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By Brioni, Simone

Prospettiva Editrice, 2011. Book Condition: new. Civitavecchia, 2011; br., pp. 150.
(Costellazioneorione. 67). I più grandi sviluppi dell'immediato futuro avranno luogo non sulla Luna
o su Marte, ma sulla Terra, ed è lo spazio interiore, non quello esterno, che deve essere esplorato.
James Graham Ballard (1930-2009) è stato uno degli scrittori più eclettici e visionari del nostro
tempo, autore di alcuni romanzi di culto come "High Rise" (1975), "Crash" (1973) e "The Atrocity
Exhibition" (1970). Intersecando alcune delle linee teoriche tracciate da Jean Baudrillard, questo
saggio si concentra proprio su quest'ultima opera, capolavoro della sperimentazione letteraria
post-moderna in lingua inglese. "The Atrocity Exhibition" introduce alcuni dei temi cardine della
successiva produzione dell'autore e ha il merito di spostare l'attenzione della produzione
fantascientifica sul presente piuttosto che su un ipotetico futuro, mettendo in rilievo le profonde
contraddizioni della società dei consumi.
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Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is
basically the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Gerhold PhD-- Joshua Gerhold PhD

A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Meagan Roob-- Meagan Roob
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