Incontri Del Destino Narrativa
As recognized, adventure as without difficulty as experience virtually lesson,
amusement, as well as covenant can be gotten by just checking out a books
incontri del destino narrativa in addition to it is not directly done, you
could give a positive response even more in the region of this life, on the
world.
We provide you this proper as without difficulty as simple habit to get those
all. We find the money for incontri del destino narrativa and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. in the course of
them is this incontri del destino narrativa that can be your partner.
Incontri n° 5, Ottobre – Dicembre 2013 Parallelismi e relazioni fra la Sicilia
normanna e sveva e la Terrasanta di Henri Bresc Due nobildonne siciliane
vissute tra fine Ottocento e prima metà del Novecento di Annamaria Grasso
Sofonisba Anguissola ritrattista dei Medici e dei Savoia di Alfio Nicotra
Intervista a Denis Ferraris di Rosalba Galvagno “Viva la Repubblica”. La
transizione istituzionale nelle relazioni dei “prefetti del Regno” di Giancarlo
Poidomani Il regio storiografo Vito Maria Amico e Statella, abate cassinese in
Catania di Paolo Militello Giuseppe Amadore, tra restauro e modernità
architettonica di Lucia Russo “Finisca come finisca, purchè finisca” di
Mariella Bonasera La cinquecentesca chiesa di Maria SS. di Portosalvo in
Siracusa di Federico Fazio La riqualificazione del lungomare fra Aci Castello e
Aci Trezza di Alessandro Valentino Note sulle logge massoniche in Sicilia di
Michelangelo Trebastoni Rubriche Confronto fra Piemonte e Sicilia nel periodo
del primo governo sabaudo dell’Isola (1713-1718) di Domenico Ligresti Scorci di
vita a palazzo Manganelli in Catania di Chiara Ponzo Lite fra il principe di
Manganelli ed Edoardo Gelli per la non verosimiglianza di due ritratti di Elio
Miccichè La chiesa dei Minoriti a Catania di Salvatore M. Calogero Un
importante libro catanese del XVIII secolo sul vino di Angelo Bisi Giuseppe
Ganduscio, un pioniere nel campo della musica popolare a cinquant’anni dalla
morte di Francesco Giuffrida Gibellina, nuova speranza per la città d’arte di
Mercedes Auteri 1943: storia degli uomini, storia del mondo. Il Museo dello
Sbarco Alleato in Sicilia di Agata Farruggio Celebrazione del bicentenario di
Francesco Tornabene Roccaforte di Luisa Trovato 3 mesi di Incontri di Irenea
Privitera Abstract traduzione a cura di Grazia Musumeci
metaEVENTO giacinto p. di monderose
Separate Flights Andre Dubus 2010-11-23 This first collection, from one of the
most celebrated masters of the form, “restores faith in the survival of the
short story” (Los Angeles Times). For the men and women in Andre Dubus’s
poignant debut collection, life and love are not without their tribulations.
The devout endeavor to reconcile the demands of their faith with their most
basic human inclinations. A doctor is confronted with his limitations as a man.
Husbands and wives seek solace in the beds of others, even as their
infidelities expose them to further heartbreak. Etched in austere prose that is
punctuated with powerful emotional moments, the richly drawn characters of
Separate Flights command both compassion and admiration. This ebook features an
illustrated biography of Andre Dubus including rare photos and never-beforeseen documents from the author’s estate.
