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Filigrane. Culture letterarie è una rivista di letteratura a periodicità semestrale.
Suddivisa in cinque sezioni (Testimonianze, Saggi e scritture, Testi, Recensioni e
rassegne, Notizie bio-bibliografiche), si ispira al concetto di pluralità, intendendo per
essa l'apertura alle culture nazionali e internazionali, all'intersezione tra le discipline,
all'indagine sulle stratificazioni che i testi e i documenti letterari recano in sé, in un arco
temporale che va dall'antichità all'età contemporanea. Diretta da Matteo Vercesi, fanno
parte della redazione della rivista critici letterari, poeti, docenti universitari, ricercatori
italiani e stranieri: Maurizio Casagrande, Elenio Cicchini, Pasquale Di Palmo, Daria
Farafonova, Elena Maiolini, Mauro Sambi, Alessandro Scarsella, Alberto Sisti. Ogni
fascicolo affronta una tematica specifica, inquadrata nei contributi che lo compongono
secondo prospettive diverse ma complementari, con l'obiettivo di rivitalizzare il dibattito
in merito alla letteratura e ai processi culturali che la innervano e che da essa si
irradiano.
Lo ammetto: da quando Heath è morto, mi sento come svuotata. Stavamo insieme da
sempre, da prima che io ricevessi il Marchio e diventassi la famosa Zoey Redbird, la
novizia vampira più dotata della Storia. È per questo che volevo accettare la proposta di
Sgiach - la regina dei Guerrieri - di restare per sempre sull'isola di Skye. Credevo infatti
che solo in quel posto sperduto sarei riuscita a dimenticare il dolore. Poi, però, Stevie
Rae mi ha contattato per riferirmi una notizia sconvolgente: uno dei nostri migliori amici
è morto. Sebbene non possa dimostrarlo, lei è certa che sia stato ucciso da Neferet.
Purtroppo nessuno le crede: in effetti, chi sospetterebbe della Somma Sacerdotessa
della Casa della Notte di Tulsa? Tuttavia io so di cosa è capace quella vampira: è
talmente malvagia da essersi perfino alleata col Male personificato! Devo farmi forza. Ho
già perso le due persone che più mi stavano a cuore, non posso permettere che accada
di nuovo. Tornerò a casa e combatterò. Perché, altrimenti, tutti i vampiri cadranno
vittima di Neferet e il mondo sprofonderà nel caos...
Awakened. La casa della notteAwakenedLa Casa della Notte [vol. 8]Editrice Nord
La casa segreta in fondo al bosco
Una storia culturale
Encyclopedia of Italian Literary Studies
Opere
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Rya Series 4
2007 Choice Outstanding Academic Title At the funeral of Matthew Shepard—the young
Wyoming man brutally murdered for being gay—the Reverend Fred Phelps led his
parishioners in protest, displaying signs with slogans like “Matt Shepard rots in Hell,” “Fags Die
God Laughs,” and “God Hates Fags.” In counter-protest, activists launched an “angel action,”
dressing in angel costumes, with seven-foot high wings, and creating a visible barrier so one
would not have to see the hateful signs. Though long thought of as one of the most virulently
anti-gay genres of contemporary American politics and culture, in God Hates Fags, Michael
Cobb maintains that religious discourses have curiously figured as the most potent and
pervasive forms of queer expression and activism throughout the twentieth century. Cobb
focuses on how queers have assumed religious rhetoric strategically to respond to the violence
done against them, alternating close readings of writings by James Baldwin, Tennessee
Williams, Jean Toomer, Dorothy Allison, and Stephen Crane with critical legal and political
analyses of Supreme Court Cases and anti-gay legislation. He also pays deep attention to the
political strategies, public declarations, websites, interviews, and other media made by key
religious right organizations that have mounted the most successful regulations and
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condemnations of homosexuality.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and
authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention both to the work and
influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
"My love, speak to me. Tell me everything." Neferet went to Kalona, kneeling before him,
stroking the soft, dark wings that unfurled loosely around the immortal. "What would you have
me say?" He didn't meet her eyes. "Zoey lives." Neferet's voice was flat, cold, lifeless. "She
does." "Then you owe me the subservience of your immortal soul." She started to walk away
from him. "Where are you going? What will happen next?" "It is quite simple. I will ensure Zoey
is drawn back to Oklahoma. There, on my own terms, I will complete the task you failed."
