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L'Italia dei consumi Emanuela Scarpellini 2014-06-10T00:00:00+02:00 «La cultura materiale legata ai
consumi si è dimostrata in grado di strutturare la società, di marcare i conﬁni di classe, genere,
generazione e le diﬀerenziazioni regionali; ha avuto riﬂessi nel mondo dell'arte e della letteratura; ha
ispirato le politiche di governo. È una costruzione culturale che ci permette di osservare l'Italia da
un'angolazione molto particolare, e di scoprire aspetti inediti e forse sorprendenti.» Dalla lotta contro la
povertà dei primi governi liberali dell'Italia unita, passando per l'autarchia fascista, ﬁno ad arrivare alle
politiche del welfare e ai movimenti del consumo critico dei nostri giorni, Emanuela Scarpellini traccia
una storia dei consumi italiani che si snoda in parallelo con i grandi ﬁloni della storia culturale, politica,
economica e sociale del nostro Paese.
L'eresia del Libro grande Adriano Prosperi 2000
Storia del libro e della lettura Giorgio Montecchi 2019-08-30T00:00:00+02:00 Nel lungo tratto di
tempo che dall’apparizione in Egitto dei primi rotoli di papiro si spinge ﬁno alla produzione dei libri a
stampa nel XV secolo, la lettura ha conosciuto in Occidente una delle sue svolte principali nel diverso
modo di accostarsi ai testi introdotto dal cristianesimo rispetto all’antichità tra quarto e quinto secolo. Le
Confessioni di sant’Agostino ne costituiscono la chiave di volta. Nel tratto di strada percorso da questo
primo volume – dal terzo millennio avanti Cristo ai primi del Cinquecento – si dipana la lunga storia del
libro, visto come specchio della mente e strumento di lettura, cioè di dialogo tra gli uomini. Un manufatto
che nel corso del tempo, pur mantenendo la sua identità dialogica, ha conosciuto molte metamorfosi
nella conﬁgurazione testuale e nell’abito esterno: dalla forma di rotolo a quella di codice; dal papiro alla
pergamena e dalla pergamena alla carta; dalla scrittura manuale a quella stampata. è in seguito
approdato al libro industriale del XIX secolo e al libro elettronico di questi ultimi decenni, con forme
testuali e modalità di lettura aﬀatto nuove.
La fabbrica del libro 2004
Itinerari bibliograﬁci Giorgio Montecchi 2001
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Raccontare ancora 2007
A Sociological Approach to Poetry Translation Jacob S. D. Blakesley 2018-10-31 This volume
provides an in-depth comparative study of translation practices and the role of the poet-translator across
diﬀerent countries and in so doing, demonstrates the need for poetry translation to be extended beyond
close reading and situated in context. Drawing on a corpus composed of data from national library
catalogues and Worldcat, the book examines translation practices of English-language, French-language,
and Italian-language poet-translators through the lens of a broad sociological approach. Chapters 2
through 5 look at national poetic movements, literary markets, and the historical and socio-political
contexts of translations, with Chapter 6 oﬀering case studies of prominent and representative poettranslators from each tradition. A comprehensive set of appendices oﬀers readers an opportunity to
explore this data in greater detail. Taken together, the volume advocates for the need to study
translation data against broader aesthetic, historical, and political trends and will be of particular interest
to students and scholars in translation studies and comparative literature.
Le carte e gli uomini Nicola Raponi 2004
More about 'Tirant lo Blanc' / Més sobre el 'Tirant lo Blanc' Anna Maria Babbi 2015-12-15 The
articles in this volume highlight the fact that the chivalric novel Tirant lo Blanc – written in Valencia by
Joanot Martorell in the 15th century and translated into Italian in the 16th century – keeps being relevant
in both the Italian and the Iberian Peninsulas, so closely related in past and present. The knight Joanot
Martorell wrote a classic of universal literature despite the fact that he belonged to a minority culture.
Nowadays, after having been translated into numerous languages, it is studied in many European and
American universities and elicits great interest among researchers, as proven by the contributions
included in this book.
