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La poesia scapigliata Jul 28 2022 Spesso definita la prima “avanguardia” italiana, la
Scapigliatura e il movimento artistico-letterario sviluppatosi negli anni ’60 e ’70
dell’Ottocento. Attivi a Milano (ma non solo), questi autori maledetti interpretano un
profondo disagio nei confronti della società borghese e capitalistica. Eredi di Baudelaire,
sprezzanti verso la religione tradizionale come pure verso la nuova scienza positivista, gli
Scapigliati preludono alle esperienze più mature del Decadentismo e del Simbolismo. Questo
volume presenta un’ampia scelta commentata delle opere poetiche piu signifi cative della
Scapigliatura. Tra gli autori selezionati, accanto ai tre “maggiori” (Praga, Boito,
Tarchetti), gli altri di area milanese e lombardo-veneta (Ghislanzoni, Gualdo, Zendrini,
Salmini, Pinchetti, Fontana, Cavallotti, Turati); i piemontesi (Camerana, Cagna, Molineri); i
campani (Torelli); gli emiliano-romagnoli (Guerrini) e i liguri (Zena).
Dopo la morte dell’io Jun 02 2020 Anna Dolfi insegna Letteratura italiana moderna e
contemporanea all'Università di Firenze ed è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Tra i
maggiori studiosi di Leopardi e di narrativa e poesia del Novecento, ha progettato e curato
volumi di taglio comparatistico dedicati alle "Forme della soggettività" sulle tematiche
deljournal intime, della scrittura epistolare, di malinconia e malattia malinconica, di
nevrosi e follia, di alterità e doppio nelle letterature moderne, e più recenti raccolte
sulla saggistica degli scrittori, la riflessione filosofica nella narrativa, il non finito,
il mito proustiano, le biblioteche reali e immaginarie, il rapporto tra letteratura e
fotografia. Su Bassani, imprescindibile il suoGiorgio Bassani. Una scrittura della
malinconia(Roma, Bulzoni, 2003). [Testo dell'editore].
Antologia della poesia italiana Jan 22 2022
Carrelas de poesia. Vol. 2 Apr 24 2022 Nel corso degli ultimi quindici anni, i bambini di
Santu Lussurgiu, guidati da Francesca Manca, hanno trasformato le loro sensazioni e le loro
emozioni in versi scritti nella loro lingua madre. Nei loro versi parlano di libertà, di
vento, di mare, di colori del cielo, di luna, stelle, amicizia, farfalle, fiori, di fuoco, di
pace, di sentimenti profondi, in maniera immacolata e veritiera. Senza alcun timore o schermo
fanno in modo che ogni parola sia ammonimento e direzione, carezza e fremito per ritrovare il
senso di ciò che siamo. Bambini o adulti non importa. Anzi la loro poesia sembra rivolgersi
specialmente agli adulti. Le loro poesie sono un esempio alto di testimonianza amorosa per
una terra, per la sua gente, per le proprie usanze, per la propria lingua da proteggere e
tramandare.
Per gli 80 di Bacchini May 14 2021
Sfavorevole agli addii Mar 31 2020
Staging 'Euridice' Aug 29 2022 Newly-discovered evidence underpins this comprehensive
account of the creation and staging of the earliest surviving 'opera', Euridice.
Principj Di Estetica. Con Note Appartenenti a Poesia. Terza Edizione Corretta Dall'autore

Nov 19 2021
Piccoli alberi, piccole albere Oct 19 2021 Le pagine di questo libro presentano
un'esperienza educativa dove la creatività è vista come risorsa e come fine. Le attività di
scrittura creativa e movimento creativo esposte, già validamente sperimentate e qui
presentate nelle varie fasi di...
Pasolini e Bologna Dec 09 2020
L'illustrazione popolare Dec 29 2019
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J May 26 2022 Publisher description
Quattro colori: Libro azzurro : poesia, teatro Jun 14 2021
Encyclopedia of Italian Literary Studies Feb 08 2021 The Encyclopedia of Italian Literary
Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian
literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important
figures of Italian literature to little known authors and works that are influential to the
field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of Italian
literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary
interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion
listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without
specialized knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Gratitudine e Militanza Nov 07 2020 Gratitudine e Militanza ci invita a fare un percorso
interpretativo teso a mettere in luce risvolti poco considerati delle opere, del pensiero e
della biografia degli autori indagati. Attraverso tale percorso questo libro propone spesso
un taglio d’indagine che costringe a non accontentarsi del già detto e suggerisce di
illuminare da angolazioni diverse un consistente bagaglio letterario e artistico-culturale
che, come si può facilmente capire, vuole indurre a riflettere anche sui rivolti sociali e,
diciamo così, “morali” ed “educativi.” L'autore ci porta a fare riflessioni che ci inducono a
rimetterci in discussione e in confronto continuo con noi stessi, con la poesia e con la
vita.