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Incontri con uomini di qualità Guido Davico Bonino 2013-10-31 Fra il 1961 e il
1977 Guido Davico Bonino ebbel’occasione di dialogare e confrontarsi con
colleghi, intellettuali, autori che oggi, a più di quarant’annidai fatti
narrati in questo libro, rappresentano il cuore della cultura italiana ed
europea del Novecento. Montale, Pasolini, Morante, Sciascia, Gadda, Ginzburg,
Fenoglio, De Filippo... Furono gli anni in cui, giovanissimo, Guido Davico
Bonino lavorò all’Einaudi. Suo coach era Italo Calvino, con cui nei primi tempi
condivise l’ufficio e che fu il destinatario delle sue molte domande, che
spaziavano dai mestieri dell’editoria alle curiosità sugli scrittori che
passavano da via Biancamano. Insieme a Calvino c’erano Giulio Bollati, fervido
ideatore di sempre nuovi progetti editoriali, ma anche Norberto Bobbio, Massimo
Mila, Elio Vittorini. Molti degli incontri che Davico Bonino rievoca in questo
libro hanno l’aura di tante piccole epifanie, colme di sorprese e rivelatrici
di aspetti singolari della personalità e dell’ope ra di «uomini di qualità»:
Adorno fi losofo galante, Barthes analista e vittima della seduzione amorosa,
Beckett cultore della pittura classica italiana, Fellini ossessionato dallo
spiritismo, Ionesco nemico di qualunque ideologia, Nabokov cacciatore e
collezionista di farfalle, Foucault maieuta degli studenti ribelli, Perec uomolabirinto di sogni e ricordi, Queneau infaticabile vagabondo nel cosmo della
scrittura, Marguerite Yourcenar aristocraticamente simpatizzante per il Maggio
’68. Per quanti amano i libri queste esperienze hanno qualcosa di leggendario:
essere presenti là dove si crea la letteratura, nutrirsi delle riflessioni (e,
talvolta, delle vere e proprie confessioni) di chi, attraverso i suoi libri,
lascia un’impronta indelebile nella cultura del proprio tempo è oggi, salvo
rare eccezioni, irrealizzabile. Non che non esistano più uomini di qualità, ma,
qualunque ne sia il motivo, è sempre più raro potersi confrontare con una così
ricca e variegata galleria di persone che scrutano con sguardo acuto e profondo
la realtà e con le loro parole offrono un aiuto prezioso a comprenderla meglio.
Contratti Sacri Caroline Myss 2015-05-01 Conosci lo scopo della tua vita e
delle tue relazioni? Questo libro ti offre una mappa, un processo unico ed
ingegnoso, per comprendere come ogni relazione contribuisce allo sviluppo del
tuo potenziale più elevato la cui realizzazione è lo scopo del tuo essere qui.
Lo scopo della nostra vita è il nostro Contratto Sacro: comprenderlo ed
onorarlo è un processo trasformativo, spesso difficile da affrontare. Ecco che
l’autrice ci conduce, passo dopo passo, lungo un percorso che si fonda su una
nuova teoria che utilizza il lavoro con gli Archetipi in modo del tutto
originale, semplice e funzionale. Osservando inizialmente come il concetto di
Contratti Sacri ha preso forma nella mitologia e nelle varie tradizioni
culturali, ha poi preso in esame la vita di maestri spirituali e profeti, quali
Abramo, Gesù, Buddha, Maometto, il cui viaggio archetipico illustra le quattro
fasi di un Contratto Sacro ed offre intuizioni su come scoprire il proprio.
Come nella ruota dello zodiaco ci sono dodici segni zodiacali, nella vita di
ciascuno di noi ci sono dodici compagni Archetipi che ci aiutano a vedere come
possiamo vivere una vita appagante, usando al meglio il nostro potere
personale, senza farci prendere dal dramma delle nostre emozioni. Attraverso
esempi personali e il racconto di persone che hanno lavorato con lei, Caroline
Myss spiega come identificare le nostre particolari energie spirituali, o
Archetipi, e come usarli per sostenere il nostro cammino.
Mercato e romanzo. Generi, accessi, quantità Michele Rak 2007
La civiltà cattolica 1945
Presenze kafkiane nell’opera narrativa di W.G. Sebald fabia Trotta 2021-10-17 I
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due saggi proposti in questo libro vogliono essere un contributo al dibattito
sull'opera narrativa dello scrittore tedesco W.G. Sebald, scomparso
prematuramente nel 2001 in Gran Bretagna dove risiedeva ormai da numerosi anni.
