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Lo specchio della Luna - Maria Luisa Bollani 2012-11-20
Venezia 1720. A un bambino viene commissionato il furto di una croce,
gesto che si trasforma in un sacrilegio. Per nascondere il delitto, la
reliquia viene trasformata in uno specchio e in esso si rifletteranno i
diversi destini dei personaggi che verranno condotti verso un unico
luogo, dove l’amore li trasforma, dove l’amore non li abbandona. È la
storia di un viaggio che terminerà dove è incominciato, tra mistero e
realtà, in cui la sorte ignota accompagna le vite dei vari protagonisti semplici marinai o importanti avvocati, ricche fanciulle o madri
coraggiose - lasciando a loro il tempo di guardarsi nello specchio,
rischiarati dalla luce della luna, per poter scoprire la fragilità e la forza
dell’animo umano, la pietà e la dignità del loro esistere. Lo specchio
catturerà l’immagine e i passi del loro cammino, anche se per i
protagonisti non è sempre facile leggere il riflesso di quello che si
portano dentro. Spesso ciò che accade nella vita sembra senza alcuna
spiegazione; solo la perseveranza nella ricerca dell’amore che guida
l’Universo, della forza che tutto può cambiare, può indicare il destino di
ognuno di noi. Maria Luisa Bollani, nata nel 1959 a Lecco, abita a
Calolziocorte con il marito, due figli e i suoi amatissimi animali. Laureata
in Biologia, insegna Scienze Matematiche, ama scrivere, dipingere,
restaurare piccole antichità, creare oggetti con le proprie mani e
approfondire le sue conoscenze nei diversi campi scientifici. Scrivere,
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per lei, è come vivere nuove vite. «Ogni storia è come un tesoro nascosto
nel profondo del nostro cuore - afferma -. Solo trovandolo, potremo
scoprire la vera essenza dell’anima».
Il canto della luna. Quando la psicoterapia si fa poesia - Vanna Puviani
2010
Il suono della neve - Silvio Danese 2010-10-13
Una voce misteriosa turba la vacanza americana di una coppia; la crisi di
un grande maestro alla prova d’orchestra; l’opportunismo di una popstar;
l’ineluttabile faccia a faccia tra un oncologo e un paziente; la giornata
molto particolare di un violoncellista; il diario di un ragazzino
apprendista; la rentrée di una compagnia di orchestrali di
provincia:l’amicizia, il potere, l’amore, la solitudine,la gioia, la morte,
una trama di episodi legatiin diversa misura all’esperienza musicale, alle
sue forme e al suo enigma, nel nostro rapporto con la musica, l’ascolto e
la creazione. Scandito da “intermezzi” dialogati (una minipièce a
suspense che lega insieme gli episodi più lunghi) questo è un librocomposizione che si affida al ritmo delle alternanze e delle riprese, dei
rimandi e delle corrispondenze. Un romanzo corale in cui il lettore può
decidere in quale misura le persone o i suoni, l’esistenza o la musica,
sono i veri protagonisti.
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Uomo, ascolta. Il grande messaggio dall'altra dimensione - Symbole 1997
The Divine Comedy ... Translated in Terza Rima by John Dayman Dante Alighieri 1865
Compendio della vita di Guendalina Borghese. [Abridged from “Vie de la
princesse Borghèse”.] Con un saggio di poesie della medesima (imitate in
versi italiani dal Dott. Antonio Peretti). - Alexandre ZELONI 1846

Listen to the Moon - Michael Morpurgo 2015-10-27
Alfie lives off the coast of England. Merry lives in New York City. Until
Merry and her mother set sail on the Lusitania for England, where
Merry's father is recuperating from a war injury. People told them not to
go, hearing rumors that the Lusitania might be carrying munitions. But
they are desperate to be reunited with Merry's father. Alfie and his
father find a lost girl in an abandoned house on a small island. The girl
doesn't speak, except to say what sounds like "Lucy." Alfie's mother
nurses her back to health. The others in the village suspect the
unthinkable: Lucy is actually German-an enemy-because she's found with
a blanket with a German tag. Told from Alfie and Merry's points of view,
this exquisite novel tells of friends, enemies, and unexpected kindnesses.
The Voices of Carlo Levi- Le Voci Di Carlo Levi - Joseph Farrell 2007
As a writer, Carlo Levi has had the misfortune to be known as the author
of one book, Christ Stopped at Eboli, the account of his years of internal
banishment by the Fascist authorities to a remote village in the south of
Italy. That book was recognised as a masterpiece of anti-Fascist
literature and as a sensitive investigation of the way of life of a people at
the margins of European civilisation. It enjoyed enormous success in the
post-war period not only in Italy but also in Britain and the USA, and has
been continuously in print since its first publication. However, Levi was
also a painter of some repute, a novelist, a journalist, a critic of art and
society, a political commentator, and above all, a wholly idiosyncratic
travel writer whose reports on the countries and regions he visited,
including Sicily, Sardinia, Germany, the USSR and India, were also
reflections on Italy. This book attempts to assess the totality of Levi's

