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book containing some 600 entries on all aspects of Italian 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.
Set the Stage! - Nicoletta Marini-Maio 2008-12-16
Set the Stage! is a collection of essays on teaching Italian language,
literature, and culture through theater. From theoretical background to
course models, this book provides all the resources that teachers and
students need to incorporate the rich and abundant Italian theater
tradition into the curriculum. Features of the book include ? the
?Director's Handbook,” a comprehensive guide with detailed instructions
for every step of the process, from choosing a text to the final
performance, ? an exclusive interview with Nobel laureate Dario Fo, ? a

Il volo oscuro del tempo. Memorie di un editore poeta. 1936-1987
- Carlos Barral 2011
Memorie di una testa tagliata - Emilia Prata 2021-02-13
Emma ha perso la madre e sta provando a combattere il senso di vuoto
che questo ed altri eventi dolorosi le hanno lasciato. Cerca di riprendersi
il proprio equilibrio lontana dalla cittadina di provincia a cui la legano
brutti ricordi e Massimo, l’uomo di cui si innamora silenziosamente
mentre scopre di essere affetta da una malattia grave. Memorie di una
testa tagliata è un racconto sorprendete, delicato ed inquietante, in
alcuni punti sensuale, rapido, che attraversa mondi antichi e
contemporanei, generandone altri ancora perché lì soltanto ogni fragilità
ha la forza di mutarsi in equilibrio. Pagina dopo pagina, rivelazione dopo
rivelazione, i ricordi di una donna si mescolano a quelli di una storia
d’amore inusuale, dove il bisogno di un legame profondo ed intenso
supera tutti i tradizionali stereotipi e trasferisce il corpo nell’anima per
conservarne infinitamente il senso dell’inaspettato e del possibile.
Memorie di una maîtresse americana - Nell Kimball 1990
Encyclopedia of Italian Literary Studies - Gaetana Marrone
2006-12-26
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference
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foreword by prize-winning author Dacia Maraini.
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J - Gaetana Marrone 2007
Publisher description
Goliarda Sapienza in Context - Alberica Bazzoni 2016-06-02
The present edited collection of essays on the Sicilian author Goliarda
Sapienza includes contributions from established and emerging scholars
working in the field of contemporary women’s writing. Essays in this
volume examine Sapienza through multiple perspectives, taking into
account the articulation of subjectivity through autobiographical writing
and the complex representation of gender and sexual identities. Also
considered here is Sapienza’s oblique position within the Italian literary
canon, with contributions moving beyond isolated textual analyses whilst
attempting to situate the author’s works within a framework of
intertextual and contextual cultural references. Exploring the fertile
network of explicit and implicit intersections with Italian and European
literature (English and French in particular), as well as with Western
philosophical thought in which Sapienza’s texts are embedded, this
volume will provide an overdue contribution to the belated appraisal of
an author whose due recognition is, in Cesare Garboli’s words, only a
matter of time: “Time will work in favour of Goliarda Sapienza’s works.
And this is not a wish; it is a certainty.”
Women and Men in Love - Luisa Passerini 2012-07
It has often been assumed that Europeans invented and had the exclusive
monopoly over courtly and romantic love, commonly considered to be the
highest form of relations between men and women. This view was
particularly prevalent between 1770 and the mid-twentieth century, but
was challenged in the 1960s when romantic love came to be seen as a
universal sentiment that can be found in all cultures in the world.
However, there remains the historical problem that the Europeans used
this concept of love as a fundamental part of their self-image over a long
period (traces of it still remain) and it became very much caught up in
the concept of marriage. This book challenges the underlying
Eurocentrism of this notion while exploring in a more general sense the
connection between identity and emotions.
