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Stranger thingS
Ricordi dal Sottosopra
di Simona Arizia, Valerio Di Paola, Giada Fioravanti
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Stranger Things è una del-
le serie televisive più amate e 

seguite al mondo. Ricostruendo l’im-
maginario degli anni Ottanta ha con-
quistato milioni di spettatori con un 
racconto di formazione incalzante, 
dalle atmosfere magiche, che rende 
omaggio ai classici del cinema e della 
musica pop. Ma qual è il senso di que-
sta “operazione nostalgia”?

Il libro ci conduce attraverso i signi-
ficati manifesti e nascosti della serie, 
svelandoci tutti i suoi riferimenti e in-
terpretandone i diversi livelli di lettu-
ra. Più di una semplice guida alla visio-
ne, il volume si rivela uno strumento 
imperdibile per gli appassionati della 
saga e un saggio accurato e godibile 
per gli addetti ai lavori.