Exonerated by the Vampyre High Council and returned to her position of High Priestess at
Tulsa's House of Night, Neferet has sworn vengeance on Zoey. Dominion over Kalona is only
one of the weapons she plans to use against Z. But Zoey has found sanctuary on the Isle of
Skye and is being groomed by Queen Sgiach to take over for her there. Being Queen would be
cool, wouldn't it? Why should she return to Tulsa? After losing her human consort, Heath, she
will never be the same – and her relationship with her super-hot-warrior, Stark, may never be
the same either... And what about Stevie Rae and Rephaim? The Raven Mocker refuses to be
used against Stevie Rae, but what choice does he have when no one in the entire world,
including Zoey, would be okay with their relationship? Does he betray his father or his heart? In
the pulse-pounding 8th book in the bestselling House of Night series, how far will the bonds of
friendship stretch and how strong are the ties that bind one girl's heart?
Scritti sul fascismo
nelle letterature e culture di lingua inglese fra Settecento e Ottocento
Pagine
Italian and English
Risveglio nella Buddhità
Dialetti in poesia, I, 1, 2020
Risveglio in stato di Buddha è un eBook inestimabile per tutti i ceti
sociali. Essa ci dice che ognuno di noi ha la saggezza, la
consapevolezza, la virtù, la gentilezza, la compassione, l'amore, il
potere del Buddha dentro e ci aiuterà a guidare il nostro Vero Sé,
incessantemente noi che punta a quello che siamo, e ciò che noi
abbiamo sempre stati, e possiamo renderci conto che quello che stavamo
cercando non ci ha lasciato. Che cosa potremmo scoprire è che da
sempre siamo stati quello che stavamo cercando. Il buddismo è uno dei
sistemi più pratici e semplici convinzioni in tutto l'universo e che
può aiutare tutti gli esseri viventi e l'umanità a diventare una
migliore umani che sono in ogni aspetto possibile. Tutti gli esseri
viventi e l'umanità possono essere risvegliati in stato di Buddha a
chi siamo veramente, al fine di portare la compassione, l'amore, la
pace e la felicità nella vita di tutti i giorni. Il Buddha si rese
conto che quello non era il primo a diventare un Buddha. "Ci sono
stati molti Buddha prima di me e saranno molti Buddha, in futuro," Il
Buddha ha ricordato ai suoi discepoli. "Tutti gli esseri viventi hanno
la natura di Buddha e possono diventare Buddha." Per questo motivo, ha
insegnato il modo di Buddha. Sì, il Buddha non si è mai rivendicato
come un dio, però, era un grande maestro. Quando è stato chiesto se
fosse un Dio, Buddha disse No. "Allora, insegnante, cosa sei?" alla
quale ha risposto ... "Sono sveglio!" Buddhismo non è una religione in
quanto tale; non propone un Dio esterno. Non cerca di sostituire le
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credenze religiose esistenti di una persona, solo per completare loro.
"Non credere in qualsiasi cosa semplicemente perché avete sentito. Non
credere in qualsiasi cosa semplicemente perché se ne parla e dice da
molti. Non credere in qualsiasi cosa semplicemente perché è trovato
scritto nei tuoi libri religiosi. Non credere in qualsiasi cosa
semplicemente sull'autorità dei tuoi insegnanti e degli anziani. Non
credere nelle tradizioni perché sono state tramandate per molte
generazioni. Ma dopo l'osservazione e l'analisi, quando si scopre che
nulla è d'accordo con la ragione ed è favorevole al bene e beneficio
di tutti e di ciascuno, quindi accettare e vivere fino ad esso.
