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Editori e librai nell'era digitale - Roberta Cesana
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Le diverse pagine. Il testo letterario tra
scrittore, editore, lettore - Alberto Cadioli
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2012-04-11
Chi decide di pubblicare un determinato libro e
quale titolo dargli? Chi seleziona l'immagine di
copertina e le parole dei risvolti? Quale testo
trova il lettore? Ogni edizione, del resto, è
sempre diversa in base all'interpretazione
dell'editore. I capitoli di "Le diverse pagine"
rispondono a queste e a tante altre domande,
spiegando - di capitolo in capitolo e con ampia
ricchezza di esempi qual è il ruolo dell'editore,
come compie le sue scelte, come interviene sulla
scrittura di un autore e come, infine, attraverso
la forma del libro, suggerisce al lettore che cosa
leggere.
La Rivisteria librinovità-riviste-video - 1993
Preludi. Le note editoriali alla «Biblioteca
delle Silerchie» - Giacomo Debenedetti
2013-01-03T00:00:00+01:00
Le note editoriali scritte per la collana
«Biblioteca delle Silerchie», sessantotto
capolavori seducenti di inviti alla lettura,
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succinti e pieni di immaginazione, chiari e
audacemente ironici, attendibili ma mai privi del
fascino leggero dell’occasione.
Breve storia dell’editoria italiana
(1861-2018) con 110 schede monografiche
delle case editrici di ieri e di oggi. Dai
fratelli Treves a Jeff Bezos - Michele Giocondi
2018-11-14
Questo libro ha tutto quello che serve a chi
intenda avvicinarsi per professione, aspirazione,
o spinto semplicemente da curiosità
intellettuale, al mondo dell’editoria libraria
italiana dall’Unità ai nostri giorni. Nel 1861 fu
fondata a Milano la casa editrice Fratelli Treves,
che rinnovò profondamente il panorama
editoriale nazionale e inaugurò in Italia l’editoria
di massa. Oggi è la tecnologia ad aver fatto
irruzione nel settore con il carico di
trasformazioni, innovazioni e conseguenze, non
solo tecnologiche, che si porta appresso ovunque
irrompa. Attraverso una sintetica ed efficace
ricostruzione del percorso dell’editoria
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nazionale, dei suoi impresari, delle sue
espressioni e dei suoi talenti, Michele Giocondi,
storico e scrittore, traccia un quadro esaustivo
della ricchezza e dell’originalità dell’esperienza
italiana. Lo fa, soprattutto, con 110 schede
monografiche sulle più significative realtà
editoriali, sulla loro evoluzione imprenditoriale,
sulla personalità dei loro iniziatori, sul dna
culturale della casa editrice e sugli autori
pubblicati. Queste informazioni sono anche una
guida per iniziare a conoscere per bene
l’editoria italiana, il primo passo di un lungo
cammino per scrittori, aspiranti scrittori,
operatori culturali e chiunque ami i libri. E
siamo tanti.
La storia di "Urania" e della fantascienza in
Italia - Luigi Cozzi 2006
Appunti di cultura cinese - Pier Francesco
Fumagalli 2014-07-02
Manuale critico-bibliografico per lo studio della
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letteratura italiana - Mario Puppo 1994
Storia degli Oscar Mondadori. Una collanabiblioteca - A. Cadioli 2015
L’eredità della Resistenza - Philip Cooke
2015-07-30T00:00:00+02:00
In questo ricco e dettagliato studio a carattere
interdisciplinare, lo storico inglese Philip Cooke
prende in esame la duratura e contrastata
eredità della Resistenza, ricostruendo i mutevoli
e ambivalenti atteggiamenti sviluppati dai
principali partiti politici e dalle istituzioni
repubblicane nel corso del loro ambizioso
progetto di edificazione di una nuova nazione
sulle rovine del fascismo e della Seconda guerra
mondiale. Utilizzando romanzi, film,
documentari, giornali, diari, monumenti, quadri,
musei, l’autore illustra le modalità con cui, in un
lungo arco di tempo, la politica, la storia e la
cultura italiane hanno interagito fra loro, mette
in discussione stereotipi “di parte”, come quello
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dell’egemonia comunista sulla memoria, e
rilegge la storia del secondo dopoguerra da una
prospettiva inedita e innovativa, che diventerà
un imprescindible punto di riferimento per
chiunque vorrà riflettere sulla Resistenza e con
essa sull’intera vicenda dell’Italia
contemporanea. Il libro ha vinto il Premio
Flaiano per l’Italianistica nel 2012 e il Book
Prize dell’American Association for Italian
Studies nel 2011.