Nuove poesie Sep 17 2021
Poscritto a Giorgio Bassani Jul 04 2020 Premessa delle curatrici 1. Per un memoir su mio
padre. Intervista a Paola Bassani 2. Dacia Maraini - Ricordo di Bassani 3. Alain Elkann Giorgio Bassani 4. Valerio Cappozzo - Incontri indiani. Lettere inedite di Giorgio Bassani 5.
Nancy Harrowitz - Remembering as a Way to Forget: Giorgio Bassani and Holocaust Commemoration
6. Andrew Bush - Bare Life on Via Mazzini 7. Anna Dolfi - Bassani, la storia, il testo, e
l’«effet de réel» 8. Antonello Perli - Alle origini di un romanzo. Gli incunaboli delle prime
storie ferraresi 9. Valter Leonardo Puccetti - L’aprosdóketon nel racconto bassaniano 10.
Francesco Bausi - In fondo al corridoio. Il tutto e le parti nel Romanzo di Ferrara 11.
Lucienne Kroha - In the Aftermath: Modalities of Memory in Il romanzo di Ferrara 12. Micaela
Rinaldi - L’«antico volto materno della mia città». Il paesaggio letterario ferrarese nella
poetica di Giorgio Bassani 13. Francesco Longo - Lettura retorica del Giardino dei FinziContini di Giorgio Bassani 14. Claudio Cazzola - Kore l’oscura. (In)seguendo Micòl 15.
Roberta Antognini - Bassani lettore di Petrarca? Spunti di poetica petrarchesca nel Giardino
dei Finzi-Contini 16. Sergio Parussa - Waiting for the Past and Nostalgia for the Future:
Memory, Judaism, and Writing in Il giardino dei Finzi-Contini 17. James T. Chiampi - Il
giardino dei Finzi-Contini: Giorgio Bassani’s Enchanted Ghetto 18. Tim Parks - Controllo e
negazione. L’allarmante modernità dei Finzi-Contini 19. Rodica Diaconescu Blumenfeld - The
Futility of Recollection: Taxonomy, Temporality, and Tomb Goods in Il giardino dei FinziContini 20. Martin Rueff - «Alas Poor Emily». Bassani poeta 21. Cristina M. Bettin Transitional Identities: the Other in the Works of Giorgio Bassani 22. Piero Pieri - Un poeta
è sempre in esilio. L’ebraicità di Bassani alla luce della tradizione letteraria 23. Giulia
Dell’Aquila - Lettere d’amore smarrite. Giorgio Bassani e il Novecento dimenticato 24. Gianni
Venturi - Le tecniche del vedere nell’opera di Giorgio Bassani 25. Áine O’Healy - Vittorio De
Sica in The Garden of the Finzi-Continis: Notes from an American Classroom 26. Cristina Della
Coletta - «Se questo matrimonio ... s’ha da fare»: Gli occhiali d’oro and the Dynamics of the
Encouter between Fiction and Film 27. William Van Watson - Adaptation as
Heterocentralization: Giuliano Montaldo’s Film Version of Bassani’s Gli occhiali d’oro 28.
Cristiano Spila - Bassani testimone civile e scrittore ambientalista. L’esperienza di Italia
Nostra 29. Maurizio Del Ministro - La conoscenza e la diversità nell’opera di Bassani 30.
Gail Holst-Warhaft - Lamenting the Lost City APPENDICE Intervista inedita a Giorgio Bassani

(Istituto Italiano di Cultura di New York in cooperazione con la Radio Italiana, 1966) Due
lettere ‘americane’ inedite: a Edoardo Lèbano (Professor emeritus of Italian, Dept. of French
and Italian, Indiana University) del 20 maggio 1976; a Bruna Lanaro (segretaria di Bassani a
Italia Nostra) del 21 marzo 1976 Sette fotografie inedite di Bassani A Concert Traduzione
dall’italiano di Kate Zambon
La poesía de Attilio Bertolucci de Sirio (1929) a La Cabaña India (1955) Sep 25 2019
Nuove poesie di Enotrio Romano (G. Carducci). Aug 17 2021
Saggio della poesia italiana. [A selection from the Italian poets.] Dec 21 2021
La letteratura per l'infanzia Sep 29 2022 Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia
organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel
più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese.
Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla
lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi
di maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e
l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton,
divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
I destini generali Oct 07 2020 Oggi nessun occidentale si aspetta qualcosa di decisivo dalla
storia e dalla politica, i grandi avvenimenti sono vissuti come astrazioni, meccanismi o
spettacoli e tutto quello che interessa, a cominciare dai conflitti fra legami e piacere, si
gioca nel tempo presente e nello spazio del privato. Negli ultimi cinquant'anni la vita
psichica delle masse occidentali ha subìto una metamorfosi molto profonda; tutti noi ne siamo
stati trasformati e travolti. Oggi le categorie con cui di solito si giudica il presente, con
cui si prende una posizione etico-politica sui problemi del nostro tempo, danno l'impressione
di non cogliere la realtà, o perché si riferiscono a un futuro che, non rimandando più a un
progetto politico, costituisce solo la proiezione di un desiderio, o perché si riferiscono a
un passato che non tornerà. Quali sono i tratti più vistosi della metamorfosi? Che cosa è
accaduto?
Svolgimento della poetica e della poesia pascoliana Feb 29 2020
La vita internazionale rassegna quindicinale Jun 22 2019
Terra gentile aria azzurrina. Poesia italiana Oct 31 2022
La Civiltà cattolica Jan 10 2021
Poesia Feb 20 2022
L'altro fuoco Aug 05 2020
A scuola con i libri Sep 05 2020 Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo scaffale
di una libreria per ragazzi a quello di una biblioteca scolastica.
Poesia Nov 27 2019 Poems.
Antologia Della Poesia Femminile Europea Da Saffo Al Novecento Mar 24 2022 ANTOLOGIA DELLA
POESIA FEMMINILE EUROPEA DA SAFFO AL NOVECENTO Sovente le poetesse sono state tenute in
secondo piano, quando non addirittura ignorate, dalle storie della letteratura, dalle
antologie, dalla critica e dal mondo accademico in generale. La presente antologia offre un
panorama della lirica femminile dal VII secolo a. C. alla prima metà del '900, apparsa in una
vasta area europea comprendente: Grecia, Italia, Francia, Penisola Iberica, Gran Bretagna,
Irlanda, Germania, Austria e Russia. Per ciascuna delle trecento poetesse repertoriate viene
riportato un componimento lirico, una brevissima nota biografica ed eventuali note
esplicative. Oltre ai componimenti in italiano il lettore troverà liriche tradotte dalla
maggior parte delle grandi lingue letterarie europee antiche e moderne: greco antico, latino,
arabo classico, antico occitano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, galiziano, inglese
e russo. Le traduzioni dei testi non italiani sono sempre accompagnate dall'originale.
La natura e la storia Apr 12 2021
Grazia Deledda: Opere complete di prosa e poesia Jun 26 2022 Grazia Deledda, in lingua
sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (1871 – 1936), è stata una scrittrice italiana, vincitrice
del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese
Selma Lagerlöf, a ricevere questo riconoscimento, e la prima italiana. David Herbert
Lawrence, nel 1928, dopo che Deledda aveva già vinto il Premio Nobel, scrive
nell'Introduzione alla traduzione inglese del romanzo La Madre: «Ci vorrebbe uno scrittore
veramente grande per farci superare la repulsione per le emozioni appena passate. Persino le
Novelle di D'Annunzio sono al presente difficilmente leggibili: Matilde Serao lo è ancor
meno. Ma noi possiamo ancora leggere Grazia Deledda, con interesse genuino». Parlando della
popolazione sarda protagonista dei suoi romanzi la paragona a Hardy, e in questa comparazione
singolare sottolinea che la Sardegna è proprio come per Thomas Hardy l'isolato Wessex. Solo
che subito dopo aggiunge che a differenza di Hardy, «Grazia Deledda ha una isola tutta per

sé, la propria isola di Sardegna, che lei ama profondamente: soprattutto la parte della
Sardegna che sta più a Nord, quella montuosa». E ancora scrive: «È la Sardegna antica, quella
che viene finalmente alla ribalta, che è il vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente
il fascino della sua isola e della sua gente, più che essere attratta dai problemi della
psiche umana. E pertanto questo libro, La Madre, è forse uno dei meno tipici fra i suoi
