti della storia assenti e non
consultabili. In altre opere come Alan Ford, si è scelto di pubblicare l'opera completa senza
alcuni buchi, insomma il requisito esposto nella pubblicità "collezione completa" sotto questi
propositi assume il solo valore di scopo pubblicitario fraudolento ed ingannevole, perchè chi
crede di acquistare l'opera di kriminal completa con questa edizione, non certo l'avrà. Altro
aspetto negativo sono le censure imposte e non rimosse, posso capire che nel 1964 la scure
della censura colpisse senza alcuna pietà, ma nel 2015 vedere ancora una censura su una tavola
di Magnus di oltre 50 anni fà, mi crea un vero senso di disgusto. Hanno praticamente preso le
tavole della precedente edizione e le hanno replicate senza alcun restauro e soprattutto
lasciando per intero le censure imposte all'epoca e successivamente pubblicate su tutte le
successive ristampe presentate nel tempo. In questa edizione "OMBIBUS" troverete i seguenti
albi a gruppi di 6 per 19 volumi ricordo che nel ventesimo volume è raccolta soltanto la
scansione delle 419 copertine di kriminal. Per concludere, 114 albi su 419 con ben 308 buchi
mancanti personalmente lo ritengo un affronto al tipo di prodotto e non certo un opera
OMNIBUS.!! Merita comunque l'acquisto per tutti gli amanti del fumetto NOIR Italiano, perchè
l'edizione è di pregio e fatta in carta di buona qualità.
Albi presenti nella collezione dei 20 volumi:
Volume 1: Albi 1-3-5-6-7-8
Volume 2: Albi 9-10-11-12-1-17
Volume 3: Albi 19-20-22-23-25-26
Volume 4: Albi 28-29-31-33-34-37
Volume 5: Albi 38-39-42-44-46-50
Volume 6: Albi 52-53-55-57-58-60
Volume 7: Albi 61-64-65-68-69-71
Volume 8: Albi 73-75-77-80-82-84
Volume 9: Albi 85-86-88-90-93-97
Volume 10: Albi 100-101-102-105-107-108
Volume 11: Albi 110-112-116-119-122-125
Volume 12: Albi 127-132-136-141-149-150
Volume 13: Albi 154-158-162-166-170-173
Volume 14: Albi 174-179-183-188-192-196
Volume 15: Albi 200-201-205-209-213-216
Volume 16: Albi 221-226-230-236-245-250
Volume 17: Albi 251-266-271-276-286-296
Volume 18: Albi 300-306-319-325-340-350
Volume 19: Albi 360-367-400- e tutta la triloigia ritorno dalla zona buia in 3 parti
Volume 20: Le copertine di tutti i 419 albi pubblicati dal 1964 al 2008
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Per capire l'enormità dei numeri mancanti ecco l'elenco degla Albi mancanti all'opera cosiddetta
da Mondadori "OMNIBUS":
2-4-13-15-16-18-21-24-27-30-32-35-36-40-41-43-45-47-48-49-51-54-56-59-62-63-66-67-70-72-74-76-78
-79-81-83-87-89-91-92-94-95-96-98-99-103-104-106-109-111-113-114-115-117-118-120-121-123-124-1
26-128-129-130-131-133-134-135-137-138-139-140-142-143-144-145-146-147-148-151-152-153-155-1
56-157-159-160-161-163-164-165-167-168-169-171-172-175-176-177-178-180-181-182-184-185-186-1
87-189-190-191-193-194-195-197-198-199-202-203-204-206-207-208-210-211-212-214-215-217-218-2
19-220-222-223-224-225-227-228-229-231-232-233-234-235-237-238-239-240-241-242-243-244-246-2
47-248-249-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-267-268-269-270-272-273-2
74-275-277-278-279-280-281-282-283-284-285-287-288-289-290-291-292-293-294-295-297-298-299-3
01-302-303-304-305-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-320-321-322-323-324-326-3
27-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-341-342-343-344-345-346-347-348-349-351-3
52-353-354-355-356-357-358-359-361-362-363-364-365-366-368-369-370-371-372-373-374-375-376-3
77-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-4
01-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419....................può
bastare?...........
"Se è vero", e lo è..... che Kriminal è stato scritto per il 90 per cento da Bunker e disegnato da
Magnus, vuol dire che quest'opera copre appena il 30 per cento del totale e non certo il 90 per
cento visto che il 10 per cento dovrebbe essere lavoro di altri disegnatori!!! o ancora meno il 100
per 100 di un opera omnibus!!!!! Con tali buchi di lettura nella continuity, il lettore oltre a non
apprezzare la storia completa, perde in modo significativo, eventi e personaggi che sono nella
continuity di kriminal. Andando avanti nella lettura vi accorgerete che i riferimenti agli
avvenimenti aumentano e per il lettore sarà impossibile verificarli. Quindi la Mondadori ha
rieditato un ennesima serie del "meglio di kriminal", incartata in modo diverso e non certo un
opera OMNIBUS come dichiarato nella pubblicità fatta.
A mio avviso rimane comunque un opera degna e ben fatta dal punto di vista visivo del packagin
come si dice in questi casi:"incartata bene", proposta con un eccellente presidio commerciale di
chi sà fare gli affari riciclando cose già proposte, ma non aggiunge nulla o poco di nuovo,
lasciando ancora una volta l'opera censurata ed incompleta. Posso elogiarne il pregio della
grammatura carta, le accattivanti copertine monotematiche che sugli scaffali della libreria fanno
una discreta figura a vedersi ed una bella rilegatura di pregio, ma non di sostanza purtroppo. Per
tale e imponente opera avrei preferito che fosse resa al pubblico vera giustizia con la
pubblicazione di tutti i 419 ALBI di Kriminal, senza riproporre un edizione Kriminale censurata ed
incompleta.
Di seguito troverete le foto di esempio di alcuni riferimenti citati negli Albi, e non presenti
nell'opera e l'esempio delle tavole censurate di come sono realmente nell'opera e come in teoria
avrebbero dovuto essere in versione non censurata. Ovviamente il riferimento è fatto per
l'episiodio 2 "terrore sulla costa azzurra!" la cui citazione è presente in ben altre 2 storie
contenute negli albi il 3 ed il 10. Decidete voi se per vostro gusto vale l'acquisto, per me
comunque ne è valsa la pena.
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