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L'anziana Bianca riceve in dono il diario scritto molti anni prima dalla cara amica Dora, regalo che sarà per lei motivo di
turbamento, ma anche occasione per abbandonarsi ai ricordi e rivivere emozioni e dolori che il tempo ha offuscato. Sullo sfondo
degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato il ventennio durante il regime fascista, Bianca ripercorre con la memoria il suo
passato cercando di dare un senso agli eventi che hanno messo a dura prova la sua esistenza e quella dell'amica Dora. La
vicenda è in gran parte ambientata ad Abano, cittadina termale ai piedi dei colli Euganei, nel padovano. La giovane Bianca,
incapace di piegarsi ai voleri di una famiglia all'antica e di un fidanzato fascista che lei ritiene soggiogati dalla nuova ideologia del
regime, si ribella alle convenzioni e sfida l'intransigente zio e le assurde regole imposte alla “nuova donna italiana” lasciandosi
prendere per mano da Costante, membro della buona società aponense, ma sfrenato donnaiolo e sovversivo. La palese
contestazione e l'inosservanza delle linee di condotta imposte conducono Bianca a vivere una terrificante sciagura che segna per
sempre la sua vita. Il romanzo è costruito sull'attenta analisi che la protagonista compie su se stessa. Al centro della disamina
torna spesso il tema del contrasto: povertà e ricchezza, fede e miscredenza, confor¬mismo e libertà, silenzio e clamore. Bianca
tenta di dar voce alla profonda inquietudine che ha investito molte donne dell'epoca, indifese e considerate soltanto un mero
completamento dell'uomo, ma soprattutto pone l'accento sulla smisurata fragilità che le esponeva ai pericoli più spaventosi. =
Questo libro ha ottenuto il 'Marchio Microeditoria di Qualità 2015' =
Una selezione delle meravigliose fiabe di Natale dell’amatissimo scrittore Hans Christian Andersen, da godersi nel conforto delle
sere d’inverno. Lascia che uno degli scrittori per l’infanzia più noti di sempre ti porti via con la sua narrazione magistrale verso in
un mondo magico. Quasi due secoli dopo la loro prima pubblicazione, le storie di Andersen rimangono con noi come racconti del
bene e del male, dell’amore e della perdita, e della fedeltà attraverso le avversità. Sono facilmente accessibili ai bambini, ma
possono anche dare lezioni importanti ai lettori maturi! Ritrova le fiabe più amate della tua infanzia o fai scoprire l’immaginario di
Andersen a un giovane lettore - giusto in tempo per il Natale... Questa raccolta contiene le seguenti fiabe: "La piccina dei
fiammiferi", "La diligenza da dodici posti", "L'abete" e "L'intrepido soldato di stagno". Hans Christian Andersen (1805-1875) è stato
uno scrittore, poeta e artista danese. È celebre la sua letteratura per bambini; tra le sue fiabe più amate si citano "I vestiti nuovi
dell’imperatore", "La sirenetta", "L'usignuolo", "Il soldatino di stagno", "La regina delle nevi", "Il brutto anitroccolo" e "La piccola
fiammiferaia". I suoi libri sono stati tradotti in tutte le lingue viventi del mondo e al giorno d’oggi non c’è bambino o adulto che non
abbia avuto modo di conoscere gli estrosi personaggi di Andersen. Le sue fiabe sono state il soggetto di infiniti adattamenti per il
teatro e per il cinema, soprattutto da parte della Disney con i film d’animazione "La sirenetta" del 1989 e "Frozen", liberamente
tratto da "La regina delle nevi", del 2013.nnGrazie all’enorme contributo dato da Andersen alla letteratura per l’infanzia, nel 2
aprile, giorno del suo compleanno, si celebra la Giornata internazionale del libro per bambini.
“Com’era vivere in quella casa?” Maggie Holt è abituata a questa domanda. Venticinque anni fa, lei e i suoi genitori, Ewan e
Jess, si trasferirono a Baneberry Hall, una sconfinata tenuta vittoriana nei boschi del Vermont. Trascorsero lì venti giorni prima di
fuggire nel cuore della notte, un calvario che Ewan raccontò in seguito in un libro di saggistica intitolato La casa degli orrori. La
sua storia di eventi spettrali e incontri con spiriti maligni diventò un fenomeno mondiale, rivaleggiando con Orrore ad Amityville in
popolarità e scetticismo. Maggie era troppo piccola per ricordare gli eventi menzionati in quel libro e in più non crede a una parola.