I due testi si limitano ad individuare e ad indagare alcuni dei numerosi
rimandi all'opera e alla vita di Kafka, presenti nel testo sebaldiano, cercando
di cogliere i sottili meccanismi compositivi che sottendono l'uso tutto
particolare che Sebald ne fa. Rinunciando a priori a qualsiasi pretesa di
esaustività, i due saggi avanzano inoltre ulteriori ipotesi interpretative del
testo sebaldiano accanto a quelle ormai convenzionalmente accettate, lasciando
tuttavia ad altri, più qualificati in merito, l'eventuale compito di
verificarne la validità. Fabia Trotta nasce a Trieste, nel 1957, dove vive e
lavora. Si è laureata in Lingue e Letterature straniere all'Università Ca'
Foscari di Venezia. Successivamente ha conseguito un secondo diploma di laurea
in Letterature comparate presso l'Università di Trieste. Scrive fin
dall'infanzia. A partire dal 1970 ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti
sia per la poesia che per la prosa. Oltre a molteplici racconti e a un romanzo
“Tutti a Volcigrad!”, edizione 2013 Ibiskos Empoli (FI), ha pubblicato con
l'editore Aletti una silloge “Il sogno di Bauci” che recentemente ha ricevuto
un premio speciale nell'ambito del Concorso letterario internazionale Pegasus,
Città di Cattolica.
Medicina narrativa Rita Charon 2021-11-25T00:00:00+01:00 Edizione italiana a
cura di Micaela Castiglioni Come integrare le storie dei pazienti nella pratica
clinica? Come arricchire le evidenze e l’oggettività della scienza medica con
il vissuto e le emozioni individuali? In un saggio che è ormai un classico,
Rita Charon risponde a queste domande mettendo la narrazione al servizio della
medicina, per farci scoprire il potere del racconto nelle relazioni
terapeutiche. Attraverso la lettura e la scrittura, infatti, si possono
sviluppare quelle capacità di ascolto e di attenzione necessarie non solo per
arrivare a diagnosi più adeguate e a terapie più condivise, ma anche per
prendersi cura davvero di chi soffre, in contrasto con un sistema sanitario che
sembra anteporre le preoccupazioni aziendali e burocratiche ai bisogni delle
persone. Con esempi tratti dalla pratica clinica e dalla letteratura, con un
impianto teorico solido e multidisciplinare, Rita Charon ci mostra in che modo
si possa sviluppare un contatto empatico con il paziente, per una medicina più
umana, etica ed efficace. Più narrativa.
Incontri in libreria (scrittori italiani d'oggi) Francesco Grisi 1961
Ulisse e le vite degli altri Luigi Santilli 2022-09-13 Tutte e quattro le
storie narrate in questo libro (Ulisse, Signora Contessa, Una Birra Chiara, La
carrozza numero 5) partono da situazioni di ordinaria quotidianità per poi
presentare sviluppi inattesi. I personaggi principali (un senzatetto, un
cameriere, un uomo comune, due giovani attori) diventano dei punti di
osservazione della vita di altre persone e – con modalità e per finalità
differenti – finiscono per diventare attori o complici delle vite altrui. Essi
sono messi di fronte a domande etiche e dubbi. In alcuni casi i personaggi
riescono ad andare in fondo a queste domande, mettendosi in gioco e trovando le
risposte, in altri, rimangono fermi alla superficie, non comprendendo fino in
fondo nemmeno il senso delle domande stesse. Lo stile narrativo è vario per
ogni racconto, con toni talvolta noir, altre di vero e proprio gothic novel.
Eve in Hollywood Amor Towles 2013-06-25 Six interlinked short stories that
follow Evelyn Ross - the character from Amor Towles's bestselling novel Rules
of Civility - to Hollywood in 1938. 'Impossibly glamorous' The Times 'Achingly
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stylish' Guardian Near the end of RULES OF CIVILITY, the fiercely independent
Evelyn Ross boards a train from New York to Chicago to visit her parents, but
never disembarks. Six months later, she appears in a photograph in a gossip
magazine exiting the Tropicana Club on Sunset Boulevard on the arm of Olivia de
Havilland. In this chain of six richly detailed and atmospheric stories, each
told from a different perspective, Towles unfolds the events that take Eve to
the heart of old Hollywood. Beginning in the dining car of the Golden State
Limited in September 1938, we follow Eve to the elegant rooms of the Beverly
Hills Hotel, the fabled tables of Antonio's, the amusement parks on the Santa
Monica piers, the afro-Cuban dance clubs off Central Avenue, and ultimately the
set of Gone with the Wind. With the glamour and grit of the studio system's
golden age as a backdrop, Towles introduces in each story a memorable new
character whose fate may well be altered by their encounter with Eve. But in
following the thread of these varied encounters, we also watch as Eve forges a
new and unexpected life for herself in late 1930s Los Angeles.