Distopie, viaggi spaziali, allucinazioni Giulia Iannuzzi 2016-06-07T00:00:00+02:00 Questo saggio
ripercorre la storia della fantascienza italiana contemporanea attraverso l’opera di quattro autori. La
versatilità della penna di Lino Aldani, il raﬃnato eco-centrismo della poetessa e narratrice Gilda Musa, le
sperimentazioni ballardiane di Vittorio Curtoni, l’immaginazione tecno-scientiﬁca di Vittorio Catani,
esempliﬁcano il vivace panorama della narrativa fantascientiﬁca scritta in lingua italiana tra anni
Sessanta e Duemila. Con maggiore o minore carica avventurosa, verosimiglianza scientiﬁca, profondità
introspettiva, ricerca di originalità formale, la fantascienza italiana ha saputo rivolgersi, di volta in volta, a
un pubblico generalista o appassionato del genere, per proporre un intrattenimento di qualità o riﬂessioni
sui grandi temi della modernità industriale e post-industriale. Esiti diversi sono incarnati nei percorsi dei
quattro scrittori cui è dedicato questo studio, assieme agli stretti legami che intercorrono tra la creatività
di ciascun autore, il panorama editoriale, i modelli letterari stranieri. Un ampio capitolo introduttivo
disegna lo sfondo della storia della fantascienza in Italia: autori, editoria e fandom, tra alti e bassi del
mercato, rapporti con gli altri media, intuizioni e diﬃdenze della critica letteraria.
Storie di uomini e libri. L'editoria letteraria italiana attraverso le sue collane Gian Carlo Ferretti
2021-09-09 Dalle collane più celebri e orami storiche - come Lo specchio e i Gialli di Mondadori, I coralli e
I gettoni di Einaudi, I Narratori di Feltrinelli, la Biblioteca Adelphi - ﬁno alle tendenze più recenti e
innovative dell'editoria, Storie di uomini e libri è un prezioso strumento di lavoro per studenti e cultori
della materia, ma anche una guida accessibilissima per chi desidera aﬀacciarsi, da lettore curioso, nel
dietro le quinte della letteratura, dove accanto a chi i libri li scrive c'è anche chi «li fa»: progettandoli e
curandoli con passione, coraggio, e talvolta persino un po' di sana incoscienza.
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Come un Ministro per la cultura Chiara 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 espresso da Einaudi in
quegli stessi anni con un’intensa attività politica a sostegno della pubblica lettura.
Storia conﬁdenziale dell'editoria italiana Gian Arturo Ferrari 2022-11-15T00:00:00+01:00 Chi racconta
questa storia di scrittori e editori, stampatori e mecenati, talenti e miserie è stato un protagonista
dell’editoria italiana del Novecento. Ha lavorato in case editrici medie e grandissime, si è occupato di
patrie lettere e letterature straniere, soprattutto ha incontrato persone e cose, attraversato epoche,
inventato collane, assunto e licenziato. Chi racconta somiglia abbastanza all’editoria italiana, elegante e
iraconda, generosa e umbratile, colta e commerciale. Perché l’editoria, si legge in queste pagine, è ﬁglia
dell’intellettualità e del commercio, non appartenendo in fondo a nessuno dei due. E poi, annosa
questione, sono gli editori capitani d’azienda? Esistono ancora come i primi trent’anni del Novecento ce li
hanno consegnati? Chi racconta ricostruisce con passione e puntualità una storia che si suppone
magmatica, casuale, con accelerazioni improvvise e sacche, costellata di invidie e aﬀetti, rabbie e
riconciliazioni, amori e antipatie. Chi racconta sa che attraverso l’editoria si può raccontare la storia
d’Italia, quella tra le due guerre e quella degli anni di piombo, quella dei magniﬁci anni Ottanta e la più
recente, quando i protagonisti sono forse meno eroici ma più inattesi. Con tono epico e comico,
aﬀettuoso e tagliente, con occhi distanti e nel contempo vicinissimi, Gian Arturo Ferrari ci accompagna
nelle avventure umane e culturali degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come,
quando e quali libri pubblicare in un paese in cui tutti scrivono e pochi leggono.
L’editoria italiana nell’era digitale - Tradizione e attualità Accademia della Crusca 2014-10-16 L’ebook celebra la grande tradizione del libro italiano: si apre con la storia del libro italiano dalle origini della
stampa ai giorni nostri (G. Chiarle); una carta mostra i luoghi in cui ﬁorirono le prime tipograﬁe (F.