The Golden Stargazers - Genevieve Pefley 2020-03-10
As a thirteen-year-old girl, she has a choice of whether to risk everything
that she has in order to become a Goddess or surrender her dreams
instead and watch herself as she changes into Guardian. The choice is
easy as she accepts her new fate while it begins to unravel right in front
of her, separated from her family and friends she struggles with the fear
of becoming a failure in the eyes of her people. As she spirals through
towards a new planet away from everything that she once knew. Shes
instantly stripped away from the memories of the life she had once
before now she must strive and rise to the top by completing each trial
until she becomes victorious. Then and only then will she be able to
return back to her home planet as a Goddess.
Songbook - Umberto Saba 2008-01-01
A beautifully translated selection of poems by one of the greatest Italian
poets of the twentieth century Umberto Saba's reputation in Italy and
Europe has steadily grown since his death in 1957, and today he is
positioned alongside Eugenio Montale and Giuseppe Ungaretti as one of
the three most important Italian poets of the first half of the twentieth
century. Until now, however, English-language readers have had access
to only a few examples of this poet's work. This bilingual volume at last
brings an extensive and exquisitely translated collection of Saba's poems
to English-speaking readers. Both faithful and lyrical, George Hochfield's
and Leonard Nathan's translations do justice to Saba's rigorous personal
honesty and his profound awareness of the suffering that was for him
coincident with life. An introductory essay, a translation of Saba's early
ascolta-la-luna

manifesto, "What Remains for Poets to Do," and a chronology of his life
situate his poetics within the larger context of twentieth-century letters.
With its publication, this volume provides the English-speaking world
with a momentous occasion to rethink not just Italian poetry but also the
larger European modernist project.
Camma. Tragédie en trois actes. Ital. and Fr - Giuseppe MONTANELLI
1857
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achievement. Come scrittore, Carlo Levi ha avuto la sfortuna di essere
celebrato come autore di un libro solo, Cristo si è fermato ad Eboli, la
narrativa dei suoi anni di confino nel Mezzogiorno sotto il regime
fascista. Sin dal momento della sua pubblicazione nel primo dopoguerra,
questo libro è stato riconosciuto come capolavoro della letteratura antifascista e come indagine penetrante della cultura di un popolo ai margini
della civiltà europea. Comunque, Levi fu anche pittore di grande talento,
romanziere, critico d'arte, critico della società, commentatore politico e
viaggiatore-scrittore di libri di viaggi sui generis. I suoi articoli, che poi
divennero libri, sui paesi e sulle regioni che visitò - la Sicilia, la
Sardegna, la Germania e l'India - si rivelarono anche riflessioni sulla
condizione dell'Italia. Questa raccolta di saggi è una rivalutazione della
totalità delle opere di Carlo Levi.
La divina commedia - Dante Alighieri 1914

del cosmo e della sua armonia. Del tempo e della sua regolarità. Dello
spazio e della sua profondità. La Luna è l’astro dove, da sempre, scienza
e immaginazione si incontrano. La Luna è l’astro che forse più di ogni
altro ha ispirato la grande letteratura italiana e – da Dante a Galileo, da
Ariosto a Bruno, da Leopardi a Calvino – le ha consentito di coltivare la
sua "vocazione profonda": costruire, attraverso la filosofia naturale,
"mappe del mondo" sempre più precise. Senza mai perdere, con la cura
dei dettagli, l’insieme.
Racconti poetici ... Tradotti da L. Delâtre - Aleksandr Sergeevich Pushkin
1856

The Favorite Malice - Thomas J. Harrison 1983

Dante offerto all'intelligenza dei giovanetti. [Mainly on the Divina
Commedia.] - Pietro ROTONDI 1841

Darcie's Opera Libretto and Parlor Pianist - Giuseppe Verdi 1855*
Opera Libretto, Vol. II-IV. - 1858