The Odyssey Nikos Kazantzakis 1965
Incontri. Trame esistenziali dei mondi possibili dell'esserci Barbara Fabbroni
2011
A Gentleman in Moscow Amor Towles 2019-03-26 The mega-bestseller with more than
2 million readers, soon to be a Showtime/Paramount series starring Ewan
McGregor as Count Alexander Rostov From the #1 New York Times-bestselling
author of The Lincoln Highway and Rules of Civility, a beautifully transporting
novel about a man who is ordered to spend the rest of his life inside a luxury
hotel In 1922, Count Alexander Rostov is deemed an unrepentant aristocrat by a
Bolshevik tribunal, and is sentenced to house arrest in the Metropol, a grand
hotel across the street from the Kremlin. Rostov, an indomitable man of
erudition and wit, has never worked a day in his life, and must now live in an
attic room while some of the most tumultuous decades in Russian history are
unfolding outside the hotel’s doors. Unexpectedly, his reduced circumstances
provide him entry into a much larger world of emotional discovery. Brimming
with humor, a glittering cast of characters, and one beautifully rendered scene
after another, this singular novel casts a spell as it relates the count’s
endeavor to gain a deeper understanding of what it means to be a man of
purpose.
Tra narrativa e teatro Anna Lia Franchetti 2001
L'autocoscienza del moderno Romano Luperini 2006
Ritratto di Pasolini Luigi Martellini 2015-02-01T00:00:00+01:00 Disperato
interprete dei mutamenti sociali del nostro paese, Pasolini ha cercato
ininterrottamente con la sua opera di comunicare il fondamento della sua
eretica trasgressività, ma soprattutto dei suoi sogni impossibili, del suo
essere poeta. Con rigore metodologico e impegno analitico, attraverso e alla
luce di una puntuale presentazione dei suoi scritti pubblicati in vita e
postumi, Martellini sigla un denso ritratto dell'ultimo intellettuale del
secolo scorso.
Ripensare Alvaro AA.VV. 2021-10-26T00:00:00+02:00 Ripensare Alvaro, come ci
aiutano a capire i saggi presenti in questo volume – dove si considerano
aspetti, di solito ignorati o considerati secondari, come il suo muoversi tra
Aspromonte ed Europa, i suoi legami con scrittori della sua terra e grandi
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intellettuali organizzatori di cultura nazionale, la sua incisiva presenza nel
teatro, nella radio, come nel cinema e nelle grandi questioni del suo tempo –
significa abbandonare ogni pigrizia intellettuale, rinunciare a mitologie e a
retoriche identitarie, farsi guidare dalla potenza e dalla forza, dall’etica,
di una scrittura letteraria raffinata ed elegante, che era insieme originale
etnografia, ricerca e salvaguardia per il futuro di mondo scomparso, memorie e
vita, antropologia delle genti di Calabria e del Sud Italia, che vanno inseriti
in quella nazione italiana, Mediterraneo e in quell’Europa alle quali egli
sentiva, con convinzione, di appartenere. Forse questa Calabria e questa Italia
e questa Europa, sempre più sconosciute a se stesse, desacralizzate, giunte
alla fine di un lunga storia, hanno bisogno di inventare un senso di comunità e
di ritrovare un’anima anche a partire da autori come Alvaro.