I fantasmi, dopotutto, non esistono. Quando Maggie, oggi una restauratrice di esterni, eredita Baneberry Hall, torna in quella casa
per ristrutturarla e poi venderla. Ma il suo ritorno è tutt’altro che caloroso. Persone del passato, raccontate in La casa degli orrori,
si nascondono nell’ombra. E la gente del posto non è entusiasta del fatto che la loro piccola città sia diventata famosa grazie al
successo del libro di suo padre. Ancora più inquietante è la stessa Baneberry Hall, un luogo pieno di cimeli di un’altra epoca che
suggeriscono una storia dalle tinte oscure. Mentre Maggie sperimenta strani eventi usciti direttamente da La casa degli orrori,
inizia a credere che ciò che il padre ha scritto, fosse più vicino alla realtà che alla finzione.
Diana ha 13 anni e 13 fratelli, ed è nata e cresciuta nelle strade di Kabul. Deve il suo nome a Lady D e sogna di diventare una
dottoressa, ma per il momento vende fiammiferi e chewing gum sul marciapiede, osservando il mondo degli adulti con i suoi occhi
di bambina.
Con le sue tradizioni, leggende e misteri, il Natale ha affascinato scrittori e scrittrici di ogni luogo e tempo. Festa carica di buoni propositi e
tenerezze, favola nera e crudele, occasione di riscatto e redenzione o evento di palpabile misticismo: ogni autore ha trovato una propria via
per raccontare il momento dell’anno dal significato più profondo e toccante. In questa raccolta, pensata per adulti e bambini, vengono riuniti
dieci tra i migliori racconti di sempre dedicati al Natale, visto attraverso originalissimi spunti narrativi: la rappresentazione umoristica della
classe operaia con finale a sorpresa ne Il dono dei Re Magi di O. Henry; la lettera di risposta di un finto Babbo Natale scritta da Mark Twain
alla figlia Susy; la visita natalizia di Watson a Sherlock Holmes narrata da Conan Doyle ne L’avventura del granato blu; il rapimento di Babbo
Natale dall’autore de Il mago di Oz, L. Frank Baum, e ancora la fantasia di Oscar Wilde, Louisa May Alcott, Willa Cather, Lucy Wheelock,
Hans Christian Andersen e i fratelli Grimm.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Valeria, quarantenne single, invita a casa per la cena di Natale Aldo, un barbone conosciuto pochi giorni prima per strada. Conquistata dalla
sua triste storia decide di aiutarlo nella ricerca del figlio Marco, che l’uomo ha perso di vista dopo la morte della moglie. Ma anche Aldo
scompare misteriosamente. Valeria si mette sulle sue tracce per ritrovarlo a tutti i costi. Affronta così un lungo viaggio costellato di incontri,
storie di varia umanità e ricco di colpi di scena, che la vedrà testimone di un delitto maturato nell’ambiente degli homeless. Alla fine della sua
ricerca lei stessa si scoprirà profondamente cambiata, tanto da imprimere una svolta diversa e determinante alla sua vita fino ad allora
solitaria e malinconica.
In un futuro non lontano dove la tecnologia impera, in una città immaginaria maestosa e dittatoriale, si intrecciano le storie di Ylenia e Petra:
una sarta di mezza età con problemi di sovrappeso che rifiuta il progresso e una giovane e bella ragazza madre che non vuole tenere la
bimba che porta in grembo. Sarà proprio l’arrivo di Katirina a unire prima, e a dividere poi, le due donne. Petra inizierà a frequentare il Rione
Z, la parte della città in cui il progresso non è ancora arrivato e dove vivono i reietti della società. La giovane ha bisogno del Sanagen, una
nuova medicina in grado di curare ogni male, e solo Dante, l’uomo che ama, è in grado di procurarglielo. Passato e presente si mescolano in
un intreccio che si dipanerà solo nel finale, in un crescendo di tensione che ruota intorno alla fatidica domanda: fin dove ci si può spingere
per amore?
Grazia Deledda, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (1871 – 1936), è stata una scrittrice italiana, vincitrice del Premio Nobel per la
letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere questo riconoscimento, e la prima italiana.