Sabatini); F. Malaguzzi descrive alcune splendide rilegature d’arte, mentre L. M. Sebastiani si soﬀerma
sulle iniziative per la catalogazione e la rivitalizzazione delle biblioteche nazionali e M. Biﬃ illustra la
biblioteca digitale dell’Accademia della Crusca. C. Marazzini presenta dieci grandi opere italiane nate
all’estero, mentre L. Tomasin esamina l’editoria italiana in Svizzera. E. Lanfranchi aﬀronta il ruolo storico
e futuro dei vocabolari con interviste ai maggiori lessicograﬁ italiani. Chiude l’opera il glossario su “Le
parole del libro” (a cura di A. Musazzo).
The Hebrew Book in Early Modern Italy Joseph R. Hacker 2011-08-19 The rise of printing had major
eﬀects on culture and society in the early modern period, and the presence of this new technology—and
the relatively rapid embrace of it among early modern Jews—certainly had an eﬀect on many aspects of
Jewish culture. One major change that print seems to have brought to the Jewish communities of
Christian Europe, particularly in Italy, was greater interaction between Jews and Christians in the
production and dissemination of books. Starting in the early sixteenth century, the locus of production for
Jewish books in many places in Italy was in Christian-owned print shops, with Jews and Christians
collaborating on the editorial and technical processes of book production. As this Jewish-Christian
collaboration often took place under conditions of control by Christians (for example, the involvement of
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Christian typesetters and printers, expurgation and censorship of Hebrew texts, and state control of
Hebrew printing), its study opens up an important set of questions about the role that Christians played
in shaping Jewish culture. Presenting new research by an international group of scholars, this book
represents a step toward a fuller understanding of Jewish book history. Individual essays focus on a range
of issues related to the production and dissemination of Hebrew books as well as their audiences. Topics
include the activities of scribes and printers, the creation of new types of literature and the
transformation of canonical works in the era of print, the external and internal censorship of Hebrew
books, and the reading interests of Jews. An introduction summarizes the state of scholarship in the ﬁeld
and oﬀers an overview of the transition from manuscript to print in this period.
Italiani, brava gente? Angelo Del Boca 2011-01-11T00:00:00+01:00 Negli anni che vanno dall’unità del
nostro Paese alla ﬁne della seconda guerra mondiale si sono veriﬁcati molti episodi nei quali gli italiani si
sono rivelati capaci di indicibili crudeltà. In genere le stragi sono state compiute da «uomini comuni», non
particolarmente fanatici, non addestrati alle liquidazioni in massa. Uomini che hanno agito per spirito di
disciplina, per emulazione o perché persuasi di essere nel giusto eliminando coloro che ritenevano
«barbari» o «subumani». Angelo Del Boca esamina, in questo libro, gli episodi più eﬀerati, quelli che
costituiscono senza dubbio le pagine più buie della nostra storia nazionale: i massacri di intere
popolazioni del meridione d’Italia durante la cosiddetta «guerra al brigantaggio»; l’ediﬁcazione nell’isola
di Nocra, in Eritrea, di un sistema carcerario fra i più mostruosi; le rapine e gli eccidi compiuti in Cina nel
corso della lotta ai boxers; le deportazioni in Italia di migliaia di libici dopo la «sanguinosa giornata» di
Sciara Sciat; lo schiavismo applicato in Somalia lungo le rive dei grandi ﬁumi; la creazione nella Sirtica di
quindici lager mortiferi per debellare la resistenza di Omar el-Mukhtàr in Cirenaica; l’impiego in Etiopia
dell’iprite e di altre armi chimiche proibite per accellerare la resa delle armate del Negus; lo sterminio di
duemila monaci e diaconi nella città conventuale di Debrà Libanòs; la consegna ai nazisti, da parte delle
autorità fasciste di Salò, di migliaia di ebrei, votati a sicura morte. È vero che nell’ultimo secolo e mezzo
molti altri popoli si sono macchiati di imprese delittuose, quasi in ogni parte del mondo. Tuttavia, soltanto
gli italiani hanno gettato un velo sulle pagine nere della loro storia ricorrendo ossessivamente e
puerilmente a uno strumento autoconsolatorio: il mito degli «italiani brava gente», un mito duro a morire
che ci vuole «diversi», più tolleranti, più generosi, più gioviali degli altri, e perciò incapaci di atti crudeli.
