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Lucia Rodocanachi Franco Contorbia 2006
Tutti i romanzi Antonio Beltramelli 1943
In Chancery John Galsworthy 1920
La saga dei Forsyte. Secondo volume. In tribunale John Galsworthy 2017-09-21
Secondo volume della celebre Saga dei Forsyte. Il vecchio Joylon, l’ultimo
grande patriarca della famiglia, si riavvicina lentamente a Irene. Soames,
deluso e amareggiato, non dimentica invece quella che un tempo è stata (ed è
ancora) sua moglie. Dopo l’ennesimo rifiuto della donna, sarà un tribunale a
decretare il loro futuro. In un contesto sociale che cambia e che modifica
radicalmente i rapporti fra le persone, si profila all’orizzonte una nuova
generazione di Forsyte, in apparenza meno conformista e meno attratta dai
grandi guadagni e dalle speculazioni commerciali. In tribunale è proposto in
edizione integrale annotata.
Più forte è la vita Biagia Marniti 1957
National Union Catalog 1956 Includes entries for maps and atlases
The White Monkey John Galsworthy 1924
Nuova antologia 1952
Tempo settimanale d'attualità
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Il cinquantennio editoriale di Arnoldo Mondadori, 1907-1957 1957
I Libri del giorno 1922
Il Libro italiano 1939
Quarant'anni con D'Annunzio Tom Antongini 1957
Maschere nude Luigi Pirandello 1956
Dizionario universale della letteratura contemporanea Orlando Bernardi 1959
Il figliuol d'uomo Virgilio Brocchi 1954
Downton Abbey AA. VV. 2021-12-16T00:00:00+01:00 Una delle serie più amate da
critica e pubblico degli ultimi anni, che rappresenta ormai uno standard
elevato di produzione televisiva seriale. Quali sono i segreti che hanno reso
così riconoscibile e memorabile l’opera in costume ideata e scritta da Julian
Fellowes? Il libro ci guida alla scoperta del complesso mondo ricreato da
Downton Abbey, raccontando con uno stile chiaro i suoi punti di forza, ma anche
i suoi aspetti più controversi. L’analisi, oltre a concentrarsi sulla serie,
prende in esame anche il variegato universo di altre narrazioni, letterarie e
audiovisive, che continuano ad accompagnarla.
Il mazzetto Luigi Bartolini 1959
Vita con mio padre Vittorio Mussolini 1957
Lettere milanesi Rainer Maria Rilke 1956
Da casa Pintor Monica Pacini 2014-01-14T00:00:00+01:00 Protagonista di questa
storia è la famiglia Pintor, che occupa un posto importante nelle vicende
militari, culturali e politiche dell’Italia del Novecento. A narrarla dalle
diverse città abitate (Firenze, Roma, Cagliari), è principalmente la voce di
Adelaide Dore Pintor, moglie di Giuseppe e madre dei più noti Giaime e Luigi,
oltre che di Silvia e Antonietta. Donna colta e ottimista, Dedè scrive
centinaia di lettere che l’aiutano a mantenere larghi gli orizzonti di una vita
sempre più appartata e che ci introducono nel vivo di una storia fatta di
spostamenti, di studi, di musica e di romanzi, venata di passioni e di
delusioni, di progetti e di lutti; una storia che passa attraverso la belle
époque, le guerre mondiali e il fascismo, approdando con quel che resta della
famiglia, sgomenta e unita, sulle rive scomposte dell’Italia repubblicana. I
documenti inediti raccolti nel volume permettono di assistere in diretta al
dipanarsi di un mondo di eccezionale normalità borghese in fuga dalla
mediocrità, in cerca di un equilibrio in mezzo ai rovesci della Storia.
To Let John Galsworthy 2020-07-28 Reproduction of the original: To Let by John
Galsworthy
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La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
I libri del giorno rassegna mensile internazionale 1922
La saga dei Forsyte. Terzo volume. In affitto John Galsworthy 2017-09-21 Terzo
volume della Saga che consacrò John Galsworthy Premio Nobel per la letteratura.
Può un triste passato famigliare condizionare il futuro delle generazioni a
venire? La terribile vicenda che ha visto protagonisti Bosinney, Soames e Irene
pare confermarlo. Ma i giovani Forsyte non si riconoscono più nei valori dei
loro padri e reclamano autonomia e libertà. Libertà di amare, di amarsi e di
conoscere la vita in maniera autonoma, oltre i pregiudizi e i limiti dettati
dalle convenzioni. Ma, nel profondo dei loro cuori, l’istinto di proprietà non
è stato ancora sconfitto. In affitto è proposto in edizione integrale annotata.
Catalogo storico Arnoldo Mondadori editore, 1912-1983: Le collane, N-Z Arnoldo
Mondadori editore 1985
Lettere dalla prigione, 1927-1928 Alcide De Gasperi 1955
Storia della letteratura Alfonso Burgio 1963
In affitto. La saga dei Forsyte John Galsworthy 2017
Storia dei fratelli Rupe Leonida Rèpaci 1957
Donna con libro Bianca Pitzorno 2022-06-01T00:00:00+02:00 Una grande scrittrice
si racconta attraverso le letture di tutta una vita. «Un 'lessico famigliare'
impreziosito da aneddoti, prese di posizione sorprendenti, riscoperte di autori
dimenticati.» «Una trascinante fantasmagoria di ricordi da lettrice, in cui
l’arte e l’umanità di Bianca Pitzorno risplendono della luce più limpida».
