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We additionally manage to pay for variant types and also type of
the books to browse. The welcome book, fiction, history, novel,
scientific research, as with ease as various additional sorts of
books are readily to hand here.
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La trama delle lucciole Camillo Sbarbaro 1979
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Technica del romanzo
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Beach 1948
La bi-logica fra mito e
letteratura - Pietro Bria 2004
Il Master di Ballantrae -

Robert Louis Stevenson
2011-03-03T00:00:00+01:00
Un romanzo gotico, e a volte
macabro, costruito sul
"crescendo" di un antagonismo
irriducibile. Scorrono i fondali
di guerre dinastiche, avventure
corsare, viaggi nelle Indie: più
volte dato per morto, il sempre
redivivo signore di Ballantrae,
scapestrato, impetuoso e ricco
di seduzioni, ricompare ogni
volta davanti agli occhi del
fratello più giovane,
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scombinandone la vita
uniforme e risvegliando un'ira
che si trasforma in odio
profondo.
Il testo a quattro mani Federico Bertoni 1996
Emigrante per diletto - Robert
Louis Stevenson 2018-01-11
A cura di Cecilia Bolles
Prefazione di Francesca
Romana de' Angelis Nell'agosto
del 1879 Robert Louis
Stevenson lascia l'Inghilterra
diretto negli Stati Uniti per
raggiungere Fanny Van de
Grift, la donna di cui è
perdutamente innamorato. La
traversata sarà descritta in
Emigrante per diletto che è
insieme cronaca di viaggio,
memoria autobiografica,
riflessione sociologica,
splendida avventura letteraria.
Sul piroscafo Devonia, tra gli
emigranti che spinti dalla
povertà e dalla sofferenza
affrontano l'esilio inseguendo il
sogno di un futuro migliore,
Stevenson scopre un mondo
sconosciuto. Da questo
momento la traversata più che
viaggio verso l'altrove diventa
viaggio verso gli altri, in uno

slancio di inclusione che è
insieme conoscenza e
sentimento. Un'umanità
dolente raccontata con uno
sguardo intenso e partecipe, un
tema di sofferta attualità, un
documento storico di
straordinaria importanza.
Ferdinando Petruccelli della
Gattina - Emilio Giordano 1987
La prima impresa. Shakespeare
in Warburg e Benjamin - Alice
Barale
2022-02-17T00:00:00+01:00
Qual è il senso della continua e
a volte misteriosa presenza di
Shakespeare nella riflessione di
Aby Warburg e di Walter
Benjamin? Shakespeare è di
certo un simbolo per la cultura
europea. E nell’interrogarsi su
Shakespeare anche Warburg e
Benjamin si interrogano in
effetti sul senso stesso della
cultura, sulle sue possibilità e i
suoi doveri. I becchini, dice ad
Amleto uno degli uomini che
scavano la fossa di Ofelia, sono
stati i primi ad avere un grado
di nobiltà, perché sono stati i
primi ad avere “arms”: armi, e
di qui anche stemmi o imprese
nobiliari, ma anche braccia per
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scavare. E in effetti quello che
tanto Warburg quanto
Benjamin sembrano cogliere in
Shakespeare è una continua
messa in causa dell'immagine
nel suo significato codificato –
l’impresa o stemma nobiliare
come simbolo delle gerarchie
prestabilite – a favore del
nascere di nuove immagini che
si fanno “impresa” nel senso di
avventura energetica, lotta per
liberare l'espressione da tutto
quello che ha di irrigidito e per
renderle la sua vera forza, il
suo legame con la vita. Il libro
si apre con una lettera di
Warburg su Shakespeare,
trascritta e presentata da
Claudia Wedepohl, archivista e
studiosa del Warburg Institute,
che ci introduce alla lettura
che Warburg dà di
Shakespeare in pagine intense
e ancora poco note.
Storia delle letterature
moderne d'Europa e d'America
- Carlo Pellegrini 1958
Emporium - 1899
La letteratura giovanile Orsetta Innocenti
2015-10-01T00:00:00+02:00