"Citazioni di Gautama Buddha! Il Buddha ha ritenuto che non fosse
necessario credere negli dei, al fine di raggiungere l'illuminazione,
ma che i suoi seguaci poteva credere negli dei, se volevano. Una
grande maggioranza di buddisti credono in un dio creatore, se il Dio
abramitica, o un altro. E 'certamente accettabile all'interno di
alcune scuole del buddismo per i loro seguaci a credere in Dio.
L'eBook è facile da usare, rinfrescante e è garantito per essere
emozionante ed è una risorsa eccellente per iniziare un po 'della
vostra conoscenza storica con Awakening, il buddismo, la vita del
Buddha, Insegnamenti di base, insegnamenti di Buddha, diversi tipi di
buddismo, buddista Scritture , simboli, e festival, Storia del
buddismo, j?taka And Other Stories buddista, Una lezione di
meditazione, perché la meditazione, Come meditare, Buddha cita,
Sentiero del Buddha della virtù, La linea temporale, credenze
fondamentali del Buddismo, Gli insegnamenti sulla vacuità , Il Sutra
del Cuore, il Vangelo di Buddha, il credo del Buddha, il sentiero
della vita, meditazione seduta Step by Step, Vuoto è una modalità di
percezione e glossario. Sono sveglio e ora posso mostrare la strada,
ma il prossimo passo è la vostra! Basta ricordare una cosa che
l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E
Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie
Beth (Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e
Ashton per tutto il loro amore e sostegno, senza il loro sostegno
emotivo e di aiuto, nessuno di questi eBook lingua di istruzione e
audio sarebbe possibile.
Vittorio Sella nasce a Biella il 20 Agosto 1859 in quello che era
allora il Regno di Sardegna, figlio di Giuseppe Venanzio Sella e di
Clementina Mosca Riatel. Suo padre, industriale laniero e responsabile
dell’antico lanificio di famiglia, aveva pubblicato nel 1856 un
trattato di fotografia, il primo in Italia, mentre suo zio Quintino
Sella scienziato e uomo politico salito alle massime cariche dello
Stato, che aveva fondato il Club Alpino Italiano, instillava in figli
e nipoti vivo amore per le montagne e per le bellezze naturali del
loro paese, giunto in quegli anni all’unità nazionale. L’alpinismo di
Sella si distinse soprattutto per l’attività invernale sulle Alpi
allora agli inizi. Divenne famosa la prima traversata invernale del
Cervino da lui compiuta nel 1882, e quelle successive del Monte Bianco
e del Monte Rosa. Contemporaneamente all’attività alpinistica egli si
dedicò a documentare con la fotografia l’alta montagna, con campagne
annuali che lo portarono dal 1880 al 1893 attraverso tutto l’arco
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delle Alpi con il suo famoso apparecchio per lastre di formato 30 x
40, al fine di ottenere i migliori risultati possibili all’epoca,
Sella seppe far coesistere nelle sue immagini fotografiche l’aspetto
estetico con quello della documentazione geografica e, seppur più
raramente, alpinistica.
Sharpen your Italian language skills through readings about its
speakers' daily lives and culture Better Reading Italian offers you
entertaining, "real world" texts to help you understand and learn more
Italian vocabulary and phrases. Each chapter features articles that
cover a specific topic, such as cuisine, music, sports, film and
theater, art, the family, today's lifestyle, or politics and history.
Along the way, you will find instruction and exercises to help develop
improved reading speed, comprehension, and vocabulary. The articles
become gradually more difficult as you proceed through the book to
keep you challenged and engaged. Better Reading Italian is an easy,
engaging way to boost your language skills and learn more about the
language and its speakers as you go.
La casa rotta
Mostra fotografica
Buon Giorno A Tutti!
La Casa della Notte [vol. 8]
Risvegliati, Israele! : Awaken Israel (Italian Edition)

Cosa si intende per “femminilità”? Quali spazi e quali luoghi vi sono associati?