Nel laboratorio della finzione Elena Porciani 2019-03-20 Questo volume prende
in esame la parabola letteraria di Elsa Morante mirando a coniugare filologia e
teoria della letteratura. L’indagine di alcuni materiali giovanili conservati
nell’Archivio Morante presso la Biblioteca centrale nazionale di Roma
costituisce il punto di partenza per un’interpretazione del lavoro della
scrittrice che si basa sull’interazione dei concetti critici di memoria
poietica e modo narrativo. La continua riproposizione di immagini, oggetti,
motivi, temi dalla giovinezza alla maturità mostra infatti come sia attiva in
Morante una memoria del fare letterario che si sviluppa in riprese variate di
un immaginario modulare; al contempo, il transitare nei testi di costanti e
varianti si distribuisce in una formazione di compromesso fra i modi del
romance e del novel che è la più intima cifra della scrittura dell’autrice.
Pagina dopo pagina, emerge così una Morante svincolata da vari cliché criticobiografici che hanno limitato il riconoscimento della sua consapevolezza
metaletteraria, e intenta, piuttosto, a sperimentare in un autentico
‘laboratorio della finzione’ nuovi percorsi del romanzo novecentesco.
Fascist Modernities Ruth Ben-Ghiat 2004-03 This cultural history of Mussolini's
dictatorship discusses the meanings of modernity in interwar Italy. The work
argues that fascism appealed to many Italian intellectuals as a new model of
modernity that would resolve the European and national crises.
Storia Della Letteratura Italiana Emilio Cecchi 1965
Pavese e i suoi miti toccati dal destino Fabio Pierangeli 1995
Menamato Carlo Salvoni 2016-08-23 Una “luce rossa” brilla nel petto del
protagonista, che dà il nome al libro. È un semplice cane con tre zampe, che fa
della sua vita un’enciclopedia di ricerca: raccoglie pezzi di carta creando un
quadro contemporaneo suggestivo e allegorico, dove le acque del fiume sono
pennellate madide di colore; dove la campagna, il cielo e la selva gli abitano
dentro come luoghi dell’anima, ritrovati, calpestati, respirati. Ecco che
l’oscurità platonica si rianima e trova riscatto vero: la cecità non albergherà
più nella notte, che appiattirà i suoi veli, con rispetto, senza più offendere.
E così “si andrà a cercare una genuinità visibile solo navigando lontano”,
dentro il proprio abitacolo di materia, sbagliata forse, ma sincera a noi
stessi.
Italian Quarterly Carlo Luigi Golino 1988
Libri, bambini, ragazzi Silvia Blezza 2004
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Incontri n° 1, Ottobre – Dicembre 2012
La dimensione notturna in Antonio Tabucchi Elisa Lizzi 2021-04-30 Antonio
Tabucchi, scrittore, critico e ricercatore dell’anima, di quella parte
dell’uomo che più di altre lo definisce, nelle sue incoerenze e contraddizioni.
Dimensione notturna, dunque, che meglio di altre permette questa ricerca, come
luogo in cui i personaggi si muovono a tentoni, a disagio, fuori dal tempo e
dallo spazio. Un’analisi complessa e precisa dello stile dell’autore, delle sue
opere e dei suoi personaggi, di una quotidianità di oggetti, gesti ed
espressioni fuori contesto, che confondono ma contemporaneamente spingono a
indagare. Nata a Civitella del Tronto, Teramo, il 21.01.1945, Elisa Lizzi è
laureata in Lettere Classiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha
insegnato letteratura italiana e latina in un Liceo Scientifico di Padova. Ha
coltivato interessi letterari e filosofici, dall’età greca a quella
contemporanea. Ha scritto saggi su Riviste nazionali, come Punto di vista e Lo
Scorpione letterario. Presenta libri presso l’Associazione Abruzzese-Veneta con
sede a Padova. Ha scritto saggi su Giovanni Giudici, Giorgio Caproni, Paolo
Volponi e testi narrativi, non ancora pubblicati. Ha pubblicato due saggi di
critica letteraria presso l’Editrice Albatros: La celestialità della terra
nell’opera di Anna Maria Ortese, nel 2019; è in fase di pubblicazione anche il
romanzo Con la festa nel cuore, segnalato al premio letterario Il giovane
Holden.