Nella prima parte del testo
vengono prese in
considerazione le
problematiche generali
(storico-teoriche) connesse al
concetto stesso di "letteratura
giovanile". Le riflessioni
critiche vengono accompagnate
da una vasta esemplificazione
di testi classici e meno noti,
italiani e stranieri, con
riferimento anche alla
produzione cinematografica e
televisiva. Nella seconda parte,
attraverso una serie di
‘percorsi di lettura’ di classici
soprattutto contemporanei,
vengono definiti analiticamente
una serie di caratteri specifici
del genere. Le opere prese in
esame sono Pinocchio – Cuore
– I pirati della Malesia –
Siddharta – Il piccolo principe –
Il giovane Holden – Il visconte
dimezzato – Il Signore degli
anelli – Il gabbiano Jonathan
Livingston – La compagnia dei
Celestini – Jack Frusciante è
uscito dal gruppo. Il testo ha il
pregio di fornire le coordinate
essenziali per orientarsi
all’interno di una materia di
difficile definizione e si
propone come un
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indispensabile e interessante
strumento di base per studenti
e docenti che si accostano alla
letteratura giovanile.
Dizionario Oxford della
letteratura inglese Margaret Drabble 1998
Bibliografia nazionale
italiana - 1989
Poesia, mito e gioventù Franco Buono 1983
Otto/novecento - 1984-05
Storia della letteratura
inglese - Carlo Izzo 1961
Lo strano caso del Dr. Jekyll
e Mr. Hyde - Robert Louis
Stevenson 2010-05-11
Il racconto più originale del
grande Stevenson si muove fra
misteriose trasformazioni,
esperimenti magici e segreti
inconfessabili. Nell'avventura
fantastica del dottor Jekyll e
del signor Hyde il dualismo
conflittuale e la metamorfosi si
caricano dell'altissima potenza
drammatica che oppone il bene
e il male universali. I grandi
classici della letteratura

mondiale in una nuova collana
tascabile dalla veste grafica
brillante e innovativa. Una
scelta di titoli intramontabili
per riscoprire fino in fondo il
piacere della lettura. Teatro e
poesia con testo originale a
fronte.
Sulle orme del Dottor Jekyll
e del Signor Hyde. Percorsi
e riflessioni - Luigi Murolo
2008
Fuori i secondi - Giordano
Meacci 2002
I demoni e la pasta sfoglia Michele Mari 2017-03-23
La letteratura è ossessione. È
un demone polimorfo che può
assumere le bianche fattezze di
Moby Dick o l’aspetto
mostruoso dei crostacei di
Wells, che può abitare tra le
nevi di London, sulle aspre
montagne della follia di
Lovecraft o nel condominio
suburbano di Ballard. È nella
luna precipitata in un camino
di Landolfi, nell’occhio cieco
del gatto di Poe, nei topi di
Steinbeck. Si insedia tra le
ecolalie di Gombrowicz come
nello sdegno con cui l’ingegner
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Gadda oppone titanicamente
un principio d’ordine al
grottesco, alla vigliaccheria,
all’ingiustizia del reale.
L’ossessione è destino e forma,
nevrosi e scrittura, e scrivere
significa «consegnarsi inermi
agli artigli dei demoni».I
demoni e la pasta sfoglia è il
libro in cui Michele Mari affida
alla forma-saggio quel rapporto
inquieto e vitale con la
tradizione che altrove ha
esplorato attraverso il
racconto, il romanzo, la poesia.
Testi che compongono
un’indispensabile cartografia
letteraria, seguendo punti di
fuga inediti e rintracciando
parentele inaspettate: il
sadismo di Stephen King e
quello di Collodi, la
misantropia di Céline e la
bibliolatria di Kien in Auto da
fé, il riemergere del lupo in
Buck nel Richiamo della foresta
e la voluttà con cui Gregor
Samsa si abbandona alla nuova
identità di insetto. E poi gli
innumerevoli mostri e le
infinite stilizzazioni con cui
ogni grande scrittore non fa
altro che parlare di se stesso,
dei propri desideri e delle

proprie ferite.Accettando sfide
spesso eluse della critica, Mari
finisce per modellare le
sembianze di un nuovo canone,
che attinge tanto alla
letteratura goticofantastica
quanto a forme di scrittura
come manierismi e pastiche
che, grazie alla loro «natura
esibitoria», rivelano la propria
paradossale autenticità, il
proprio osceno realismo. Ma I
demoni e la pasta sfoglia è
soprattutto una dichiarazione
di poetica in controluce, in cui
lo scrittore di Fantasmagonia e
Tu, sanguinosa infanzia mostra
il suo rapporto vampiresco con
una tradizione eletta a dimora,
in una dialettica serrata tra
mostruosità e stile, morte e
scrittura, persistenza
dell’infanzia e attrazione per
l’abisso.
Robert Louis Stevenson Gilbert Keith Chesterton
2014-02-03T00:00:00+01:00
Gilbert K. Chesterton dedicò
questa importante biografia
letteraria finora inedita in Italia
a Robert Louis Stevenson,
l’autore de L’isola del tesoro e
de Lo strano caso del Dr. Jekyll
e di Mr. Hyde. Da questo
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straordinario saggio, Stevenson
emerge come un testimone
inconsapevole di verità, «un
pagano altamente onorevole,
responsabile e valoroso, in un
mondo traboccante di pagani
che erano per la maggior parte
molto meno cavalieri e
onorevoli». Di più, Chesterton
lo considera alla stregua di un
teologo cristiano che
restituisce nei suoi personaggi
votati all’avventura
l’inquietudine della Caduta e la
moralità della ricerca di senso
in un mondo che attende di
essere esplorato. L’intera sua
opera appare a Chesterton una
difesa della possibilità di
essere felici, e una risposta alla
domanda di felicità dell’uomo,
che può essere assolta solo
ritornando piccoli e capaci di
stupore. Il brusco ritorno alla
semplicità dell’infanzia, come
espressione del profondo
desiderio di raggiungere la
felicità, è un fatto ricorrente in
tutta la storia umana. E in
questo sta, per Chesterton,
«l’importanza del posto che
Stevenson occupa nella storia
letteraria».
Il modo romanzesco - Paolo