India del Nord - Sarina Singh 2010
Corsica - Jean-Bernard Carillet 2010
Dizionario della civiltà classica: F-Z - 1994
Viaggio in Calabria - Domenico Nunnari
2016-01-03T00:00:00+01:00
Impenetrabile ed enigmatica, o misteriosa e
inesplorata, come diceva Corrado Alvaro, che
cosa sia precisamente la Calabria non è facile
definire. Il viaggio che compie questo libro,
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mette insieme memoria e immagini di una
bellezza che non si è consumata col tempo: uno
splendore che riverbera la luce interiore
dell'anima di una terra con tremila anni di storia.
Già in tempi lontani, il nome Calabria,
richiamava a quei luoghi dello spirito in cui
perdersi e ritrovarsi, ad una terra dove finisce
un mondo e ne comincia un altro, a paesaggi da
favola e a gente generosa e accogliente. Di
queste qualità della Calabria, nel libro, si trova
testimonianza nel racconto degli spiriti
indipendenti che in passato l'hanno visitata e
hanno saputo guardare con affetto e occhi molto
sensibili, smantellando montagne di calunnie e
pregiudizi. A quelle intelligenze ed alle loro
opere letterarie deve molto la Calabria, per
essere uscita da un oblio secolare. A cominciare
da Francois Lenormant, che in essa vide riunita
ogni bellezza in una volta e da Paul Louis
Courier, per il quale, in fondo allo stivale, "siamo
nel più bel paese del mondo". Ancora oggi le
tracce della cultura e della bellezza di un tempo
4/11

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

sono molte, e rivivono nella narrazione di queste
pagine, ma soprattutto nelle immagini e in
quello sguardo che non tradisce, e fa trasparire
(insieme alla magnificenza del paesaggio e della
natura) l'energia spirituale di una parte tra le
più splendide del Paese. Domenico Nunnari,
giornalista della Rai e scrittore, vive tra Roma e
Reggio Calabria. Insegna Sociologia dei processi
culturali e comunicativi nell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ed
ha insegnato Teoria e Tecniche del linguaggio
giornalistico nell'Università di Messina. Ha
pubblicato: Nord Sud, l'Italia da riconciliare
(Milano 1992), Storia della rivolta (Reggio
Calabria 2000), Dal giornale al portale (Soveria
Mannelli 2004), Media arabi e cultura nel
Mediterraneo (Roma 2009). In Rai ha realizzato
numerosi documentari tra cui Miti e Magia dello
Stretto, Quegli anni dimenticati, Passaggio ad
Oriente, Viaggio nella natura, I figli di
Skanderbeg e Mille anni di silenzio.
Subject Catalog - Library of Congress 1982
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Il Pensiero, XXX, 1-2, 1989-1990 - Delfino
Ambaglio 2021-01-14T00:00:00
Fascicoli 1-2. LEO LUGARINI, Al Lettore. Saggi:
L. SICHIROLLO, In ricordo di Arnaldo
Momigliano; A. BURGIO, La ragione e
l’intelletto. Per una ricostruzione storica; D.
AMBAGLIO, Note su storiografia e medicina in
Polibio; A. MARCONE, La fortuna di Pompeo
nell’antichità. La biografia plutarchea; R.
BORDOLI, Pace e guerra in Spinoza; P. BORA,
Nicolas Fréret. Miti e scritture non alfabetiche;
A. M. IACONO, Tempi, congetture, storia.
Aspetti del metodo comparativo nel XVIII secolo;
G. BONACINA, Hegel nella storiografia. Dai
«Contributi» di Arnaldo Momigliano; C.
ROLFINI, Presenza di Hegel nella filosofia
gramsciana; A. SEZZI, La moralità come
problema aperto e infinito. Il «Socrate» di
Antonio Banfi.
Il gusto della ricerca - AA.VV. 2018-08-30
Piero Camporesi cantore degli umili, degli
straccioni, dei vagabondi e degli affamati. Piero
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Camporesi narratore del ventre, del sangue,
della carne. Piero Camporesi esploratore di tutti
i gironi dell’inferno, dell’umanità più putrida e
verminosa. Piero Camporesi filologo, storico,
antropologo, critico letterario. Piero Camporesi
academico di nulla academia.A vent’anni dalla
scomparsa, studiosi di ogni appartenenza si
riuniscono e pensano uno degli intellettuali più
radicali che il secondo Novecentoitaliano abbia
conosciuto. Un cercatore controcorrente, che è
stato capace di scoprire l’universo cancellato
dalla storia ufficiale dell’età moderna servendosi
delle fonti più varie e forzando i consueti limiti
metodologici imposti alle discipline;che è stato
capace di sondare i recessi della letteratura
cosiddetta minore rispetto a quella delcanone e
cavarne testimonianze inedite per sfatare i
troppi falsi miti che ci hanno raccontato sul
nostro passato. Piero Camporesi ha ricostruito il
paesaggio della fame, gli usi e abusi del pane
stupefacente, la geografia dei sensi e dei corpi,
le follie del Carnevale e delle altre feste che
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rovesciano l’ordine costituito. Libero pensatore,
ha saputo appropriarsi delle nuove istanze
provenienti d’Oltralpe in storiografia e
antropologia, nello studio della cultura materiale
e del folklore. La sua lingua è un capolavoro
ipnotico e corroborante che ha affascinato
generazioni di lettori.Per questo oggi è
necessario fermarsi e domandare: chi è Piero
Camporesi? O, meglio: cosa è Piero Camporesi?