Storytelling d'impresa Andrea Fontana 2016-04-13T00:00:00+02:00 Viviamo in un
tempo dove si compete narrativamente. Si racconta per posizionare un prodotto,
per dare significato commerciale a una marca, per ottimizzare un’identità
digitale, per coinvolgere su un progetto. Si racconta per collocare in un
mercato elettorale un politico, per orientare un’economia, per fare un attacco
militare. Sopravvive meglio chi riesce a far fronte alle cosiddette story-wars
e a convivere con le arene narrative dei nostri mercati e dei nostri scenari
mediatici. Battaglie narrative dove lo scontro non è più soltanto sulla
qualità, la velocità, la relazione, i social media, il web 2.0, ma anche e
soprattutto sulla narrazione che si fa del proprio mondo: di marca, prodotto,
vita. Ma cosa vuol dire raccontare in questi termini? Questo testo è pensato
per rispondere ed essere così una guida completa allo Storytelling d’impresa.
Il volume spiega in dettaglio le tecniche, i processi e gli strumenti dello
Storytelling individuale e organizzativo, in particolare quest’ultimo, il
Corporate Storytelling, indispensabile per raccontarsi sui mercati saturi come
quelli aziendali. L’opera è organizzata in grandi parti propedeutiche allo
Storytelling d’impresa: il perché, il cosa, il dove e il come, ed è completata
da molti casi nazionali e internazionali, e numerose interviste a donne e
uomini che ricoprono varie responsabilità organizzative. Perché le storie vanno
cercate, inseguite, trovate e infine raccontate.
«Truth is an odd number». La narrativa di Flann O’Brien e il fantastico Milli,
Valentina 2015-03-31 A partire dalle principali teorie sul fantastico – dalla
categoria freudiana di Unheimliche e da quella todoroviana di hésitation fino
ai contributi più recenti – il volume mette in rilievo gli elementi di
instabilità di tipo fantastico presenti nella narrativa di Flann O’Brien. In
particolare, vengono analizzate le discontinuità e le contraddizioni
inconciliabili dei sistemi testuali dello scrittore irlandese, la
rappresentazione idiosincratica e frammentata dei personaggi, l’ambigua
convivenza di naturale e sovrannaturale, il problematico rapporto tra
significanti e significati. Malapropismi, neologismi, tic linguistici, nonsense
e una serie di giochi metanarrativi sembrano compromettere la ricerca di
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risposte attendibili all’interno del cosmo obrieniano nel quale la verità,
appunto, è un numero dispari.
Debate 1998
Naviganti. Ragazzi e teatro: incontri di laboratorio, incontri di vita Roberto
Frabetti 2000
Incontri con il Risorto in Giovanni (GV 30-21) Oniszczuk Jacek 2013-04-30 Nel
Vangelo di Giovanni i racconti delle apparizioni del Risorto si estendono ai
capitoli 20 e 21. Quest’ultimo però viene spesso considerato un’appendice o
un’aggiunta redazionale. Il tentativo di presentare la composizione
dell’insieme dei due capitoli può dunque sembrare rischioso. Per alcuni
studiosi infatti i due capitoli sono troppo diversi per poter essere
considerati insieme. Come potrebbero creare un insieme ben composto e non
composito? Il presente studio assume il rischio e raccoglie la sfida, lasciando
al lettore il giudizio sul risultato del tentativo di presentare i capitoli
20-21 come un insieme di due unità ben strutturato, che ha un senso e trasmette
un messaggio, anche per mezzo della composizione. L’applicazione dell’analisi
retorica biblica, per scoprire questa composizione, permette d’interpretare il
messaggio sia al livello delle piccole unità che al livello del loro insieme,
illustrando come la composizione del testo fornisca la chiave per aprire la
porta del messaggio. Lo studio è organizzato in quattro rubriche: Testo,
Composizione, Contesto ed Interpretazione. All’interno della prima rubrica
vengono considerate le questioni legate al testo in sé (critica textus,
grammatica, lessicografia). La seconda offre una riscrittura del testo che
evidenzia la sua composizione in funzione di una comprensione maggiore dei
rapporti interni. La terza rubrica contempla invece i rapporti esterni, ovvero
riporta altri testi simili che possano illuminare il testo studiato. Il
percorso esegetico si contempla con l’ultima rubrica, quella
dell’interpretazione, che prende lo spunto anzitutto dalla composizione, ma
costituisce in fin dei conti il frutto di tutte le tappe di questo percorso.