Per quale ragione avvengono queste connessioni? Ma, soprattutto, spazi e
luoghi possono contribuire a delimitare, restringere o allargare i confini dei
concetti di genere/gender dei corpi? Passando in rassegna alcuni tra gli spazi
e i luoghi più ricorrenti nella letteratura inglese tra Settecento e Ottocento –
nei testi (canonici e non) scritti da uomini e soprattutto da donne, più o meno
famose – possiamo forse seguire le tracce di questi mutamenti. Case, boudoir,
salotti, focolari, postriboli, prigioni, tribunali, scuole, librerie, manicomi e
soffitte, ma anche luoghi all’aperto, en plein air, fino a raggiungere le nuvole,
possono diventare “maniglie teoriche” o puntelli ideologici cui afferrarsi per
delineare questo percorso letterario e culturale nella costruzione del concetto
di “femminile”: un costrutto culturale mutevole, complesso, fluido,
determinante dal punto di vista sociale ed economico, che va a interagire con
le categorie – altrettanto significative – di classe, ruolo sociale e sessuale,
istruzione/educazione e potere.
Sono anni pacifici quelli che vive Leo durante la sua adolescenza ad Orith, un
piccolo villaggio a nord di Loegùr. Le guerre sono ormai ricordi sbiaditi, vivi
solo nelle menti di pochi uomini. Eppure, un nuovo conflitto si cela dietro
questo velo di armonia, pronto a sconvolgere le vite di tante persone. Loegùr
viene attaccata e il villaggio di Leo è il primo a cadere, lui è l’unico superstite.
La sua fuga lo porterà lontano, alla scoperta di un mondo di cui a mala pena
aveva osato immaginare l’esistenza: magia, intrighi, tradimenti lo attendono
oltre i confini meridionali di Loegùr... Sarà pronto ad affrontarli?
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The Essential Basic, Intermediate and Advanced English Grammar and
Composition are a great resource anywhere you go; it is an easy tool that
teaches the rules of sentences, noun, verbs, question mark, adjectives, and
adverbs; prepositions, propositions, and pronoun pronouncements;
punctuation; possessives; and proofreading skills for all communication.
Essential Basic, Intermediate and Advanced English Grammar and
Composition for explaining everything from basic sentence structure to the
finer points of grammar with exercises. This eBook will help you to
communicate more effectively and make the right impression every time and
it will be very useful for everyone (home, school, students, travel, teachers,
interpreting and learning English). Just remember one thing that learning
never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write! A thank you to my
wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and
Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support
and help, none of these educational language eBooks and audios would be
possible. The Essential Base, Intermedio e Avanzato inglese-italiano
grammatica e composizione sono una grande risorsa ovunque tu vada; si
tratta di uno strumento semplice che insegna le regole di frasi, sostantivo,
verbi, punto interrogativo, aggettivi e avverbi; preposizioni, proposte e
dichiarazioni pronome; punteggiatura; possessivi; correzione di bozze e le
competenze per tutte le comunicazioni. Essential Base, Intermedio e Avanzato
inglese-italiano grammatica e composizione per spiegare tutto, dalla struttura
di base frase per i punti più delicati della grammatica con esercizi. Questo
eBook vi aiuterà a comunicare in modo più efficace e fare la giusta
impressione ogni volta e sarà molto utile per tutti (casa, scuola, gli studenti, i
viaggi, gli insegnanti, interpretare e imparare l'inglese). Basta ricordare una
cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E
Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth
(Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per
tutto il loro amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto,
nessuno di questi eBook lingua di istruzione e audio sarebbe possibile.