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La cronaca grigia pubblicazione settimanale Annuario bibliografico italiano - Italy min. della pubbl. istruzione
Il politecnico - 1864
Dialogo di una prostituta con un suo cliente - Dacia Maraini 2012-08-29
Donne e sesso, donne e amicizia, donne e dolore: tre pièce teatrali
esplorano l'universo femminile nelle sue sfaccettature più oscure e
misteriose. Il corpo della donna si rifiuta di diventare merce nel dialogo
tra Manila e il suo cliente. In un serrato botta e risposta, alternando
blandizie e minacce, l'uomo si offre di amare e proteggere, ma l'ironia
impassibile della prostituta porta alla luce il bluff perverso di chi vuole
solo possedere. Due casalinghe consumate dalla vita si confidano segreti
e ricordi mentre si affaccendano nella casa di un uomo quasi
sconosciuto. Ma la chiacchiera oziosa cede il passo a frustrazione e
rabbia mentre le donne ripercorrono le loro esistenze, risucchiate dal
dovere dell'accudire e onorare i propri uomini. Una famiglia di immigrati
siciliani rivive trame di morte e pazzia, mescolando ad arte tragedia
greca e violenza urbana, mentre esplode il conflitto mortale tra una
madre ribelle, Clitennestra, e una figlia devota al padre, la cupa Elettra.
Memorie di una strega - Giovanna Iammucci 2017-03-27
Un racconto in un tempo indefinito, mescolato di magia e sangue, di
orrore e piacere, fra streghe, fate, demoni ed incantesimi, dove una
giovane donna Isabetta, iniziata all'arte della Stregoneria, è combattuta
fra l'amore per un sacerdote Padre Tommaso e, la sua natura di janara.
"Memorie di una strega" è un romanzo visionario, crudele, coraggioso,
che vi condurrà in un'epoca dove la superstizione si nutre dell'ignoranza,
ma è anche la testimonianza di una donna che combatte per tenere viva
la sua essenza primordiale. Giovanna Iammucci (Torino, 1980). Scrittrice
attiva nell'ambito culturale e sociale, partecipa a vari concorsi poetici fra
cui i rinomati "Il Tiburtino" ed "Il Federiciano" (Aletti editore) dove si
aggiudica un posto nelle antologie. Partecipa al concorso nazionale di
narrativa "9 settembre 1943 Operazione Avalanche" con il racconto "Fra
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sangue e coraggio" (Centro Culturale Studi Storici il Saggio) e ai
concorsi internazionali di poesia "L'Angelo" ed il "Cardile" sempre della
stessa casa editrice, dove viene premiata rispettivamente con il quarto ed
il secondo posto. Collabora scrivendo articoli per il giornale "Il Saggio".
Da poco si cimenta in monologhi teatrali ed uno di questi, è stato portato
in scena durante una mostra pittorica. "Memorie di una strega" è il suo
secondo libro, preceduto da "L'altra metà dei miei occhi" (Aletti Editore).
«Meretrici sumptuose», sante, venturiere e cortigiane - Monica
Biasiolo 2019
Disprezzata e derisa, ma idolatrata nella sua funzione sacra, la prostituta
attraversa epoche e luoghi della storia lasciando tracce indelebili della
sua esistenza. La sua figura emerge con forza in molte opere letterarie e
altre declinazioni artistiche, facendo sopravvivere, in una continua
metamorfosi, la sua costante presenza nella memoria collettiva. Il
presente volume, che raccoglie contributi di studiosi italiani e stranieri,
riflette in maniera caleidoscopica e con l’aiuto di esempi scelti il suo
ruolo e il modo in cui è stata rappresentata. L’indagine prende anche in
considerazione il fenomeno della prostituzione maschile.
Camille and Emile Second book - Cristina Contilli 2014-05
This second book sees Camille alongside two other prominent women,
the sculptress Jeanne Bardey that was the last student and lover of Rodin
and Dr. Madeleine Pelletier... Camille and Madeleine... two women who
can not seem more different because the first had of love relationships
that have marked his personal and artistic life, and the second by what
she said and from what I have reconstructed the his biographers did not
have love stories important and has dedicated his life to fighting for the
rights of women and the medical career... and yet it seems to me that
one thing in common Camille and Madeleine were angry: a bad
relationship with their mothers, one of those conflicting reports that lead
a woman to create an identity completely different from that of her
mother just from the point of view of both sentimental is working, not the
normal rebellion of the adolescent girls in relation to their mother...