Rules of Civility Amor Towles 2012-06-26 From the #1 New York Times-bestselling
author of The Lincoln Highway and A Gentleman in Moscow, a “sharply stylish”
(Boston Globe) book about a young woman in post-Depression era New York who
suddenly finds herself thrust into high society—now with over one million
readers worldwide On the last night of 1937, twenty-five-year-old Katey Kontent
is in a second-rate Greenwich Village jazz bar when Tinker Grey, a handsome
banker, happens to sit down at the neighboring table. This chance encounter and
its startling consequences propel Katey on a year-long journey into the upper
echelons of New York society—where she will have little to rely upon other than
a bracing wit and her own brand of cool nerve. With its sparkling depiction of
New York’s social strata, its intricate imagery and themes, and its immensely
appealing characters, Rules of Civility won the hearts of readers and critics
alike.
La tentazione dell'impossibile. Victor Hugo e i «I Miserabili» Mario Vargas
Llosa 2011
Escritoras y fronteras geosimbólicas. Caterina Duraccio 2021-08-24 Escritoras
entre fronteras: narrar la migración y el viajeAntígona en la frontera:
vulnerabilidad y resistencia en la narrativa de Ana Castillo y Yuri Herrera /
Carolina Sánchez-PalenciaFINIS TERRÆ: el papel de Galicia y Sicilia en la
cartografía identitaria de Giuseppina Torregrossa / José García
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FernándezOltrepassare un confine ed “essere completamente straniera”: Il caso
di Jhumpa Lahiri / Francesca PlacidiComponenti emotive dell’immigrazione in
Gente conmigo di Syria Poletti, tra autobiografia e coralità. / Martina
LopezTrazar palabras para destrozar fronteras: Shauna Singh Baldwin y la
identidad en conflicto / Andrea Llano BustaMoral, Social, and Geographical
margins. Gender Issues in Laudomia Bonanni / Martina PalaFrontiere
transatlantiche: multietnicità e politiche di genere in Charlotte Smith /
Tiziana IngravalloBeirut75/B?yrut 75 De G?dat Al-Samm?n : Identidades Liminales
/ Dolores Díaz TenaLetras de advertencia: Fronteras y disidencias en AIM
(2016), de M.I.A. / Jorge Diego SánchezMartha Asunción Alonso, la esencia del
viaje / Isabel de la Campa Enciso“Yo me ocupo de la circunferencia”: poesía
fronteriza de Emily Dickinson / Francisco José Cortés ViecoLímites corporale s.
Espacios simbólicos en la narrativa queerHoy, quiero ser hombre: Julia de
Burgos y la identidad (des)doblada / Carmen González MarínPrácticas corpóreas
radicales en la novela estadounidense contemporánea Dietland de Sarai Walker /
Rocío Riestra CamachoQueering the White Imagination. Anita Blake o de la
mestiza / Virginia, FuscoIntersecciones en femenino: narrativas visuales desde
las fronteras del género / Belén abad de los santosLos límites entre la ficción
y la escritura autobiográfica en la narrativa Queer: Las malas de Camila Sosa /
Maravillas Moreno AmorDimensión autobiográfica, identidades de género y
políticas de los cuerpos queer en Quatrième génération y Le corps est une
chimère de Wendy Delorme / Mathilde TremblaisLímites, fronteras y bordes en la
vida de Annemarie Schwarzenbach / María Teresa Arias BautistaLipoliteraturas.