The International Film Index, 1895-1990: Directors' filmography and indexes
Antiquities of Herculaneum and Pompeii: being a selection of all the most
interesting ornaments and relics which have been excavated ... forming a
complete history of the eruptions of Vesuvius. To which is added, a selection
of remarkable paintings by the old masters. Comprising the principal objects
preserved in the Museo Borbonico, at Naples ... One hundred and twenty
engravings; with descriptive letter-press, in Italian, French, and English
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J
Giorgio Bassani's Romanzo di Ferrara
Non si muore tutte le mattine
Awakened. La casa della notte
In Renaissance and early modern Europe, various constellations
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of phenomena-ranging from sex scandals to legal debates to
flurries of satirical prints-collectively demonstrate, at
different times and places, an increased concern with cuckoldry,
impotence and adultery. This concern emerges in unusual events
(such as scatological rituals of house-scorning), appears in
neglected sources (such as drawings by Swiss mercenary soldierartists), and engages innovative areas of inquiry (such as the
intersection between medical theory and Renaissance comedy).
Interdisciplinary analytical tools are here deployed to
scrutinize court scandals and decipher archival documents.
Household recipes, popular literary works and a variety of
visual media are examined in the light of contemporary sexual
culture and contextualized with reference to current social and
political issues. The essays in this volume reveal the central
importance of sexuality and sexual metaphor for our
understanding of European history, politics and culture, and
emphasize the extent to which erotic presuppositions underpinned
the early modern world.
Edizione integrale con testo inglese a fronteA cura di Tommaso
PisantiGibran è divenuto figura emblematica di un rilancio, sia
pure talvolta un po' nebuloso, della dimensione stessa del
"sacro", operando una fusione tra la tradizione "profetica"
dell'Oriente e alcune fondamentali tensioni "visionarie"
dell'Occidente (Blake, Shelley, Emerson). Ne Gli dèi della terra
(1931), prevale un suggestivo sfondo cosmico di mondo delle
origini, tra divinità primordiali, in un fitto dialogo tra cielo
e terra. Evidenti gli influssi di Shelley e del prometeismo
romantico. In quello stesso anno Gibron morì, a New York.
Qualcuno scrisse in arabo, sulla sua tomba: «Qui giace il nostro
profeta».Kahlil Gibrannacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano
settentrionale, e morì nel 1931 a New York. Fu poeta, filosofo,
pittore. La sua fama si diffuse ben al di là del vicino Oriente:
le sue poesie furono tradotte in più di venti lingue e le sue
opere furono esposte nelle più importanti gallerie di tutto il
mondo. Trascorse gli ultimi vent’anni di vita in America, dove
ben presto divenne un maestro e un mito per i milioni di giovani
che ne leggevano gli scritti. I suoi libri, considerati un vero
“breviario mistico”, continuano a entusiasmare un vasto
pubblico, alimentando una sorta di “culto” che non accenna a
spegnersi. Di Gibran la Newton Compton ha pubblicato, oltre a
Tutte le poesie e i racconti, anche La Voce del Maestro, Il
Profeta – Il Giardino del Profeta, I segreti del cuore e Gesù
figlio dell’uomo in volumi singoli.
Dio mi ha rivelato in dettaglio le calamità che si svilupperanno
durante i sette anni di Grande Tribolazione. Per questo motivo,
è mio ardente desiderio che il popolo di Israele, il popolo
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eletto di Dio, accetti senza ulteriori indugi Gesù come
Salvatore, Colui che camminava sulla terra circa duemila anni
fa. Solo così potranno salvarsi e non rimanere sulla terra a
subire la Grande Tribolazione. Per grazia di Dio, ho dedicato
interamente questo volume a dare risposte a quesiti che
perdurano da millenni, alle questioni secolari che sono
costantemente sollevate riguardo agli ebrei e il Messia. Che
ogni lettore di questo libro senta proprio il disperato
messaggio d’amore di Dio e vada incontro, senza ulteriori
indugi, al Messia che Dio ha mandato per tutta l’umanità! Amo
ognuno di voi con tutto il mio cuore.