Con la sua scrittura chiara e documentata, Angelo Del Boca mostra invece come dietro questo paravento
protettivo di ostentato e falso buonismo si siano consumati, negli ultimi cent’anni, in Italia, in Europa e
nelle colonie d’oltremare, i crimini peggiori, gli eccidi più barbari. Crimini ed eccidi commessi da uomini
che non hanno diritto ad alcuna clemenza, tantomeno all’autoassoluzione.
Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea Maria Iolanda Palazzolo 1997
Storie di uomini e libri. L'editoria letteraria italiana attraverso le sue collane Gian Carlo Ferretti 2021
Il libro delle risposte della fede MichaelDavide Semeraro 2019-10-21T00:00:00+02:00 Il silenzio e la
discrezione sono le caratteristiche della vita monastica. Ed è proprio nel silenzio e nella discrezione che
nasce quella disponibilità disarmata del monaco all’ascolto e all’accoglienza. In lunghi anni di monastero
sono state tante le occasioni in cui fratel MichaelDavide Semeraro è stato sollecitato a dare una risposta
alle grandi questioni che abitano il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo, di ogni età e
condizione, credenti e non credenti: dal desiderio di Dio al mistero del suo silenzio, dallo scandalo del
male all’enigma della Creazione, dal fascino delle religioni orientali al messaggio d’amore di Gesù, dal
rapporto fede-scienza ai dogmi della Chiesa, dall’eutanasia all’educazione dei ﬁgli. In questo libro si parla
di Dio e della Chiesa, dunque, ma anche del quotidiano, con gli interrogativi etici ed esistenziali a cui tutti
siamo chiamati a rispondere.
storie-di-uomini-e-libri-l-editoria-letteraria-it

4/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

Critica clandestina? Maria Serena Sapegno 2017-11-01 Questo volume pone una domanda
provocatoria, chiama in causa l’idea di clandestinità almeno in due diverse accezioni: una clandestinità
subita, nel mancato riconoscimento di legittimità istituzionale e una clandestinità cercata ed esibita, nel
riﬁuto programmatico di riconoscere all’istituzione un potere legittimante. In entrambi i casi si tratta di
un dialogo mancato, che ormai mostra i suoi limiti e i danni provocati, una peculiarità italiana che
conﬁgura un grave ritardo rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei. Soprattutto nella distanza tra
una tradizione e una pratica di studi ricca e consolidata, la critica femminista e di genere in Italianistica,
e la sua presenza e visibilità istituzionale nei luoghi di formazione e di ricerca. Le studiose che
contribuiscono al volume – attive nei diversi centri universitari italiani (Roma, Bari, Torino, Padova,
Venezia, Catania, Pisa, Bologna, Napoli) e stranieri (Barcellona, Zurigo, Madrid, Parigi) – oﬀrono contributi
originali, di respiro internazionale e frutto di una competenza ed esperienza pluriennale nel vasto campo
degli studi di genere e del femminismo, ad ulteriore testimonianza concreta della maturità di questi studi.
La mediazione editoriale Alberto Cadioli 2000-01-01 La storia dell'editoria sta lentamente diventando
uno snodo cruciale per la comprensione delle dinamiche culturali e letterarie della civiltà occidentale: la
mediazione rappresentata dal mercato e dai suoi attori ha infatti inﬂussi decisivi nella circolazione del
pensiero e nei suoi eﬀetti sulla società. Ma quanti sono i modi della storia dell'editoria? Tantissimi, a
leggere i saggi degli studiosi chiamati a contribuire al volume, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Mondadori.
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 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
plasmatori dell’orizzonte nel quale ancora oggi ci muoviamo.
Storia della storiograﬁa 2004
Il lavoro editoriale Dario Moretti 2015-09-01T00:00:00+02:00 A trarre giovamento dalla lettura di questo
libro non saranno solo coloro che vorrebbero ‘lavorare in una casa editrice’ (i quali scopriranno che oggi
si lavora ‘per’ una casa editrice) ma anche gli aspiranti scrittori, i quali scopriranno che per fare un libro
non basta scriverlo. Paolo Vinçon, “L’Indice”Da Gutenberg ai nostri giorni, l’editoria ha conosciuto
numerose rivoluzioni. Oggi sembra a molti che stia vivendo una svolta fatale. Dario Moretti ce ne parla
con chiarezza, in modo informato, aggiornato e completo.