El cuerpo como texto, la grasa como signo / Laura Albet CastillejoEscritoras en
el borde del canonLluïsa Forrellad, un Premio Nadal en el borde del canon /
Giulia TosoliniMaría Luisa Puga: rompiendo esquemas y desbordando el canon /
Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha MendozaAgnese Visconti: un personaje entre
realidad y ficción en la producción literaria de Adriana Assini / Pablo García
ValdésA Woman’s Pen and Her Needle. Aphra Behn’s The History of the Nun, or the
Fair Vow Breaker (1689) / Gerardina AntelmiChen Ran, escritura personal y
femenina / Xinyi ZhaoUne poétesse infortunée du Romantisme français: Élisa
Mercoeur / Ángela Magdalena Romera PintorBorde s textuales / Annie Vivanti: Una
scrittrice oltre i confini / Lisa Sarti‘‘O Delle Donne Altero, Raro
Mostro’’:Margherita Sarrocchi Tra Letteratura E Scienza / Melania BisestiTesti
della Testa. Al di là delle barriere testuali e culturali nella pubblicità /
Marcello GiustoAl borde de la violencia: los estereotipos de rol de género en
Fiestas de Juan Goytisolo / Valentina TomassiniLa superación de fronteras
textuales en la obra de Colette Fellous / M. Carme Figuerola CabrolEscribir
desde los márgenes. Autoras que escriben sobre escritoras / Ainhoa Urzelai
VicenteThe surveyal of the female writer depictional distortion within
contemporary Western patriarchies in The Simpson serial animation / Sergio
Yagüe-PasamónBeing an Insider and an Outsider at Home in Evelyn Conlon’s
“Escaping the Celtic Tiger, World Music and the Millennium” (2000) / Madalina
ArmieLa muerte de mi madre me hizo más libre: lectura de los discursos
matrofóbicos en la poesía vasca contemporánea escrita por mujeres / Ane
Villagran ArrastoaEl cuerpo híbrido de la sirena: una iconoginia de Evelyn de
Morgan / María Cristina Hernández GonzálezElena Garro “la partícula revoltosa”
fuera del canon de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX /
Rocío Ochoa GarcíaÁcido sulfúrico de Amélie Nothomb o reportaje desde el
infierno / Erica Nagacevschi Josan
Sentieri, Colline, Labirinti Anna Cellinese 2005
Lo specchio e la clessidra. Uno studio della narrativa di Thomas Hardy Emanuela
Ettorre 2007
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Chico e altri racconti - 33 storie di bambini e un fumetto Giovannino Guareschi
2018-12-04 In quella Bassa padana, un tempo popolata dal prete e dal sindaco
più amati d'Italia, ritroviamo una generazione tutta nuova: Chico, Gigino,
Giacomino, Cesarino, la Gisa e Paolino I grandi rivali dell'epica di Guareschi,
don Camillo e Peppone, si fanno da parte per lasciare spazio ai loro figli,
nipoti e piccoli amici che scorrazzano per il Boscaccio: una masnada di
ragazzini alle prese con gli aspetti più duri della vita, raccontati con
sentimento e tocco poetico. Trentatré storie, scritte tra il 1942 e il 1966 e
scelte dai figli dello scrittore, e il fumetto Ciccio Pasticcio e i due
compari, ideato e disegnato dallo stesso Guareschi, diventano un grande libro
di favole in grado di affascinare i lettori di ogni età.
Joseph Conrad Claudio Taddei 2007-04-01 Un saggio su un gigante della
letteratura, Conrad: il libro ha per oggetto l'intera opera narrativa dello
scrittore; non è un testo scolastico, tuttavia di ogni romanzo e racconto offre
trama, sostanza tematica, relazioni biografiche e storiche, fortuna critica. Il
pubblico a cui il libro si rivolge è quello di chi ama la letteratura e di chi
in libreria cerca anche l'avventura, intesa in questo caso come l'evasione nel
meraviglioso, che la letteratura consente. Il libro è un'immersione nell'opera
di Conrad: un viaggio che l'autore indica come una via possibile per conoscere
le radici della nostra cultura, in relazione alle tensioni del nostro tempo.
Per il lettore è un'esplorazione nei luoghi dell'immaginario, un itinerario
nella realtà e nel mito.
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