Essential Basic, Intermediate and Advanced Grammar and
Composition In English-Italian
Awakening- II. Rabbia
"Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15th-17th century)
"
A House of Night Novel
Awakening
Better Reading Italian, 2nd Edition
Cornovaglia, 1300. Il primo amore, tra il giovane lord Keeran
Blackclaw e la serva di corte plebea Seanna Merrick, due giovani
innamorati ai quali non è concesso stare insieme, un sentimento
proibito e ostacolato, consumato in gran segreto durante una
fredda notte di tempesta, un incontro d’amore romantico e fatale
interrotto brutalmente dal volere della crudele madre di Keeran,
disposta a tutto pur di separare il proprio figlio dalla giovane serva
di cui si è innamorato. Seanna viene uccisa senza pietà e sepolta ai
piedi di una scogliera, ma una misteriosa sacerdotessa dedita al
culto del dio pagano Dùsgadh, chiamato “il signore del risveglio”,
riporta in vita la ragazza, che si risveglia dalla morte. Seanna è
determinata a riprendersi Keeran a qualunque prezzo, e prepara la
sua vendetta contro la madre del giovane lord e i suoi fedeli
servitori che l’hanno assassinata. Una storia d'amore coraggiosa e
avventurosa nata da una leggenda popolare della Cornovaglia, la
storia di Seanna e Keeran, e del loro amore che sfida il mondo dei
mortali e le leggi del tempo, un romance storico e paranormale.
An introductory ?four-skills? text designed to get students
communicating in Italian from the start, providing a firm grounding
in vocabulary and structure. Lessons 1 to 15 are written in English
and have dialogues, readings, grammar explanations,
conversational and structural exercises and cultural notes. Lessons
16 to 20, based primarily on prose passages, are entirely in Italian.
Contains many examples, exercises and much background cultural
information.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume
reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian
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literary culture. It includes analytical essays on authors and works,
from the most important figures of Italian literature to little known
authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia
is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related to the overall
subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes
writers and subjects of contemporary interest, such as those
relating to journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a
bibliographic portion listing works for further reading, and, in the
case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and
list of works by the person. It will be useful to people without
specialized knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Vittorio Sella nel Caucaso Georgiano 1889-1896
“םילהת ”רפס
A New Dictionary of the Italian and English Language, Based Upon
that of Baretti and Containing, Among Other Additions and
Improvements, Numerous Neologisms [...]
Filigrane. Culture letterarie
The Drama of the Assimilated Jew
Cronache della civilta elleno-latina rivista quindicinale
La gente ha sempre guardato a noi come a mocciosi viziati. Io,
Alsisia, Strevj. Nessuno saprà mai la verità. Non abbiamo combattuto
gli omicidi, le menzogne, il male. Anzi. Ce ne siamo lasciati
annettere, e questa è la colpa che ancora oggi scontiamo. Non siamo
bambini innocenti. Nessuno di noi. Abbiamo vissuto lo strazio di una
guerra che ci ha disgregati negli affetti più cari e che ha rovesciato
i nostri ideali e le nostre più profonde certezze. Abbiamo pagato un
prezzo altissimo, abbiamo operato scelto che ci hanno lacerato il
cuore, abbiamo assistito alla morte degli amici, talvolta l’abbiamo
causata; se non altro, siamo rimasti a guardare. Siamo ancora in
piedi. Noi, i furbi sopravvissuti. La vita ha lame affilate. La verità
ferisce, l’inganno trama ancora e gli incubi tornano la notte a
tormentarla, ricordandole cosa è stata e cosa non sarà mai. Eppure, la
principessa di Temarin è sopravvissuta e non è più disposta a
rinunciare a se stessa. Ora che ha scelto di legarsi all’unico uomo
che forse riesce a comprenderla davvero, l’amore e la felicità sono a
portata di mano. C’è però ancora una battaglia da combattere,
inaspettata e definitiva, che ancora una volta ribalterà ogni certezza
del passato. Non è semplice per chi ha amato stravolgere la propria
identità e mettersi di fronte al segreto svelato, perché non esiste
