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Una stanza tutta per sé - Virginia Woolf 2012-06-12
Introduzione di Armanda GuiducciTraduzione e prefazione di Maura Del
SerraEdizione integraleIllustre capostipite dei manifesti femminili del
Novecento europeo, e primo brillante intervento della Woolf sul tema
«donne e scrittura» (allora oggetto di un dibattito oggi banalizzato più
che superato), Una stanza tutta per sé è un piccolo trattato ironicamente
immaginifico, personalissimo nella misura godibilmente tesa di toni e
motivi (il conversational, le proiezioni letterarie, l’analisi sociale, la
satira, la visione). Il leitmotiv della stanza, grembo e prigione dell’anima
femminile, si allarga fino a comprendere tutti i luoghi della dimora
umana: la natura, la cultura, la storia e infine la «realtà» stessa nella sua
inquietante-esaltante molteplicità.«Ma, direte, Le abbiamo chiesto di
parlare delle donne e il romanzo – cosa c’entra avere una stanza tutta
per sé? Cercherò di spiegarmi. Quando mi avete chiesto di parlare delle
donne e il romanzo, mi sono seduta sulla riva di un fiume e ho cominciato
a chiedermi cosa significassero queste parole.»Virginia Woolfnacque a
Londra nel 1882. Figlia di un critico famoso, crebbe in un ambiente
letterario certamente stimolante. Fu a capo del gruppo di Bloomsbury,
circolo culturale progressista che prendeva il nome dal quartiere
londinese. Con il marito fondò nel 1917 la casa editrice Hogarth Press.
Grande estimatrice dell’opera di Proust, divenne presto uno dei nomi più
rilevanti della narrativa inglese del primo Novecento. Morì suicida nel
1941. La Newton Compton ha pubblicato Gita al faro, Una stanza tutta
per sé, Mrs Dalloway, Orlando, Notte e giorno, La crociera, Tutti i
racconti e il volume unico Tutti i romanzi.
Encyclopedia of Italian Literary Studies - Gaetana Marrone
2006-12-26
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference
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.
A Writer's Diary - Virginia Woolf 2012-04-01
2012 Reprint of 1953 Edition. Exact facsimile of the original edition, not
reproduced with Optical Recognition Software. An invaluable guide to
the art and mind of Virginia Woolf, "A Writer's Diary" was collected by
her husband from the personal record she kept over a period of twentyseven years. Included are entries that refer to her own writing and those
that are clearly writing exercises, accounts of people and scenes relevant
to the raw material of her work, and finally, comments on books she was
reading. The first entry is dated 1918 and the last, three weeks before
her death in 1941. Between these points of time unfolds the private
world - the anguish, the triumph, the creative vision - of one of the great
writers of our century.
Virginia Woolf. Diari. Volume I (1915-1919) - Virginia Woolf 2022-05-25
“Uno dei diari più importanti del mondo”: così Quentin Bell, nipote e
biografo di Virginia Woolf. Cinque volumi che coprono quasi tre decenni,
dal gennaio 1915, quando Virginia compie trentatré anni, al marzo 1941,
pochi giorni prima del suicidio. L’impresa della loro traduzione completa
è stata più volte tentata ma sempre abbandonata, privando i lettori della
possibilità di conoscere per intero l’opera di una delle voci più amate
della letteratura del Novecento. Questo primo volume raccoglie le pagine
scritte tra il 1915 e il 1919, salvo un’interruzione a pochi mesi dall’inizio
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della scrittura e fino all’agosto del 1917 per un crollo nervoso: è in
questo arco di tempo che assistiamo al passaggio da una fase in cui –
scrive Mario Fortunato nella sua introduzione – “la Woolf ‘guarda la vita’
quasi soltanto dal di fuori, attraverso la lente della realtà materiale, a
una nuova visione insieme dall’esterno e dall’interno, dove la realtà
comprende e assorbe anche il nostro modo di guardarla. È una vera e
propria rivoluzione – fisica e letteraria – e darà luogo a una delle più
stupefacenti metamorfosi della letteratura moderna.”
Colpevole ma pazza. Diario minimo di una scrittrice dark - Poppy Z. Brite
2020
Alla tavola di Virginia Woolf. Vita in casa di una scrittrice Elisabetta Chicco Vitzizzai 2006
Nove dimissioni e mezzo - Adele Cambria 2010
The White Album - Joan Didion 2015-08-31
Lungo l’infinito nastro di Moebius delle autostrade californiane, nelle hall
dei vecchi hotel coloniali affacciati sulle bianche spiagge di Honolulu,
negli studi di registrazione con Jim Morrison, a cena con registi svogliati
che passano di film in film come nelle comuni losangeline si passa di letto
in letto, alle feste con i produttori, nei centri commerciali con la figlia,
Joan Didion attraversa gli anni sessanta e settanta, raccontandone
bizzarrie, ossimori ed estremi: una giovane Nancy Reagan taglia gambi
di rosa nel suo giardino, Charles Manson architetta il brutale omicidio
della moglie di Roman Polanski, nei cinema di Bogotá si proiettano film
americani vecchi di dieci anni, in una valle vicino a Malibu il giardiniere
messicano Amado Vazquez coltiva le orchidee più belle del mondo.