Per fare il punto su colui che è stato ed è tuttora
uno dei maestri segreti della cultura italiana. Per
questo Il gusto della ricerca raccoglie le
testimonianze di chi l’ha conosciuto e i saggi di
studiosi di molteplici discipline, nonché uno
scritto inedito dello stesso Camporesi, ad
accompagnare la ripubblicazione del corpus
delle sue opere avviata dal Saggiatore nel 2016.
Una lettura che costringe a misurarsi con la
potenza sanguigna ed esaltante di un classico,
che rimarrà sempre attuale.
Storia della letteratura italiana: Le origine e il
Duecento - 1987
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Catalogo dei libri in commercio - 1999
Library of Congress Catalog - Library of
Congress 1973
Beginning with 1953, entries for Motion pictures
and filmstrips, Music and phonorecords form
separate parts of the Library of Congress
catalogue. Entries for Maps and atlases were
issued separately 1953-1955.
Il romanzo italiano dell'Ottocento e
Novecento - Gino Tellini 1998
Milano - Roberta Cordani 2008
Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1978
Giornale della libreria - 2002
Leopardi e Milano - Patrizia Landi 1998
Pensieri di una mente pericolosa - Luigi Riggio
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2020-02-20
"Voglio sapere come Dio ha creato questo
mondo. Non sono interessato a questo o quel
fenomeno, allo spettro di questo o
quell'elemento. Voglio conoscere i Suoi pensieri,
il resto sono particolari." (Albert Einstein)
Queste parole sono il motivo fondante per cui
l'autore ha scritto questo e-book: non si tratta di
spiegare questo o quel fenomeno, ma di cercare
di fornire una versione il più organica possibile
della Creazione, del mondo in cui viviamo,
scevro quanto più è possibile di tutte le
"barriere", le categorizzazioni che via via sono
nate.
L'ideale non è Mondadori - Carlo Ruta 1989
Storia della letteratura greca - Franco Montanari
2014-07-28T00:00:00+02:00
La letteratura greca dalle origini all'età
imperiale, attraverso i suoi grandi autori e i
principali movimenti. Il volume contiene un
profilo storico essenziale della letteratura greca
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antica così organizzato: dopo una sintetica
introduzione storica, attraverso profili
schematici ma adeguatamente informativi, il
lettore è accompagnato a incontrare Omero
(Iliade e Odissea), i maggiori lirici greci (fra cui
Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo,
Anacreonte, Alcmane, Pindaro e così via), i
grandi autori di teatro ancora oggi
continuamente messi in scena e ripresi (Eschilo,
Sofocle, Euripide, Aristofane), i filosofi che
hanno aperto le strade del pensiero occidentale
(Socrate, Platone, Aristotele, i Cinici, gli
Epicurei), i padri della storiografia (Erodoto,
Tucidide, Polibio), dell'oratoria (Lisia, Isocrate,
Demostene), della medicina (Ippocrate e
Galeno), gli innovatori della poesia in età
ellenistica (Callimaco, Apollonio Rodio,
Teocrito), i movimenti letterari dell'età
imperiale, la nascita di una letteratura cristiana
nei primi secoli del Cristianesimo.
L'Espresso - 1997
Politica, cultura, economia.