Nicola Gardini «Questo libro non vuole essere un saggio sulla lettura né
tantomeno sulla letteratura, ma una sorta di memoir, una galoppata trai
ricordi, una serie di riflessioni a ruota libera sui libri che in epoche
diverse sono entrati nella mia vita e l’hanno influenzata. Considerato che a
sette anni già leggevo correntemente e che sto per compierne ottanta, un tempo
lunghissimo. Non li racconterò in ordine strettamente cronologico, ma andando
su e giù negli anni, seguendo le relazioni tra le cose ei fatti e le
associazioni dei pensieri. Non li racconterò proprio tutti: molti mi
sfuggiranno, e comunque un elenco troppo lungo vi annoierebbe. Chiedo scusa se
userò spesso i termini propri dei rapporti amorosi, come colpo di fulmine,
passione e appassionarsi, innamorarsi, amare, amato e adorato. Però sono le
parole più adatte per definire i miei sentimenti, le mie reazioni ogni volta
che incontro un autore o un’autrice che sento affine, in cui mi riconosco, nel
cui mondo vorrei entrare. Ogni volta che trovo in un libro vicende, sentimenti,
personaggi, argomenti che mi conquistano. Che suscitano in me amore, passione,
incanto, entusiasmo, ma anche dolore, rabbia, indignazione». Dalla prefazione
dell’Autrice
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La saga dei Forsyte. Tre volumi: Il possidente, In tribunale, In affitto John
Galsworthy 2017-09-24 In un unico volume i primi tre episodi della Saga dei
Forsyte: Il possidente, In tribunale e In affitto. Antesignana di ogni
narrazione famigliare, capolavoro sospeso fra passioni e rimpianti, intrighi,
tradimenti e sensi di colpa, La saga dei Forsyte, più volte raccontata al
cinema e alla televisione, è il prototipo di ogni fiction contemporanea,
un’interminabile, appassionante storia a puntate che impegnò il suo autore, il
Nobel John Galsworthy, per gran parte della sua esistenza. I tre romanzi qui
raccolti, completi delle introduzioni, sono proposti in edizione integrale con
note esplicative.
L'avvisatore librario settimanale bollettino bibliografico 1939
L'espresso 1999 Politica, cultura, economia.
La saga dei Forsyte. Primo volume. Il possidente John Galsworthy 2015-11-23
June Forsyte, ricca esponente di una delle famiglie più in vista di Londra, ama
Phil Bosinney, un giovane, talentuoso architetto, squattrinato ma con idee
originali e rivoluzionarie. È un fastoso ricevimento a suggellare il loro
fidanzamento, sotto gli sguardi attenti e spietati dei membri della dinastia.
Per il giovane artista, far parte dei Forsyte è una passaggio decisivo per la
sua vita: per la sua professione, per il nuovo legame sentimentale di
prestigio, per la sua immagine di giovane artista e per il suo futuro. Un
futuro che non contempla, però, la presenza della giovane e istintiva June.
Perché Irene, la migliore amica di June, la bellissima moglie di Soames
Forsyte, nipote del patriarca Jolyon, non è indifferente al fascino di
quell’architetto così anticonformista. Il denaro e il successo diventano di
colpo cose di nessuna importanza per Phil, mentre una famiglia intera, con i
suoi pregiudizi e le sue manie di protagonismo, si scaglia contro di lui.
Antesignana di ogni narrazione famigliare, capolavoro sospeso fra passioni e
rimpianti, intrighi, tradimenti e sensi di colpa, La saga dei Forsyte è il
prototipo di ogni fiction contemporanea, un interminabile, appassionante
racconto a puntate che impegnò il suo autore, il Nobel John Galsworthy, per
gran parte della sua esistenza. Il possidente, proposto in una nuova
traduzione, è la prima parte di questa suggestiva quanto modernissima
“dinasty”.
La Fiera letteraria 1972
In tribunale John Galsworthy 2022-08-19 Il secondo volume della 'Saga dei
Forsyte' si apre con la sete di vendetta da parte di Soames nei confronti di
Bosinney, il quale ha osato intessere una storia d’amore con la bella Irene
alle sue spalle. Soames porta quindi il suo rivale nelle aule del tribunale,
mentre Irene fugge a Parigi. Qui incontra un altro rampollo della famiglia
Forsyte, Jolyon, ma questo evento inasprirà una volta per tutte l’animo
iracondo di suo marito... John Galsworthy (1867 – 1993) è stato uno scrittore
inglese, noto anche per la sua attività di drammaturgo. Dopo avere stretto
amicizia con Joseph Conrad, Galsworthy inizia ad appassionarsi alla letteratura
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e pubblica i suoi primi romanzi usando lo pseudonimo di John Sinjohn. Complice
il successo della celebre 'Saga dei Forsyte', la cui notorietà viene
principalmente associata alla linearità dei personaggi e alla maniera
dettagliata con cui viene rappresentata l’epoca vittoriana, nel 1932 l’autore è
insignito del premio Nobel per la letteratura. Le altre opere che ricordiamo
sono 'I farisei dell’isola' e 'Il cupo fiore'.
Romanzi all'aria aperta Michele Saponaro 1957
Il mondo narrativo Davide Pinardi 2006
La saga de I Vela Salvator Gotta 1954
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