David Herbert Lawrence, nel 1928, dopo che Deledda aveva già vinto il Premio Nobel, scrive nell'Introduzione alla traduzione inglese del
romanzo La Madre: «Ci vorrebbe uno scrittore veramente grande per farci superare la repulsione per le emozioni appena passate. Persino le
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Novelle di D'Annunzio sono al presente difficilmente leggibili: Matilde Serao lo è ancor meno. Ma noi possiamo ancora leggere Grazia
Deledda, con interesse genuino». Parlando della popolazione sarda protagonista dei suoi romanzi la paragona a Hardy, e in questa
comparazione singolare sottolinea che la Sardegna è proprio come per Thomas Hardy l'isolato Wessex. Solo che subito dopo aggiunge che
a differenza di Hardy, «Grazia Deledda ha una isola tutta per sé, la propria isola di Sardegna, che lei ama profondamente: soprattutto la parte
della Sardegna che sta più a Nord, quella montuosa». E ancora scrive: «È la Sardegna antica, quella che viene finalmente alla ribalta, che è il
vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente il fascino della sua isola e della sua gente, più che essere attratta dai problemi della psiche
umana. E pertanto questo libro, La Madre, è forse uno dei meno tipici fra i suoi romanzi, uno dei più continentali». INDICE: VERSI E PROSE
GIOVANILI ALTRI VERSIE PROSE GIOVANILI SANGUE SARDO MEMORIE DI FERNANDA VENDETTE D’AMORE NUORO LEGGENDE
SARDE STELLA D'ORIENTE RACCONTI SARDI L'OSPITE LE TENTAZIONI DOPO IL DIVORZIO LA REGINA DELLE TENEBRE ANIME
ONESTE LA VIA DEL MALE AMORI MODERNI L’OMBRA DEL PASSATO IL NONNO SINO AL CONFINE NEL DESERTO COLOMBI E
SPARVIERI CANNE AL VENTO NOSTALGIE MARIANNA SIRCA FIOR DI SARDEGNA IL RITORNO DEL FIGLIO LA BAMBINA RUBATA IL
VECCHIO DELLA MONTAGNA NAUFRAGHI IN PORTO L’EDERA IL NOSTRO PADRONE LE COLPE ALTRUI LA MADRE I GIUOCHI
DELLA VITA CHIAROSCURO IL FANCIULLO NASCOSTO CATTIVE COMPAGNIE L’INCENDIO NELL’OLIVETO IL SEGRETO
DELL’UOMO SOLITARIO IL DIO DEI VIVENTI IL FLAUTO NEL BOSCO LA DANZA DELLA COLLANA LA FUGA IN EGITTO IL SIGILLO
D'AMORE ANNALENA BILSINI IL VECCHIO E I FANCIULLI IL TESORO ELIAS PORTOLU NELL'AZZURRO CENERE LA GIUSTIZIA LA
CASA DEL POETA IL DONO DI NATALE GIAFFÀ IL PAESE DEL VENTO LA VIGNA SUL MARE SOLE D'ESTATE L’ARGINE LA CHIESA
DELLA SOLITUDINE COSIMA IL CEDRO DEL LIBANO
Storia di una ragazza ribelle vissuta nell'epoca fascista
Giovani che per sottrarsi alla miseria e alla precarietà esistenziale provavano ad ascendere la gerarchia sociale attraverso una pratica del
commercio senza fissa dimora che li trasformava in piccoli imprenditori cosmopoliti: questo erano i magliari. Si trattava di un modo
d’arrangiarsi fattosi mestiere, un mestiere pressoché scomparso nel breve volgere di mezzo secolo. I primi magliari, soprattutto napoletani,
avevano avuto l’orizzonte del Sud America, poi era stata la volta dell’Europa industriale del secondo dopoguerra, soprattutto l’area
industriale e mineraria compresa tra Belgio, Francia e Repubblica federale tedesca, sulle orme dei flussi migratori degli operai italiani. La
storia dei magliari è infatti strettamente intrecciata a quella della migrazione italiana in Europa nel secondo dopoguerra, nonché a quella della
mutazione antropologica che ha traghettato le società occidentali verso una trasformazione della culturale materiale e l’avvento del consumo
di massa. Per ricostruire pratiche e itinerari di un mestiere informale, senza sedi e traiettorie ufficiali, tutto affidato all’abilità commerciale dei
singoli e alla loro fulminea capacità di adattamento, i due autori ne hanno ripercorso le orme tra Italia e Germania, registrando le loro
narrazioni in presa diretta. Come in un romanzo, da queste testimonianze emergono la fisionomia, i tic, le manie, i percorsi e i contesti di una
categoria di «venditori» che facevano del proprio mestiere uno stile di vita, di cui curavano in modo ossessivo ogni dettaglio: l’abito faceva il
magliaro, che non conosceva sciatteria nell’aspetto e nell’eloquio. Attraverso un sapiente montaggio narrativo, gli autori ci presentano
personaggi con soprannomi pittoreschi – Mezzalingua, Bella ’Mbriana, Merdazzella –, chiudendo la loro ricognizione con una testimonianza
del regista Francesco Rosi, autore nel 1959 di un memorabile film che immortalò il magliaro nei panni di un irresistibile Alberto Sordi.