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Carteggio, 1938-1974 - Arnoldo Mondadori 2007
Manuale critico-bibliografico per lo studio della
letteratura italiana - Giorgio Baroni 2002
Studi di storia dell'arte - 1997
Editoria libraria in Italia dal Settecento a oggi Bruno Falcetto 2000
Sessualità e marketing cinematografico
italiano - Francesco Di Chiara
2021-03-16T00:00:00+01:00
Questo volume indaga la relazione tra pubblicità
cinematografiche e sessualità in un periodo
chiave della storia nazionale, quello che va dalle
prime elezioni dell’era repubblicana nel 1948
all’apertura delle prime sale a luci rosse alla fine
degli anni Settanta. In questi trent’anni la
società italiana passa da un forte controllo di
matrice clericale a una fase di totale caduta dei
tabù e intrattiene un intenso dialogo con un
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cinema che, a sua volta, attraversa un
vertiginoso processo di sessualizzazione
riscontrabile non solo nelle pellicole, ma anche
nei materiali promozionali diffusi per le strade e
nelle pagine di quotidiani e riviste, i quali vanno
a formulare al pubblico proposte eterogenee in
merito alla diffusione di nuovi stili di vita e nuovi
modi di concepire la sessualità. L’autore analizza
questo processo esaminando una serie di
questioni che vanno dai meccanismi di
funzionamento del marketing cinematografico al
rapporto che esso intrattiene con le culture
visuali dell’epoca, dalla relazione che i manifesti
di contenuto erotico instaurano con lo spazio
urbano e con il modo in cui esso viene esperito
dai suoi abitanti, fino al ruolo della sessualità
nelle pubblicità rivolte agli operatori del settore
e alla rappresentazione della cartellonistica nel
cinema del periodo.
Panorama - 1989-04
Come un Ministro per la cultura - Chiara
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Faggiolani 2020-11-01
Elegante, altero, fascinoso, geniale, litigioso,
raffinato, capriccioso, superbo, temerario, non
conformista. Giulio Einaudi è un ossimoro.
Dall’imponente letteratura che ne ha
approfondito la figura emerge come la sintesi di
comportamenti divergenti e attitudini
contrastanti. Lo stesso ossimoro si traduce nei
tratti della sua casa editrice capace di integrare
durata e attualità, tradizione e novità,
scientificità e militanza. Il libro approfondisce
uno degli aspetti meno trattati della
straordinaria impresa di Giulio Einaudi a servizio
della cultura: la sua attività a favore delle
biblioteche pubbliche in Italia negli anni
Sessanta, a partire dalla realizzazione della
biblioteca civica di Dogliani, dedicata alla figura
di suo padre, il Presidente Luigi Einaudi.
Attraverso questa vicenda – ricostruita con una
particolare attenzione alla storia orale – il libro
propone una riflessione sul rapporto tra il
modello biblioteconomico e il progetto culturale
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espresso da Einaudi in quegli stessi anni con
un’intensa attività politica a sostegno della
pubblica lettura.
Letterati editori - Alberto Cadioli 2017-01-19
In questa edizione completamente rinnovata di
Letterati editori – a un tempo saggio di storia
della cultura letteraria e fortunata incursione
teorica nei meccanismi dell’editoria – Alberto
Cadioli ridefinisce la categoria del «letterato
editore» da lui stesso coniata: homme de lettres
a vario titolo impegnato in una casa editrice, il
cui intervento può essere considerato da una
parte la testimonianza della sua personalità
artistica, dall’altra il segno della sua militanza,
della volontà di incidere sul tempo in cui
vive.All’inizio del secolo scorso, quando l’era del
mecenatismo è ormai un lontano ricordo e
l’intellettuale in crisi deve arrabattarsi per
trovare nuovo status e nuovi mezzi di
sostentamento, Papini e Prezzolini si danno
all’editoria loro malgrado, esplorando la
contraddizione tra missione e mercato col timore
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che le Muse della creatività vengano cacciate
dalle Sirene dell’industria. A cavallo degli anni
venti e trenta, invece, gli scrittori legati a
Solaria fanno dell’editoria uno strumento di
intervento nel mondo, un mezzo attraverso cui
proporre un modello di cultura alternativo
rispetto a quello diffuso dai programmi delle
grandi case editrici. A Seconda guerra mondiale
conclusa, la creazione della Biblioteca
Universale Rizzoli su iniziativa di Luigi Rusca
amplia il pubblico dei lettori e dà la possibilità di
leggere a chi fino a quel momento non se l’è
potuto permettere.A partire da un’ampia messe
di dati, e con grande chiarezza ed efficacia
espositiva, Letterati editori è un’imprescindibile
guida attraverso la letteratura del Novecento
italiano, che mostra come i più grandi autori che
il nostro paese abbia espresso – Elio Vittorini e
Vittorio Sereni, Giacomo Debenedetti e Italo
Calvino – siano stati forse ancora più grandi
innovatori della cultura e della sensibilità
poetica, ispiratori del cambiamento sociale e
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plasmatori dell’orizzonte nel quale ancora oggi
ci muoviamo.
La narrativa italiana degli anni Novanta -

Elisabetta Mondello 2004
Qui touring - 2002
L'Esame di italiano - Raffaele Giampietro 1979
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