romanzi, uno dei più continentali». INDICE: VERSI E PROSE GIOVANILI ALTRI VERSIE PROSE
GIOVANILI SANGUE SARDO MEMORIE DI FERNANDA VENDETTE D’AMORE NUORO LEGGENDE SARDE STELLA
D'ORIENTE RACCONTI SARDI L'OSPITE LE TENTAZIONI DOPO IL DIVORZIO LA REGINA DELLE TENEBRE
ANIME ONESTE LA VIA DEL MALE AMORI MODERNI L’OMBRA DEL PASSATO IL NONNO SINO AL CONFINE NEL
DESERTO COLOMBI E SPARVIERI CANNE AL VENTO NOSTALGIE MARIANNA SIRCA FIOR DI SARDEGNA IL
RITORNO DEL FIGLIO LA BAMBINA RUBATA IL VECCHIO DELLA MONTAGNA NAUFRAGHI IN PORTO L’EDERA IL
NOSTRO PADRONE LE COLPE ALTRUI LA MADRE I GIUOCHI DELLA VITA CHIAROSCURO IL FANCIULLO
NASCOSTO CATTIVE COMPAGNIE L’INCENDIO NELL’OLIVETO IL SEGRETO DELL’UOMO SOLITARIO IL DIO DEI
VIVENTI IL FLAUTO NEL BOSCO LA DANZA DELLA COLLANA LA FUGA IN EGITTO IL SIGILLO D'AMORE
ANNALENA BILSINI IL VECCHIO E I FANCIULLI IL TESORO ELIAS PORTOLU NELL'AZZURRO CENERE LA
GIUSTIZIA LA CASA DEL POETA IL DONO DI NATALE GIAFFÀ IL PAESE DEL VENTO LA VIGNA SUL MARE
SOLE D'ESTATE L’ARGINE LA CHIESA DELLA SOLITUDINE COSIMA IL CEDRO DEL LIBANO
Vocabolario della poesia italiana del Novecento May 02 2020
Dea Passio Oct 26 2019 La giovane Coelidea, che per la sua straordinaria bellezza viene
chiamata col diminutivo di "Dea", è sposata con il barone Passio, un uomo facoltoso ma molto
più anziano di lei. Quando si innamora perdutamente del nobile decaduto Carlo Valdena,
travolto dai debiti di gioco, per Dea ha inizio il vero incubo. Messa alle strette dalla
curiosità degli abitanti del paese, dalla malignità e dalle maldicenze dei più ricchi come
dei meno altolocati, la tragedia di Dea è soltanto al primo atto. Giustino Ferri (1856 –
1913) è stato un giornalista, critico teatrale e scrittore italiano attivo nella seconda metà
dell'Ottocento. Fu un assiduo frequentatore dell'ambiente letterario e intellettuale romano,
e nella sua vita strinse rapporti intensi con autori come Gabriele d'Annunzio, Luigi Capuana
e Luigi Pirandello. Nelle sue opere, sia romanzi che racconti, si riscontrano influenze
scapigliate, veriste e dannunziane.
Il re del convito Jul 24 2019 Fantascienza - racconto lungo (38 pagine) - O di quando Giosuè
Carducci fu arruolato da un uomo dotato di incredibili poteri per conquistare l'Italia e il
mondo! Quando nel 1857 viene portato dagli amici a vivere “l’avventura della vita”, Giosuè
Carducci è un giovane professore di liceo, aspirante poeta poco più che ventenne, che passa
le giornate a insegnare latino e le sere a far baldoria con gli amici. Ma tutto sta per
cambiare quando conosce Sileno, un uomo dotato di abilità incredibili. E ancora più
incredibile ciò che l'uomo propone a Carducci: utilizzare i suoi poteri e le sue armi per
riunire l'Italia – e poi il mondo! – sotto il suo dominio. Come resistere al fascino di tanto
ardire? Un nuovo prezioso racconto di Paul Di Filippo ambientato in Italia. Paul Di Filippo è
nato nel 1954 a Providence, Rhode Island. È noto per essere uno scrittore eclettico,
originale e mai prevedibile. I suoi racconti spaziano in tutti i sottogeneri della
fantascienza. Ha esordito con grande successo nel 1995 con La trilogia Steampunk, a cui hanno
fatto seguito nove romanzi – molti ancora inediti nel nostro paese – e nove raccolte di
racconti. Il romanzo Un anno nella città lineare, uscito in Italia nella collana Odissea, è
stato finalista ai maggiori primi del settore, e ha introdotto il Mondo Lineare, una delle
sue creazioni più originali, un omaggio a grandi scrittori d’avventura come Edgar Rice
Burroughs e Jack Vance, mondo al quale è tornato col recente La principessa della Giungla
Lineare. Di Filippo esercita inoltre l’attività di critico letterario per le più importanti
riviste americane di sf. Nel 2005 si è poi impegnato nella stesura di testi per fumetti,
realizzando la mini serie Beyond the Farthest Precinct illustrata da Jerry Ordway basata
sulla serie Top 10 creata da Alan Moore per la America’s Best Comics.
Della vera poesia teatrale, epistole poetiche di alcuni letterati modanesi dirette al signor
abate Pietro Chiari colle risposte del medesimo Jul 16 2021
Unica 4 Mar 12 2021
Alfieri della poesia Aug 24 2019 Poems in this collection represent the finalists for the
"Trofeo Colle Armonioso," "Il Dolce Stile Eterno," and the "Voce Nuova" poetry competitions.
PURPUREA Jan 28 2020
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