crudeltà peggiore del cercare traditori tra coloro che ami e di cui ti
fidi. Ma l’esistenza è così, colpisce dove meno te l’aspetti. Nessun
dolore, per quanto sordo, può sopraffare un sentimento totalizzante
come l’amore. Il capitolo conclusivo della Rya Series scritto dalla
brillante penna di Barbara Bolzan. L’uomo può toccare il fondo con le
sue azioni, ma la realtà è che può scegliere, ed è la scelta a fare di
noi quello che siamo. La saga di Rya sarà così composta: Fracture –
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online Sacrifice – online Deception – online Awaken – online
Nelle nostre società iperattive e stressate, sempre più numerosi sono
coloro che giunti al momento di andare a letto fanno fatica ad
addormentarsi. È una condizione strettamente connessa alla
svalutazione del sonno che la modernità, con la sua smania di
produrre, ha inaugurato assieme alla progressiva erosione del buio,
sempre più illuminato. La veglia notturna in passato non aveva una
prevalente connotazione di frustrante incapacità, di attesa ansiosa;
il più antico degli eroi, Gilgamesh, soffriva di insonnia per un
eccesso di energia e di voglia di agire, e quanti sono i paladini
delle antiche battaglie che la notte pregustavano il piacere dello
scontro mattutino? Personaggio dopo personaggio, esempio dopo esempio,
Eluned Summers-Bremner cuce in un unico variegatissimo patchwork le
tante forme di insonnia che la letteratura di ogni epoca e civiltà ci
racconta. Dall’antica Mesopotamia all’Iliade e l’Odissea, dalla Cina
all’India, dall’Europa al Giappone. Attraverso una lettura
godibilissima, andiamo alle radici dell’insonnia e scopriamo che
l’arte, non meno della scienza, è stata lo strumento con cui l’uomo ha
cercato nei secoli di comprenderla, descriverla e superarla. I medici
e i filosofi del medioevo e del Rinascimento, per esempio, la
consideravano un sintomo dell’innamoramento, della melanconia, e
persino della possessione demoniaca. La medicina moderna invece tende
spesso ad associarla a stati di sofferenza psicologica, da cui il
sempre più diffuso ricorso ai farmaci. Ma come se la cavavano i nostri
antenati? E cosa ne pensano della veglia e del buio le civiltà diverse
da quella occidentale, figlia dell’Illuminismo? Pagine intriganti,
piene di risposte.
Giorgio Bassani (1916–2000) was a Jewish Italian novelist, poet,
essayist, editor, and intellectual. A cosmopolitan writer concerned
with the problems of Jewish identity and history, Bassani was deeply
affected by the persecution and deportation of Italian Jews under
Mussolini. His personal experience of this period and its aftermath
was fundamental to the creation of his masterwork, the Romanzo di
Ferrara (Romance of Ferrara). In The Drama of the Assimilated Jew,
Lucienne Kroha makes Bassani’s personal and literary journey
accessible to English-language readers. Kroha’s close, intertextual
reading of Bassani’s novels and short stories reveals Bassani’s focus
on the issue of Jewish masculinity and his profound engagement with
the work of Freud, Nietzsche, and Thomas Mann, whose ideas he
appropriated and re-cast to construct the fictional story of his own
personal struggle.
Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy
The London Magazine
Le attrici
dal 1930 ai giorni nostri
Awakening into Buddhahood in Italian
Dizionario Oxford della letteratura americana

La guerra porta via tante cose. Amici, familiari, certezze, sogni... A volte scava talmente
nel profondo da farti perdere. Leo si è perso. Riuscirà a ritrovare se stesso? Gaidor è
già sulle sue tracce, ma il conflitto non ha intenzione di attendere il loro ritorno.
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Riusciranno i guerrieri dell’Accademia a resistere?
Life sucks when your friends are pissed at you. Just ask Zoey Redbird - she's become
an expert on suckiness. In one week she has gone from having three boyfriends to
having none, and from having a close group of friends who trusted and supported her,
to being an outcast. Speaking of friends, the only two Zoey has left are undead and
unMarked. And Neferet has declared war on humans, which Zoey knows in her heart is
wrong. But will anyone listen to her? Zoey's adventures at vampyre finishing school
take a wild and dangerous turn as loyalties are tested, shocking true intentions come to
light, and an ancient evil is awakened.
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