Reportage, racconto, diario intimo, prosa lirica: i testi che compongono
The White Album, opera insieme indefinibile e inconfondibile, mettono in
evidenza le caratteristiche che i lettori di Joan Didion conoscono così
bene dai suoi romanzi e memoriali: la lucidità stilistica e la risolutezza di
visione, la testarda fedeltà a se stessa, la capacità di cogliere un
dettaglio minuto della vita quotidiana e trasformarlo in emblema. Le
aporie del movimento femminista, le molte contraddizioni delle Pantere
nere, le incongruenze della protesta studentesca e insieme i corsi e
ricorsi di una vicenda personale che segue ogni curva, ogni sbalzo di
quegli anni survoltati: lo sguardo di Joan Didion si sposta dal pubblico al
privato, non rifugge dalle polemiche, affronta senza remore ogni verità,
anche la più sgradevole, l’impossibilità di ricondurre la vita – e l’arte – a
un significato incrollabile. Autrice di culto, icona della letteratura
americana – di una certa letteratura e di una certa America, che
sistematicamente rifiutano ogni facile categoria, ogni rassicurante
etichetta –, Joan Didion stupisce in The White Album per l’eleganza con
cui passa dalla rappresentazione di una realtà impazzita alla raccolta
contemplazione della corolla di un fiore o delle volute nerastre che un
incendio disegna nel cielo del mattino: le pagine bianche di un album da
riempire, con il loro silenzio incolpevole ma partecipe, sono allora l’unica
via, se non per trovare un senso, almeno per cercarlo.
Scrivi sempre a mezzanotte - Virginia Woolf
2019-05-02T00:00:00+02:00
Virginia Woolf ha quarant’anni. Insieme al marito Leonard dirige una
casa editrice, la Hogarth Press, e il suo nome comincia a essere noto. Sta
lavorando alla Signora Dalloway, che la consacrerà come una delle
scrittrici più rivoluzionarie e apprezzate del suo tempo. Al diario confida
di sentirsi vecchia, ma ha appena incontrato la donna che diventerà il suo
più grande amore, l’affascinante Vita Sackville-West. Vita ha trent’anni.
Anche lei scrittrice, è una giovane donna aristocratica; sposata con un
diplomatico, è al centro di una fitta rete di amicizie e di amori. Viaggia
molto, scrive poemi e racconti, e quando conosce Virginia è
immediatamente attratta dalla sua bellezza spirituale e dal fascino della
sua personalità. Poco dopo ha inizio la loro storia d’amore, che queste
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lettere ci raccontano. L’ampio carteggio tra le due donne andrà avanti
per vent’anni: in esso le dichiarazioni appassionate si alternano a
improvvise ritrosie, i rimbrotti alle ironie; Vita e Virginia adorano
scherzare, prendersi in giro, punzecchiarsi, ma spesso il gioco cede il
passo a slanci impetuosi e senza freni. Il volume raccoglie oltre un
centinaio di lettere, le più significative, di questa storia, che culminerà
per Virginia nella scrittura di Orlando: la biografia di un essere
meraviglioso che vive per quattro secoli passando da un sesso all’altro, e
che ha le fattezze della bella Sackville-West, è un omaggio a lei, un
tentativo di rendere eterna una relazione minacciata dalle tante
avventure di cui Vita non riesce a fare a meno. Con gli anni, la passione
travolgente si trasforma in amicizia profonda. Vita sarà sempre
l’«adorata creatura» di Virginia, l’amazzone dalle gambe lunghe e
affusolate che attraversa a grandi falcate le strade del mondo. Allo stesso
tempo, Vita non lascerà mai la sua amata, la riempirà di regali e
attenzioni, e sarà proprio lei l’unica persona – oltre a Leonard e alla
sorella Vanessa – a cui Virginia consentirà di avvicinarsi nei momenti più
cupi delle sue malattie. Il loro amore, scrive Nadia Fusini nel suo saggio,
«si tramuta in gelosia e in abbandono e trapassa in tradimento e in
rimpianto, ma non finisce mai. Le due donne si incontrano, si separano,
si scrivono, smettono di scriversi, riprendono a scriversi, e sempre la
tenerezza, l’amicizia, la nostalgia riemergono, e tornano la luce e
l’incanto». Continuano a cercarsi e a incontrarsi, fino alla fine: «con ogni
probabilità, fecero ancora l’amore. Si abbracciarono, si baciarono
ancora. E forse così, abbracciando Vita, Virginia tornò a sentire di
abitare nel cuore dell’esistenza, e si sentì di nuovo in contatto con la vita,
mentre si stava ormai allontanando nel mondo dell’irreale». Due
scrittrici, due donne indipendenti, un grande amore. Queste lettere
raccontano una storia la cui forza risplende ancora oggi, sfidando i
canoni e il conformismo.