Zanotti
2015-10-01T00:00:00+02:00
Negli ultimi decenni si è
assistito a un ritorno
d'interesse per la narrativa
appartenente al modo (o
«genere», come si diceva
tempo fa) romanzesco, sia a
livello di critica che di
produzione letteraria (basti
pensare al successo del genere
fantasy, alla fantascienza, al
romanzo postmoderno, ad
autori italiani come Calvino e
Stefano Benni). Il presente
volume, dunque, si propone di
tentare una definizione delle
costanti del modo romanzesco,
e quindi ripercorrerne la storia
a partire dalle sue radici
classiche e medievali (il
romanzo ellenistico e quello
cortese), senza dimenticare il
poema cavalleresco italiano.
Particolare attenzione viene
dedicata ai rapporti tra il modo
romanzesco e lo sviluppo del
romanzo moderno (da
Cervantes a Scott e Manzoni),
alla sopravvivenza del
romanzesco puro nella
letteratura d'appendice
(Dumas) e in quella per ragazzi
(Collodi, Stevenson), al genere
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fantasy (Tolkien), alla
componente avventurosa e
romanzesca dell'opera di
Calvino e ai romanzi fantastici
e picareschi di Benni.
Creative Interventions Eugenio Bolongaro 2020-06-12
Who are “intellectuals”? What
do they think their role and
function in contemporary
society is? Are they on the
endangered-species list? Is
equating conservatism with
conservation becoming their
dominant survival strategy?
This book is a collection of
essays that examines some of
the changes in the activities,
role, function and selfperception of Italian
intellectuals since World War II
(two major divides are
considered to be the crisis of
1956–7 and the fall of the
Berlin Wall). The first section
examines some of the most
influential figures in the early
decades, the second the
activities of contemporary
intellectuals, a third gives voice
to some contemporary writers,
a fourth contains some
comparative essays about the
role of intellectuals in

influential contemporary
Western cultures and a final
section is devoted to some
cross-disciplinary forays and
reflections on the relevance
and possible future directions
of these inquiries.
Repertorio bibliografico 1962
Auto da fè - Alessandro
Gazzoli
2022-04-11T00:00:00+02:00
Come rileggere Giorgio
Manganelli, uno degli autori
più studiati e meno letti degli
ultimi trent’anni? E come
evitare l’aneddotica che è
fiorita attorno alla sua figura? 
Questo libro individua tre
possibili strade. La prima parte
dagli scritti giovanili, e dai
diari ancora inediti, per capire
come Manganelli sia arrivato
alla sua concezione della
letteratura come menzogna. La
seconda indaga il suo rapporto
con la letteratura inglese e con
gli scrittori del cuore che ha
letto e tradotto per decenni. La
terza, invece, segue il
Manganelli corsivista, autore di
scritti sull’Italia e sul mondo
contemporaneo. Alessandro
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Gazzoli mette così in dialogo
Giorgio Manganelli con i diari
di Leopardi e Pavese, con i suoi
«compagni segreti» Yeats,
Johnson, De Quincey, Poe e con
un altro grande autore di
«retroguardia» del Novecento
italiano, Ennio Flaiano.
L'età vittoriana e l'età
contemporanea nella
letteratura inglese - Gabriele
Del Re 1974
Sono nato in America... Italo Calvino 2022-08-29
Oltre cento interviste
distribuite nell'arco di quattro
decenni: il più imponente
corpus disponibile di
autocommenti calviniani.
L'effetto è quello di un grande
cantiere autobiografico:
un'autobiografia in progress,
mobile e sfaccettata, costruita
per successive espansioni.
Un'autopresentazione simile a
un prisma rotante che prende
forma davanti ai nostri occhi,
senza mai consentire una
visione completa e stabilizzata.
Proprio così, forse, Calvino
avrebbe desiderato apparire:
coerente ma non inerte,
dinamico senza essere