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Censorship and Literature in Fascist Italy Guido Bonsaver 2007-01-01 The history of totalitarian states
bears witness to the fact that literature and print media can be manipulated and made into vehicles of
mass deception. Censorship and Literature in Fascist Italy is the ﬁrst comprehensive account of how the
Fascists attempted to control Italy's literary production. Guido Bonsaver looks at how the country's major
publishing houses and individual authors responded to the new cultural directives imposed by the
Fascists. Throughout his study, Bonsaver uses rare and previously unexamined materials to shed light on
important episodes in Italy's literary history, such as relationships between the regime and particular
publishers, as well as individual cases involving renowned writers like Moravia, Da Verona, and Vittorini.
Censorship and Literature in Fascist Italy charts the development of Fascist censorship laws and
practices, including the creation of the Ministry of Popular Culture and the anti-Semitic crack-down of the
late 1930s. Examining the breadth and scope of censorship in Fascist Italy, from Mussolini's role as 'prime
censor' to the speciﬁc experiences of female writers, this is a fascinating look at the vulnerability of
culture under a dictatorship.
Produzione e circolazione del libro a Brescia tra Quattro e Cinquecento Valentina Grohovaz
La biblioteca Renato Nisticò 2015-10-01T00:00:00+02:00 Dopo aver chiarito il tema dell'indagine in
una breve, accessibile premessa di tipo teorico, nella seconda parte si passa ad un'esempliﬁcazione su
base storica, con opportune citazioni dalle opere degli autori più signiﬁcativi, per intendere il rapporto fra
la letteratura e il tema del libro e della biblioteca. Si va da Cervantes a Manzoni, da Jarry a Pirandello, da
Musil a Borges ad Eco, ed altri. Chiude il volume un'esauriente ma agile bibliograﬁa.
Uomini e libri Mario Andreose 2015-03-12 Decenni di vita editoriale a leggere, incontrare, consigliare
autori tra i protagonisti del Novecento, da Moravia a Eco, da Sciascia a Bufalino, anche se il pensiero
dominante, come per Don Giovanni, è il giovin principiante: nuovi talenti da scoprire e imporre. La
lezione di maestri, quali Alberto Mondadori e Valentino Bompiani, aggiornata alle esigenze di un mercato
in evoluzione. Cronache colorite dalle ﬁere del libro: Francoforte, New York, Londra, Parigi, Gerusalemme,
dove la partita delle trattative si gioca su registri alterni di seduzione e bluﬀ, ma anche di consolidati,
amichevoli rapporti ﬁduciari. E brevi, incisivi ritratti di scrittori, tra i più amati, come William Faulkner,
Thomas Mann, John Steinbeck, Flannery O’Connor, Patricia Highsmith, Albert Camus, André Gide, SaintExupéry... Scorci di una vita passata a curare le parole altrui.
Uomini e libri 1990
Le questioni dell'età contemporanea Alberto Mario Banti 2014-07-21T00:00:00+02:00 La Rivoluzione
francese, la rivoluzione industriale, le nazioni e i nazionalismi, il Risorgimento, lo studio storico delle
classi sociali, la Grande Guerra, la rivoluzione bolscevica e l'Unione Sovietica, il fascismo, la seconda
guerra mondiale, il totalitarismo, ﬁno alla storia delle donne e alla globalizzazione. Sono quindici gli
itinerari che Alberto Mario Banti ha selezionato per introdurci alla storia contemporanea, guidati con mani
sicure dagli autori e dalle opere che ne hanno proposto le interpretazioni più signiﬁcative.
ANNO 2017 SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
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senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece
il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il gusto della ricerca AA.VV. 2018-08-30 Piero Camporesi cantore degli umili, degli straccioni, dei
vagabondi e degli aﬀamati. Piero 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 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.
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 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,
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aspiranti scrittori, operatori culturali e chiunque ami i libri. E siamo tanti.