La donna delinquente, la prostituta e la donna normale - Cesare
Lombroso 1915
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Le memorie di un medico - Vikentij Vikent'evič Veresaev 2016-10-10
Vikentij Vikent'evič Veresaev, in russo: Викентий Викентьевич
Вересаев?, pseudonimo di Vikentij Vikent'evič Smidovič (Tula, 16
gennaio 1867(c.g.: 4 gennaio) – Mosca, 3 giugno 1945), è stato uno
scrittore russo. L'abitudine all'osservazione minuziosa e attenta,
derivatagli dalla sua professione principale di medico, lo porta a creare,
nelle sue opere narrative, un quadro dettagliato e preciso degli
orientamenti dell'intellighenzia russa a cavallo dei due secoli e proprio
nel periodo antecedente e posteriore la Rivoluzione russa. Tipici al
riguardo sono i romanzi: Senza via d'uscita, del 1895; Le memorie di un
medico, del 1901; A una svolta, del 1902; Verso la vita, del 1909; Nel
vicolo cieco, del 1922 e Le sorelle, del 1933. Nel libro egli parla della sua
vita di giovane medico continuamente in bilico tra entusiasmi e
scoramenti, delle paure e delle angosce provate per non essere in grado
con le sue conoscenze di curare i suoi malati, della scarsa preparazione
pratica degli studenti di medicina costretti poi a dover essere operativi
con un bagaglio di esperienze dirette molto limitato e quasi spesso
fallimentare. Ancora, delle autopsie eseguite d’ufficio negli ospedali,
dell’attrazione verso il grande mistero del corpo umano ancora tutto da
scoprire, della grande arretratezza della Medicina che si travestiva
pomposamente da arte sublime quando era capace di apportare solo
pochi ed effimeri giovamenti e solo dopo aver lasciato dietro di sé lunghe
scie di cadaveri a causa degli errori commessi e dell’imperizia.
MEMORIE DI UN KILLER - Max Galli
A History of Women's Writing in Italy - Letizia Panizza 2000
This volume offers a comprehensive account of writing by women in
Italy.
Memorie di Ponzio Pilato - Anne Bernet 2017-05-11T00:00:00+02:00
Nell’anno 64, un vecchio patrizio romano seguace della “setta dei
cristiani” è in attesa di essere bruciato vivo per ordine di Nerone. Il suo
nome è Pilato. Egli è colui che, trent’anni prima, lasciò crocifiggere quel
galileo, agitatore di folle, rabbino, quel profeta che si faceva passare per
Messia e Figlio di Dio. Perché Pilato abbandonò Gesù al Sinedrio? Perché
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si lavò le mani del sangue di questo giusto che sosteneva i poveri e
predicava il perdono dei peccati? Il dubbio, la codardia, o forse il
presentimento che tutto ciò era necessario per permettere che Cristo
potesse compiere il suo destino? Un romanzo storico avvincente, dal
quale la figura del procuratore della Giudea emerge molto diversa
dall’immagine di zelante e freddo funzionario tracciata dai Vangeli. Con
una perfetta conoscenza del mondo romano e cristiano, Anne Bernet
ricostruisce nella forma classica della “memoria” la vita straordinaria di
un uomo senza il quale non sarebbe mai nata la più grande storia del
mondo.
From the Margin - Anthony Julian Tamburri 2000
This volume of Italian Americana writings has been revised to include the
lyrical voices of Mary Jo Bona, Peter Carravetta and Robert Viscusi; the
prose writing of Mary Bucci Bush, Carol Maso, Ben Morreale and
Anthony Valerio; and the critical voice of William Boelhower.
A History of Police and Masculinities, 1700-2010 - David G. Barrie
2012
Bringing together international scholars this book explores how
ideologies about masculinities have shaped police culture, policy &
institutional organization from the 18th century to the present day. It
provides an in-depth study of how gender ideologies have shaped law
enforcement & civic governance under 'old' & 'new' police models.