dispersivo, e intento a
un'assidua costruzione di sé.
Pur nella brevità del respiro
consentito dalla forma
intervista, queste pagine
offrono una messe di
osservazioni
straordinariamente ricca.
Sull'opera calviniana, ma anche
sul genere romanzesco, sulla
letteratura italiana, sul modo di
leggere e sul ruolo dei lettori.
E poi valutazioni politiche sulla
storia italiana e numerose
considerazioni su se stesso.
Who's who in Italy - 2002
Il personaggio nelle arti
della narrazione - Franco
Marenco 2007
L'Ottocento, un secolo
straordinario - Mauro Ballarè
1983
Libri e riviste d'Italia - 1979
Quindici episodi del romanzo
italiano (1881-1923) - Federico
Bertoni 1999
Emporium - 1899
Lo strano caso del dottor Jekyll
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e del signor Hyde (Mondadori)
- Robert Louis Stevenson
2010-10-07
"Il signor Utterson, il legale,
era una persona dall'aspetto
ruvido, illuminato da un
sorriso; gelido, reticente,
impacciato nel conversare,
riluttante al sentimento, esile,
allampanato, malmesso, tetro:
nonostante tutto sapeva
comunicare un che di amabile."
Il signore di Ballantrae - Robert
Louis Stevenson 2017-07-19
Ambientato nel periodo delle
rivolte giacobite (1745), Il
signore di Ballantrae è la
tragica e misteriosa storia della
rivalità tra due fratelli, rampolli
di un’antica casata scozzese.
James, il maggiore, è egoista,
affascinante, manipolatore e
diabolico, capace di incantare
chiunque, ed è perciò amato
dal padre, dalle donne e da
tutti quelli che entrano in
contatto con lui. Henry, il
fratello minore, è invece
silenzioso, modesto, remissivo
e disprezzato da familiari e
sottoposti. Dopo la notizia della
morte di James, partito per
entrare nell’esercito del
principe Charles allo scopo di

sostenere la causa degli Stuart,
Henry eredita l’intera fortuna
familiare e sposa Alison,
fidanzata di James, ancora
innamorata di quest’ultimo. Ma
James non è morto e
improvvisamente ricompare
sulla scena per riprendersi la
sua parte di eredità e ricoprire
d’ignominia il fratello minore,
accusandolo di avidità e
tradimento. L’innata rivalità tra
i due si inasprisce, sfociando
nell’odio più feroce, e li
condurrà fin nella lontana
America, in una sfida all’ultimo
sangue.Grazie alla maestria
narrativa dell’autore nel
delineare vicende, avventure e
personaggi e alla sua
straordinaria capacità di
penetrazione psicologica, Il
signore di Ballantrae è
considerato da una parte della
critica il capolavoro di
Stevenson ed ha suscitato
l’ammirazione di alcuni tra i
più grandi scrittori del mondo,
tra cui Henry James, Ernest
Hemingway, G.K. Chesterton e
Jorge Louis Borges.
Quest’ultimo lo amava in modo
così appassionato, che, in
collaborazione con il suo
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partner letterario Adolfo Bioy
Casares, gli dedicò uno dei suoi
scritti per rendere onore al suo
splendore. Henry James
dichiarò che la sua lettura gli
aveva procurato la più grande
emozione letteraria che avesse
provato nella sua vita.
Chesterton paragonò per
intensità i capitoli che si
svolgono nel castello scozzese
dei Durrisdeer alle grandi
tragedie greche.Capolavoro
della letteratura di tutti i
tempi, ricco di fascino, mistero
e avventure, Il signore di
Ballantrae è un libro che riesce
a tenere il lettore col fiato
sospeso fino all’ultima riga,
coinvolgendolo nelle spire di
emozioni straordinariamente
intense e lasciandogli un
ricordo indelebile.
Tutto letteratura inglese.
Schemi riassuntivi, quadri
d'approfondimento - Paolo
Boffi 2006

Italian Film Posters - Dave
Kehr 2003
First English collection of some
of the most beautiful and
fascinating Italian film posters.
Avanguardia - 2001
Tigri e teoremi - Maria Rosa
Menzio 2007-05
Il libro tratta di Scienza, per il
Teatro, e insegna a scrivere
testi teatrali scientifici. Si
comincia a definire quel che
s’intende per Scienza, e si
cerca uno strumento forte
come il Teatro per
comunicarla. Questo viene
fatto in specie per le cosiddette
"scienze dure". Scienza e
conoscenza, dice il
drammaturgo e matematico
Denis Guedj, possono fornire
eccezionali spunti drammatici.
Io ribalto la frase e insegno a
scrivere "teatralmente" la
Scienza. Vi sono esercizi,
esempi, testi già rappresentati
o addirittura pubblicati... il
campo è vasto, nuovo, da
esplorare.
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