Letture di Genere Alessandro Scarsella 2020-04-26 Riprendere, dopo le discussioni teoriche degli ultimi
decenni, la riﬂessione sui generi letterari, implica da parte della teoria un’ammissione d’impotenza. Se è
vero infatti che la nozione rigida di genere, nei suoi presupposti classiﬁcati, risulta inattendibile dal punto
di vista della comprensione dei processi letterari e culturali, la sussistenza di una “concezione generica
preliminare” (per dirla tale, secondo la classica deﬁnizione di Hirsch) non necessita di ulteriore
dimostrazione della sua esistenza, eccetto l’incidere prepotentemente nelle scelte del lettore. L’ampia
selezione di studi presentata in questo volume di IF, ricostruisce a margine delle separate categorie
storiche temi e problemi a ben vedere connessi alla costituzione in Italia, tra la prima metà del XIX secolo
e la seconda metà del Novecento, di un mercato della lettura moderno e di strategie d’autore e d’editore
tendenti al coinvolgimento nella produzione letteraria del ceto medio e dei gruppi sociali subalterni: dalla
marginalità alla scolarizzazione, attraverso istruzione, verità, evasione e piacere della lettura. Si tratta di
una crescita in cui la formula di “genere” e la sua riconoscibilità assumono un plusvalore estetico,
divenendo oggetto di imitazione, riscrittura, parodia.
MEDIOPOLI PRIMA PARTE Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime
o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Storie di genere. Il punto sulle donne Aa. Vv. 2022-02-07T00:00:00+01:00 Nove interventi che
riﬂettono da angolazioni diverse sulla condizione delle donne tra passato e presente, tradizione e
innovazione, logos e antilogos. Un coro di voci diverse, assonanti e dissonanti, che illuminano con squarci
epifanici l’arduo percorso di riconquista dello spazio individuale e sociale “patito” dalle donne, percorso
antichissimo e ancora ben lungi dall’essersi concluso. Una rappresentazione dialettica di fatti mitici,
storici, letterari, di eventi, relazioni, modi pensandi et operandi che mostrano la lotta millenaria delle
donne per aﬀermare e vedere riconosciuta la propria agency.
La letteratura per l'infanzia oggi Anna Ascenzi 2002
National Cultures and Foreign Narratives in Italy, 1903–1943 Francesca Billiani 2020-11-03
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National Cultures and Foreign Narratives charts the pathways through which foreign literature in
translation has arrived in Italy during the ﬁrst half of the twentieth century. To show the contribution
translations made to shaping an Italian national culture, it draws on a wealth of archival material made
available in English for the ﬁrst time.
Numeri uno Gabriele Sabatini 2020-10-22 Buzzati, Pavese, Ginzburg, Morante, Lucentini, De Céspedes,
Parise, Cassola sono gli scrittori protagonisti di questo libro. Autori entrati nel canone della letteratura
italiana, chiamati - accidentalmente o per scelta dell’editore - a inaugurare (e in un caso a modiﬁcare
drasticamente) alcune importanti collane editoriali.Ma come sono nati questi romanzi? Quali percorsi
hanno intrapreso i dattiloscritti dal momento in cui l’autore si è recato all’uﬃcio postale per spedirli,
all’uscita in libreria? E ancora, che accoglienza ricevettero dai recensori? Attraverso le lettere, i diari, gli
articoli di giornale, e qualche aneddoto riportato da chi quei protagonisti ha conosciuto, Numeri uno
racconta le fonti di ispirazione, il processo di scrittura, le trattative fra editore e autore, ma anche il
lavoro di editing, i tagli e i ripensamenti; passando così dal tavolo del narratore a quello dell’editore e del
critico. A ricevere i dattiloscritti, e a leggere poi i romanzi una volta pubblicati, furono personaggi che
rispondono ai nomi di Calvino, Gallo, Sereni, Vittorini, Longanesi, Mondadori, Garzanti, Comisso e, fra i
recensori, Montale, Cecchi, Debenedetti. Numeri uno non solo narra la storia dei percorsi editoriali di
alcuni importanti romanzi italiani ma restituisce un aﬀresco generale di un certo modo di fare editoria - e
critica letteraria - negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento.
Giuseppe Maria Galanti. Letterato ed editore nel secolo dei lumi Maria Consiglia Napoli
2013-08-26T00:00:00+02:00 1615.60
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