Themes, places, characters and voices of Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle are explored in detail in this monograph, which provides
different narratological and translational analyses of the novel, as well as an academic translation into Italian. Considering the challenges and
issues posited by a literary work’s translation helps to shed light on the original work itself. In this manner, the translation is to be seen as a
further analytical instrument to gain insight into the original novel. The purpose of this work is to obtain a deeper understanding of the
complicated microcosm created by Jolley in the nursing home of “St Christopher and St Jude”: the typically Australian themes of migration,
isolation, place and displacement; the Australian culture-specific elements; the ensemble of curious characters and their entertaining voices.
This book strives to preserve the above elements in translation as the expression of something Other, a different culture, and to take Italian
readers on a journey to the Australia depicted in Mr Scobie’s Riddle so that Jolley’s characters’ voices can echo in the Italian language.
This two-part book on collections of paintings in Madrid is part of the series Documents for the History of Collecting, Spanish Inventories 1,
which presents volumes of art historical information based on archival records. One hundred forty inventories of noble and middle-class
collections of art in Madrid are accompanied by two essays describing the taste and cultural atmosphere of Madrid in the seventeenth and
eighteenth centuries.
Il corpo di una donna che precipita dallescale di un tempiobalinese. E un anello d'oro inciso in una lingua dimenticata,un oggetto che
l'assassino voleva a ognicosto. Nella mentedi Jason Bourne questi sono gliultimi ricordi di Holly Marie, edell'uomo che l'ha uccisa. Per
recuperare la memoriae decifrarela misteriosa iscrizionenon gli resta che tornare a Bali,dovelo attende la profezia dellosciamano che già una
volta gli hasalvato la vita: entro un anno Bournemorirà nel tentativo diproteggere una persona che ama. Una minaccia reale,dietrola quale si
nasconde un nemico letale, pronto a tutto pur dimettere le mani sul gioiello e impossessarsi dell'arcano checustodisce da millenni. Per
l'agente segreto è arrivato il momento di affrontare l'avversario più pericoloso: il suo passato.
Negli anni Quaranta viveva al Greenwich Village un eccentrico letterato di nome Joe Gould, che si definiva «l’ultimo dei bohémiens» e si
presentava piuttosto come un singolare barbone. Discendente di una delle più antiche famiglie del New England, laureato a Harvard nel
1911, Gould dormiva negli alberghetti da due soldi o negli atelier degli amici e mangiava, di rado e quasi sempre a sbafo, in qualche sordido
locale. Macilento e ubriacone, bazzicava le redazioni delle riviste letterarie; non poteva accettare un impiego fisso, spiegava, perché questo
gli avrebbe impedito di continuare a lavorare alla sua "Storia orale", l’«inedito più lungo di tutti i tempi», costituito, a suo dire, da migliaia e
migliaia di conversazioni ascoltate o orecchiate per strada, al ristorante, nei dormitori, sui treni, al parco, ovunque la gente si riunisse e
parlasse. Sempre carico di quaderni di scuola sui quali scriveva ininterrottamente, Gould li affidava man mano a qualche amico perché glieli
conservasse. Si favoleggiava di centinaia di quaderni depositati in armadi, uffici, soffitte e sottoscala. Nel 1942 Mitchell gli dedicò un profilo
sul «New Yorker», "Il professor Gabbiano", nel quale descriveva il personaggio, la sua mania di imitare i gabbiani e l’attesa che si era creata
per la sua opera. Dopo la morte di Gould, nel 1957, molte persone, tra cui Mitchell stesso, si misero alla ricerca della "Storia orale" nei suoi
svariati nascondigli, ricerca che diventò un’altra progressione di sbalorditive scoperte. Finché nel 1964 Mitchell decise di raccontare
dall’inizio la vera storia del segreto di Joe Gould, un segreto che ci lascerà incantati e silenziosi, perché va molto lontano. Fra le
conseguenze minori di tale storia vi sarà anche questa: che Joe Gould ci apparirà come l’archetipo e la parodia ultima dello scrittore
moderno. Ma nel frattempo avremo apprezzato l’arte altissima del cronista Mitchell, vero cantore epico di New York – questa città il cui
inconscio, ci dice un personaggio del libro, stava «cercando di parlarci attraverso Joe Gould». "Il professor Gabbiano" e "Il segreto di Joe
Gould" sono inclusi nel volume "Up in the Old Hotel", apparso a New York nel 1993.