L'artiglio della luna - Nya D. Fogar 2008
Ascolta la luna - Michael Morpurgo 2015
Dante and the Grammar of the Nursing Body - Gary P. Cestaro 2003
This text takes a serious look at Dante's relation to Latin grammar and
the new mother tongue - Italian vernacular - by exploring the cultural
significance of the nursing mother in medieval discussions of language
and selfhood.
L'astro narrante - Pietro Greco 2009-12-24
Nel 1609, quattrocento anni fa, Galileo Galilei punta il cannocchiale sulla
Luna e inaugura la "nuova scienza". Nel 1969, quarant’anni fa, Neil
Armstrong lascia la sua impronta sulla Luna e inaugura l’era della
colonizzazione umana dello spazio. La Luna è l’oggetto cosmico più
vicino alla Terra. Il suo satellite naturale. La sua compagna fedele.
L’astro narrante. La Luna ci parla dell’universo fuori dalla Terra. Che,
con Galileo, è diventato un universo conoscibile. E, con Armstrong, è
diventato un universo fisicamente esplorabile. Ma la Luna è da sempre,
per l’uomo – per tutti gli uomini – l’astro narrante. L’astro che racconta
ascolta-la-luna

Game of Love in Sermoneta - Angela Maria Tiberi 2018-01-06
Cultural Association ""From Ischia The Art - DILA"" GAME OF LOVE IN
SERMONETA by ANGELA MARIA TIBERI Vice President of the
Association New Cenacle of Poetry of ApriliaPREFACE Entering in the
world of the writer Angela Maria Tiberi and how to desecrate a
tabernacle and lay bare her thoughts, her heart, her soul. Her world is
inner made of dreamed and realistic relationships where passion and
love intertwine to sciorination a great connection from she is lived and
then lost in the street we do not know how and why. Her prose and her
poems gather in a whirlwind of expressive desires that can never be
reached for a great, timeless but unambiguous love. The poetics of
Angela Maria Tiberi is not recommended to all those who have cold
hearts escaped the sense of love. Failing to make it their own, they would
think, foolishly, that these are utopian transpositions in verses of
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obsolete ideals, without realizing that the real ""old"" are only those who
no longer know how to believe in love. Bruno Mancini
Viaggi in Arabia. (Traduttore; Dott. Lorenzo Vannetti.) [With plates.] John Lewis BURCKHARDT 1844

farsi raccontare sogni, segreti e dispiaceri dei loro proprietari. Per
aiutarli a consolarsi dal dolore e dalla solitudine. Quel "compito" segreto,
con il tempo, lo ha cambiato. L'ha accompagnato mentre si faceva uomo,
è diventato una seconda pelle e di certo ha pesato sulla scelta di
diventare medico. Ma dopo una vita trascorsa al servizio della felicità
altrui, quando le rinunce iniziano a diventare rimpianti, arriva il
momento in cui non puoi più rimandare. Devi prendere per mano il
bambino che sei stato e lasciare che lui ti insegni come si fa a credere nei
sogni, e nell'amore.
Giuseppe Montanelli's Tragedy of Camma - Giuseppe Montanelli
1866

Altro Polo - 1978
I Saw the Muses - Leonardo Sinisgalli 1997
Leonardo Sinisgalli (1908--1981) was born in Lucania, Italy, and was a
painter as well as a major poet. His images and metaphors arise from
nature. His muses perch on an ancient oak, eating, not ambrosia, but
acorns and berries. The dominant landscapes of his poetry are intimate,
a world of affections, places and people, that transcend time and the
particulars of culture and locality. His language is plain and sensuous;
his voice, gentle. In his poetry are the wonder of a child and the ironies
of a twentieth century man.
The Divine Comedy of Dante Alighieri - Dante Alighieri 1996
Pardiso is the third of three volumes of a new edition and translation of
Dantes's masterpiece, The Divine Comedy. Similar to volumes I Inferno
and II Purgatorio, this translation will be into English prose, emphasizing
the literal-vs-phonetic. A newly edited version of the Italian text will be
on facing pages and includes fully comprehensive notes with the latest in
contemporary scholarship.
Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il Canto primo
della Monarchia di Dio [i.e. the Divina Commedia] ... col comento di F.
Torricelli.). - Francesco Maria TORRICELLI (Count.) 1850

Banduna - 9. La legge e la Luna capovolta - Alessandro Mari
2012-02-10T00:00:00+01:00
In questa puntata: I bambini han convocato un’adunanza, i porci li
disturbano mentre alla piazza si discute di sopravvivenza.Un luogo, una
leggenda, una grande storia. Guardando a Charles Dickens che
pubblicava sul "Morning Chronicle" – il mezzo più popolare per il più
popolare degli scrittori – Alessandro Mari rinnova con inchiostro digitale
la tradizione del romanzo a puntate. Numero caratteri: 34227.
La luna nel bicchiere - Federica Graziadei 2016-07-19
Federica Graziadei è nata a Ferrara nel 1971. Vive nella sua amata città
assieme al marito Giulio, i figli Anna e Giorgio. Nel 2002 ha pubblicato la
sua prima silloge “Luna, da lassù” Ed. Libroitaliano. Nel 2003 ha ricevuto
la segnalazione di merito per la sezione poesia edita, al Premio
“Gianfranco Rossi per la giovane Letteratura”. Collabora con alcune
associazioni culturali e letterarie ferraresi, quali il Gruppo Scrittori
Ferraresi, il Gruppo del Tasso e la Compagnia del Libro. Ha partecipato
alle attività di Spigolature (Spigoli & Culture) scrivendo recensioni di
letteratura, cinema, teatro ed eventi culturali. Suoi testi sono apparsi
nell’ antologia poetica “Sedici poeti ferraresi emergenti” (2009) e nella
rivista “l’Ippogrifo”, periodico ufficiale del Gruppo Scrittori Ferraresi.
Benaco - Giuseppe Solitro 1897