Purificare la sorgente - Mauro Grosso 2020-06-11T00:00:00+02:00
La tesi che questo studio intende dimostrare è che esiste una conoscenza
del male distinta da quella discorsiva e concettuale ma a essa
complementare. La conoscenza per connaturalità, così come descritta da
Jacques Maritain, è lo strumento per mezzo del quale l’intelletto umano
giunge a tale conoscenza. Le lettere tra il filosofo e gli amici romanzieri
François Mauriac, Georges Bernanos e Julien Green mostrano come nelle
opere dei tre scrittori la questione del male sia urgente e centrale.
Attraverso le vicende narrate, insieme all’autore, il lettore fa esperienza
del male che alberga nei personaggi o da essi generato nella finzione e,
dunque, impara a riconoscere analogamente la presenza di questo male
in sé stesso o al di fuori di sé. La conoscenza del male prodotta nel
lettore è vera conoscenza, anche se non è di tipo concettuale. La teoria
della conoscenza per connaturalità di Maritain identifica nell’intuizione
creativa della connaturalità poetica gli strumenti che veicolano tale
conoscenza.
Casa Carlyle - Virginia Woolf 2014-07-29
Nel 2003 veniva pubblicato in Inghilterra un prezioso inedito di Virginia
Woolf: un quadernetto di appunti scritto nel 1909 (un anno per lei molto
difficile) e casualmente ritrovato. I temi trattati dai sette testi prendono
spunto dall'esperienza quotidiana dell'autrice.
Scrittrici in Giardino - Adele Cavalli 2015-11-18
Un viaggio tra profumi e colori, tra alberi, giardini e fiori. Passeggerete
nei giardini di dieci tra le più amate ed apprezzate scrittrici
dell'ottocento e del novecento. Sarà come spiarle entrando nei loro
giardini. Pagine che guideranno il lettore tra le architetture botaniche di
Vita Sackville-West, nel giardino rasserenante di Eudora Welty; potrà
gioire insieme a Karen Blixen alla fioritura della sua peonia in Africa e
passeggiare nei parchi insieme alle stupende creature di Jane Austen.
L'autrice, raccontando la grande passione di queste donne, per i boschi,
per i fiori, per la terra, che amavano coltivare personalmente, ci svela
sorprendenti tratti delle personalità di ognuna: la storia famigliare, i figli,
ma anche aneddoti sconosciuti. Questo eBook nasce da un minuzioso
lavoro di ricerca che, attraverso le biografie, le opere ed i carteggi con
amici e parenti, si esprime in un scritto delicato, poetico, quasi per non
disturbare le scrittrici e i loro pensieri. Colette: "...ascolto l'iris
sbocciare..." o Emily Dickinson: "...c'è bisogno d'estate e di intere legioni
di margherite...". L'opera è impreziosita anche da foto originali dei
giardini e delle case narrati.
Io voglio vivere - Mirjam Pressler 2013-11-01
Anne Frank (1929-1945) è diventata celebre grazie al suo diario, che ha
commosso e continua a commuovere lettori di tutte le età. Mirjam
Pressler ne fa un ritratto biografico a tutto tondo, soffermandosi sulle
contraddizioni e facendo emergere i talenti e le aspirazioni di questa
giovane ebrea nata in Germania. Partendo da numerosi documenti e
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testimonianze, e anche grazie all’inserto fotografico, la storia di Anne
prende vita davanti ai nostri occhi, nella prima biografia ufficiale e senza
censure della vittima del nazismo più famosa al mondo. La storia
sconvolgente di una ragazzina diventata donna nel periodo più cupo della
storia dell’umanità e che Mirjam Pressler ha avuto il coraggio di
trasformare in un romanzo avvincente. Una biografia che si legge come
un romanzo, scritto per i coetanei di oggi che vogliono approfondire la
sua vicenda umana, riscoprendo così un punto di riferimento per
affrontare le difficoltà dell’adolescenza. Con un commento di Matteo
Corradini: un viaggio nelle diverse case di Anne. Quella in cui è nata,
dove è rimasta nascosta, nel lager in cui è stata imprigionata, fino al
cimitero in cui è stata sepolta.