Memorie di una mente bruciata - Tom Davis 2011-05-24
Memorie di Montparnasse - John Glassco 2013-09-19T00:00:00+02:00
«Uno dei libri più intriganti sull’essere giovani e uno dei migliori che sia
mai stato scritto sulla Parigi letteraria degli anni ’20» (Michael
Ondaatje). Ricco di dialoghi, caratterizzato da un ritmo serrato e senza
mai un momento di noia Glassco miscela abilmente fatti e finzioni sulla
realtà e le esperienze da lui vissute regalandoci un montaggio
cinematografico della Parigi bohémienne della Rive Gauche alla fine
degli anni Venti.
Memorie di un boia - Mastro Titta 2009-10-12
“Esordii nella mia carriera di giustiziere di Sua Santità, impiccando e
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squartando a Foligno Nicola Gentilucci, un giovinotto che, tratto dalla
gelosia, aveva ucciso prima un prete e il suo cocchiere”. Con questa
asciutta frase prendono avvio le memorie romanzate di Mastro Titta, il
celebre boia dello Stato Pontificio. Un best-seller di fine ottocento,
abilmente creato a tavolino da uno scaltro editore e un anonimo
scrittore. Granduignolesco romanzo d’appendice, le Memorie di un boia
suonano stranamente attuali in questi anni così appassionati alla cronaca
nera.
Il Maestro Smarrito – Memorie di un illuminato che si é
dimenticato di sé - Angelo La Rocca 2018-04-09
Ho conosciuto Roberto molto tempo fa. Sono venuto a conoscenza del
suo percorso al limite dell'esperienza umana. Immerso in una
quotidianità scandita da lavoro, litigi amorosi e amici emarginati incontra
Gaspare che lo introduce ad antichi saperi e lo guida in una ricerca
personale inconsueta grazie alla quale sviluppa nuove capacità. Ma lo
spirito inquieto di Roberto, ormai risvegliato, lo induce a trasgredire le
indicazioni del suo mentore fino a superare gli ordinari confini della
conoscenza. E' così che esplora nuovi piani di realtà, molto vicini ad
ognuno di noi, conoscendo personaggi affascinanti che lo aiutano nel
percorso. Il viaggio del protagonista alterna momenti di profonda
riflessione a situazioni divertenti, scenari quotidiani a circostanze
apparentemente irreali, in due mondi che sembrano sempre più
sovrapporsi.
Pirin, Libro I, Le Memorie di Helewen - Sebastiano B. Brocchi
2017-05-16
Il giorno dopo, quando aprì gli occhi, Domenir si trovò addosso, sopra le
coperte, alcuni fogli di papiro e una penna da amanuense. Li raccolse e
fu sorpreso nel constatare che fossero tutte pagine bianche. “Che razza
di messaggio è questo?”, si chiese sollevandosi con le braccia ed
appoggiando la schiena alla testiera. Prese dal comodino la campanella
con la quale, ogni mattina, richiamava l’attenzione di un badante
incaricato di vestirlo, lavargli il viso, aiutarlo a salire sulla sua sedia e
accompagnarlo a colazione. Giunto al cospetto del padrino, Domenir non
aspettò un attimo a chiedere spiegazioni sull’inusuale corredo da
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scrivano che lo attendeva sulle coperte al suo risveglio. “Cosa
significano?” chiese a Helewen, appoggiando sulla tavola penna e
pergamene. Imperturbabile, il re continuava a fissare il ragazzo, e gli
tolse prontamente ogni dubbio sul motivo di quel gesto: “Scriverai la mia
storia, Nhalfòrdon-Domenir. Così che i ricordi di un vecchio re non
vadano perduti con la sua morte”, sentenziò il Pirin.
Memorie di un cavaliere - Daniel Defoe 1997
Women and Men in Love - Anthony Edward Waine 2007
It has often been assumed that Europeans invented and had the exclusive
monopoly over courtly and romantic love, commonly considered to be the
highest form of relations between men and women. This view was
particularly prevalent between 1770 and the mid-twentieth century, but
was challenged in the 1960s when romantic love came to be seen as a
universal sentiment that can be found in all cultures in the world.