Il romanzo "L'ombra del passato" è ambientato tra una piccola comunità sulle rive del Po. Qui vive il protagonista, Adone, un contadino
attraverso le cui aspirazioni e fallimenti, prendono voce le disillusioni e le speranze di un'intera comunità. Prevalenti sono i temi
dell’abbandono e dell’ingiustizia sociale, ma anche della sofferenza che porta alla conoscenza di sé.
This book explores the different ways in which psychoanalysis has been connected to various fields of Italian culture, such as literary
criticism, philosophy and art history, as well as discussing scholars who have used psychoanalytical methods in their work. The areas
discussed include: the city of Trieste, in chapters devoted to the author Italo Svevo and the artist Arturo Nathan; psychoanalytic
interpretations of women terrorists during the anni di piombo; the relationships between the Freudian concept of the subconscious and
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language in philosophical research in Italy; and a personal reflection by a practising analyst who passes from literary texts to her own clinical
experience. The volume closes with a chapter by Giorgio Pressburger, a writer who uses Freud as his Virgil in a narrative of his descent into
a modern hell. The volume contains contributions in both English and Italian.
Capita, nella vita di tutti, che qualcosa vada storto, magari proprio quando fortuna e gloria erano appena state assaporate, o sembravano a
portata di mano. E, a volte, a determinare la differenza tra successo e fallimento è un capriccio di troppo. Se non avesse disseminato i suoi
perfetti manoscritti «shakespeariani» – che i migliori esperti in circolazione prendevano rigorosamente per autentici – di firme frettolose,
William Henry Ireland sarebbe passato alla storia come il più grande falsario mai esistito; se non avesse tentato un esperimento inutile, René
Blondlot avrebbe scoperto, anziché i fantomatici raggi N (in realtà, un innocuo disturbo della visione periferica), i raggi X, e la sua
ragguardevole reputazione sarebbe stata consacrata per sempre; e se si fosse accontentato di essere il paesaggista più ammirato del suo
tempo (da Charles Dickens, su tutti gli altri) rinunciando a sfidare Barnum sul suo terreno, John Banvard non sarebbe, oggi, un pittore del
tutto dimenticato. A tardivo risarcimento dei loro sogni infranti, i tredici personaggi ritratti in questa galleria di sconfitti hanno avuto la ventura
di incontrare un biografo perfetto, Paul Collins – l’unico scrittore contemporaneo capace di trasformare un dagherrotipo svanito, la pubblicità
di un rimedio taumaturgico o il brevetto di un’invenzione portentosa, ma assolutamente inutile, in altrettanti microromanzi ilari e sorprendenti.
Harriet Cleve ha dodici anni e una vita vissuta sotto il segno di una tragedia di cui non ha memoria: quando era solo una neonata, suo fratello
Robin è stato impiccato a un albero del giardino, ma il delitto che ha sconvolto l'esistenza della sua famiglia è rimasto insoluto. Giunta alla
soglia dell'adolescenza, la ragazzina decide di sciogliere il mistero che avvolge la morte del fratello, scoprire l'assassino e ottenere finalmente
vendetta. Un romanzo ricco di suspense in cui è difficile distinguere il vero dal falso, il colpevole dalla vittima, e che trascina il lettore negli
abissi della fragilità umana.
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