Libro di Estèr - Carmine Davide Delle Donne
Ascolta la mia ombra - Marc Levy 2012-03-07
Da piccolo era un tipo solitario. Forse perché un giorno era tornato da
scuola e suo padre se n'era andato, per sempre. O forse perché, minuto e
timido com'era, diventava facile preda di bulli e prepotenti. Poi aveva
scoperto di possedere un dono: poteva "rubare" le ombre degli altri e
ascolta-la-luna
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Strega della luna, re ragno - Marlon James 2022-10-19
Un bambino perduto, una strega ultracentenaria, un mistero con molte
risposte possibili sullo sfondo di un mondo mitico. In Leopardo Nero,
Lupo Rosso, Sogolon la Strega della Luna si è dimostrata una degna
avversaria dell'Inseguitore nel loro scontro epico attraverso un
paesaggio africano fantastico, entrambi sulle tracce di un misterioso
bambino scomparso. Ora è lei a prendersi la scena e a fornire la sua
versione dei fatti, raccontando intrighi e battaglie, successi e fallimenti
che l'hanno vista protagonista durante la ricerca del bambino. Ma questa
è anche la storia della sua lotta, lunga un secolo, contro l'Aesi,
cancelliere del Re e così vicino a quest'ultimo che insieme sono come le
otto zampe di un ragno. Il potere dell'Aesi è notevole - e letale. Ci
vogliono cervello e coraggio per sfidarlo, che alla strega Sogolon di certo
non mancano, insieme a numerose buone ragioni per farlo. Perché
questo straordinario romanzo di avventura è anche la storia di una donna
indomita che non ha intenzione di inchinarsi a nessun uomo. Strega della
Luna, Re Ragno - secondo capitolo della serie Dark Star - è concepito in
maniera originale da Marlon James non come sequel del primo volume,
bensì come un racconto a esso speculare, ossia la versione dei fatti
narrata da un punto di vista diverso e antitetico: quello della Strega della
Luna, personaggio che si staglia sulla pagina per ingegno, coraggio e una
personalità irresistibile.
Orlādo Inamorato ... Nouamēte ristampato, et corretto - Matteo Maria
BOIARDO (Count di Scandiano.) 1602
I Segreti di Itaca - eliana manca 2014-08-26

ascolta-la-luna
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Un racconto a pi� voci, denso e poetico. Due giovani donne vivono in
epoche storiche differenti ma si incontrano in un viaggio che le
accomuna, alla ricerca di verit�, emancipazione e giustizia.
Sconcertante narrazione della vita nei Territori Occupati della Palestina.
La luna nel ventre - Mariarosaria Morra 2020-08-31
Da bambina a madre: la storia di una donna che attraversa la vita con il
suo bagaglio di follia. Le vicissitudini della prima infanzia, la povertà, la
violenza, l’abbandono, il ritorno a casa, l’attaccamento alla madre prima
di diventare madre lei stessa. Una storia di dolore e ricerca del sé, di
integrità, di unità della persona, per tentare di rimettere insieme
qualcosa che è stato irrimediabilmente spezzato. Mariarosaria Morra
nasce a Napoli il 23 settembre del 1954 in un quartiere popolare della
città da una famiglia povera e disfunzionale. A soli diciassette anni
conosce l’amore e si conquista il titolo di madre bambina. Prosegue il suo
percorso di crescita e di affermazione, senza considerare affatto il dono
di quella nascita un incidente di percorso. A soli venti anni comincia ad
insegnare in una scuola pubblica dopo aver partecipato e vinto il
concorso per insegnanti di scuola materna. Qualche anno dopo si laurea
in medicina e chirurgia conseguendo il corso di laurea con a casa i primi
tre dei suoi quattro adorati figli che sono il motore del suo divenire, lo
stimolo ad essere di più.
Ascolta la luna - Michael Morpurgo 2019
The Paradiso of Dante Alighieri - Geoffrey L. Bickersteth 2015-12-03
First published in 1932, this book provides the complete text and
translation of Dante's Paradiso, extracted from the Divine Comedy.
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