However, there remains the historical problem that the Europeans used
this concept of love as a fundamental part of their self-image over a long
period (traces of it still remain) and it became very much caught up in
the concept of marriage. This book challenges the underlying
Eurocentrism of this notion while exploring in a more general sense the
connection between identity and emotions.
Twentieth-century Italian Literature in English Translation - Robin
Healey 1998-01-01
This bibliography lists English-language translations of twentieth-century
Italian literature published chiefly in book form between 1929 and 1997,
encompassing fiction, poetry, plays, screenplays, librettos, journals and
diaries, and correspondence.
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899: PZ - Attilio Pagliaini 1905
Italian Literature since 1900 in English Translation 1929-2016 - Robin
Healey 2019-03-07
Providing the most complete record possible of texts by Italian writers
active after 1900, this annotated bibliography covers over 4,800 distinct
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editions of writings by some 1,700 Italian authors. Many entries are
accompanied by useful notes that provide information on the authors,
works, translators, and the reception of the translations. This book
includes the works of Pirandello, Calvino, Eco, and more recently,
Andrea Camilleri and Valerio Manfredi. Together with Robin Healey's
Italian Literature before 1900 in English Translation, also published by
University of Toronto Press in 2011, this volume makes comprehensive
information on translations from Italian accessible for schools, libraries,
and those interested in comparative literature.
Cicerone - Memorie di un gatto geneticamente potenziato - M. Caterina
Mortillaro 2015-01-20
Fantascienza - romanzo (179 pagine) - Divertente come “La guida
galattica per gli autostoppisti”, le avventure tra le stelle di un gatto
geneticamente potenziato Protagonista e narratore in prima persona di
questa storia caleidoscopica è Cicerone, un gatto geneticamente
potenziato. Sfuggito da un laboratorio terrestre, s’imbatte nei
meravigliosi piedi di Myrina Cacace e la sceglie come sua Umana
domestica. Myrina è un’autentica figlia delle stelle, cresciuta su
un’astronave, abituata a ogni sorta di stranezze, e piuttosto disinibita nei
rapporti interspecie. Purtroppo, a causa di un chip di memoria difettoso è
diventata suo malgrado la maggiore esperta vivente del grande oratore
romano M. Tullio Cicerone e ne ha assorbito in parte la personalità,
andando incontro a fastidiosi dissidi interiori. Giusto per non farsi
mancare nulla, ai due protagonisti si aggiunge presto un buffo
vecchietto, Ben, o meglio Benedetto Ventitreesimo, convinto di essere il
capo di una religione ormai estinta. Cominciano così le avventure dei
nostri eroi, a cui presto si affiancheranno altri personaggi non meno
variopinti, come Flint, l'insospettabilmente tenero allevatore di mostri da
combattimento, o Leeira, la raffinata figlia dell’odioso Presidente della
Galassia. E poi ci sono gli alieni: aracnidi giganti carnivori ma amanti
della famiglia, esseri gelatinosi con un piede in faccia, spocchiosi
Aldebariani, amebe senzienti… Il tutto condito da una buona dose di
ironia e umorismo. Maria Caterina Mortillaro è nata a Milano nel 1972.
Insegnante, giornalista, traduttrice e antropologa esperta di
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cristianesimo, nel campo della narrativa ha pubblicato alcuni racconti di
fantascienza e un romanzo per ragazzi, Gli amici della torre normanna.
Italian Women Writers - Rinaldina Russell 1994
"This important work, effectively presenting a wealth of new material, is
suitable for all Italian literature and women's studies collections." ARBA
La Vita sessuale dei nostri tempi, nei suoi rapporti con la civilta
moderna - Iwan Bloch 1911
Memorie di Sangue - Eva D'Amico 2016-12-27
Una ragazza con troppi nomi, un passato sconosciuto e povero che
diventa una vita ricca di eleganza e finte conoscenze, un futuro incerto.
Eva è una ragazza condizionata dalla sua educazione, rigida e relegata
nel “Castello del Giorno Eterno”, illusa di vivere in una posizione
privilegiata, circondata da persone che si mostreranno troppo tardi per
ciò che sono realmente. Quando i veli della menzogna cadono, il vuoto
prende il sopravvento lasciando Eva in balia di se stessa, sola e confusa.
Cosa succede quando il tuo nome non rispecchia la persona che sei,
quando ti viene rubato e ti accorgi di non essere nulla nonostante una
vita di trascorsi? Cosa accade quando reagisci alle troppe vessazioni
subite e tiri fuori gli artigli per combattere? Chi è Eva? Una privilegiata?
Una puttana? Una bambola? Una serva? Cercherà di scoprire se stessa
all’interno di una vita piena di bugie e lotterà contro i suoi signori per
guadagnare l’amore, il rispetto e la libertà. Molti personaggi calcano la
scena, tutti resi primari dallo stile unico dell’autrice. Il romanzo, infatti, è
un fantastico modello di narrazione sperimentale che porta il lettore nel
vivo delle situazioni grazie a brevi e rilevanti cambi di prospettiva dando
la possibilità di “vivere” ogni aspetto del romanzo sotto più punti di vista
senza togliere sorpresa alla storia. Si può intendere il narratore come
prima persona onnisciente, le “Memorie” sono quelle di Eva, ma durante
lo scorrere delle pagine si trovano interventi in prima persona di altri
personaggi. Questi brevi scambi danno l’impressione tipica del back
stage dei film, quando gli attori raccontano la scena ricordandola,
mentre lo spettatore la vede “in azione”. La meravigliosa ricostruzione
fantasy del palazzo vittoriano è l’ambientazione dominante nel romanzo
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che rende al meglio il senso di soggezione e oppressione che sente la
protagonista. I colpi di scena, le lotte e gli intricati giochi di potere delle
casate offrono ritmo alla narrazione. I contenuti derivanti dalla storia,
velati per permettere la lettura anche a un pubblico più giovane, sono un
invito alla riflessione, per lo più femminile, sul concetto di “essere”: può
un nome definire chi siamo? Possono i nostri abiti determinare la nostra
persona? Ma, soprattutto, si può vivere in balia degli altri senza mai
reagire riflettendo in modo critico sulle situazioni che ci circondano?
I fili del tempo. Memorie di una vita - Peter Brook 2001
The Feminist Encyclopedia of Italian Literature - Rinaldina Russell
1997
Entries for authors, works, themes, and other topics trace the feminist
response to Italian literature from the Middle Ages to the present.
The Pleasure of Writing - Rodica Diaconescu-Blumenfeld 2000
"This volume is recommended to both Italianist and feminist scholars and
students, as well as to readers concerned with the ties between literary
theory and textual analysis."--BOOK JACKET.
Le memorie di Maigret - Georges Simenon
2012-07-23T00:00:00+02:00
«Lo so benissimo che questi libri sono pieni zeppi di imprecisioni
tecniche. Inutile star lì a elencarle. Sappia che sono volute e gliene
spiegherò la ragione ... Provi a raccontare a qualcuno una storia
qualsiasi. Se non la ritocca un po', apparirà inverosimile, inventata. Con
qualche aggiustatina, invece, sembrerà più vera di quanto non sia».
Enfatizzava queste ultime parole come se si trattasse di una scoperta
sensazionale. «Rendere le cose più vere di quanto non siano, tutto qua.
Ed è proprio così che ho fatto con lei, Maigret: l'ho resa più vero di
quanto non sia!». Sulle prime restai senza fiato. Da quel povero
commissario che ero (quello «meno vero di quanto non fosse»), non seppi
cosa rispondere. Nel frattempo il giovanotto, con ampi gesti e una punta
di accento belga, cercava di dimostrarmi che le mie inchieste, così come
le aveva raccontate lui, erano più plausibili – non escludo che abbia detto
«più esatte» – di come le avevo vissute io. (Le inchieste di Maigret 34 di
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