The Reception of Virginia Woolf in Europe - Mary Ann Caws
2008-12-22
Comprehensive coverage of Woolf's reception across Europe with
contributions from leading international critics and translators.
ICGR 2019 2nd International Conference on Gender Research Prof. Paola Paoloni 2019-04-11
Virginia Woolf, trama e ordito di una scrittura - Paola Zaccaria 1980
Voltando pagina - Virginia Woolf 2011-10-19
Virginia Woolf non fu solo la grande romanziera che tutti conosciamo, ma
anche una raffinata saggista, una critica acutissima, un’instancabile
pubblicista.Lettrice onnivora e anarchica, cercò nei libri «una forma per
il caos», vi trovò universi abitati da creature umane, con cui intrecciare
ininterrotte conversazioni. Fin dalle prime recensioni lavorò senza
pregiudizi: che si trattasse di epistolari, memorie o biografie, saggi critici
o romanzi, autori celebri o emeriti sconosciuti, lo studio preparatorio era
accurato, il giudizio schietto. La curiosità la guidava senza alcun
preconcetto, alimentava i suoi piaceri più intensi, leggere e scrivere, due
atti annodati fra loro, due oscure potenze che, finoalla fine, si definirono
e si alimentarono reciprocamente.Le qualità della sua penna erano forza,
grazia e trasparenza. La sua lingua, ironica e originale, ha attraversato il
tempo e lo spazio con una immediatezza folgorante. Femminista, nel
senso proprio della consapevolezza di essere una donna, dalla sua
scrittura non traspare mai una lagna, nessuna recriminazione, con lei
vediamo al lavoro un occhio lucido e spietato, che non perdona, ma
spesso sorride e fa ridere. «Pensare le cose come sono» e «dire la verità»
le bussole di sempre.In una parola, integrità: «Seguire il proprio istinto,
usare il proprio cervello, trarre le conclusionida so li». Sulla disciplina
rigorosa applicata alla sua officina saggistica plasmò la prima vera
sperimentazionenarrativa, stilistica e formale, messa a punto fin dalla
Stanza di Jacob. Gli anni prodigiosi della maturità, in cui lettura e
scrittura si nutrirono con gioia e sicurezza, portarono alla com posizione
dei suoi capolavori.Liliana Rampello ha qui scelto, tagliato, cucito,
montato in un nuovo percorso articoli e saggi noti e meno noti – molti
inediti in Italia –, illuminando di una luce suggestiva la pienezza e la
felicità di testi che sono, infine, un inno al piacere, all’intelligenza delle
cose e della realtà, l’«auto biografia di una lettrice» che scrisse certo per
guadagnare le sue ghinee, ma senza mai perdere di vista la ragione
ultima per cui parlare: l’amicizia, ovvero quelle libere relazioni umane su
cui fondò la sua vita.Voltando pagina è la storia di un infaticabile lavoro
critico che ha accompagnato il laboratorio creativo e le invenzioni
narrative di un’icona letteraria del Novecento, un appassionato,
inesauribile omaggio all’«arte della lettura».
Voglio essere Charlie. La libertà d'espressione. Diario minimo di una
scrittrice italiana a Parigi - Chiara Mezzalama 2015
SAGGI SPARSI SU PROUST - Valentina Corbani
Virginia Woolf fra i suoi contemporanei - Liliana Rampello 2002
Flannery O'Connor - Fernanda Rossini 2021-02-08
Una casa di campagna da qualche parte nel Sud degli Stati Uniti. Una
ragazza malata, solitaria, confinata. Eppure da queste premesse è
scaturita una scrittrice straordinaria, tra le più grandi del Ventesimo
secolo. Flannery O’Connor ha ritemprato i suoi limiti in armi affilate, con
cui nella sua breve vita ha saputo indagare nel profondo dell’uomo e
della sua lotta tra bene e male.«Andalusia», la fattoria in cui viveva
attorniata da polli e pavoni, si è trasformata in un vivido fuoco culturale
per il viavai di amici, scrittori, artisti e cronisti e per il diluvio di lettere
ricevute e spedite.Flannery ha scritto che su di lei non ci sarebbero state
biografie: «Una vita trascorsa tra casa e pollaio non è per nulla
interessante». Questo libro aggira la previsione dandole direttamente la
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parola e accompagnandola con i commenti degli amici e dei critici che di
lei hanno profondamente stimato l’arte e la tempra umana. Offre la
chiave per accostarsi al comico, meraviglioso e drammatico universo dei
suoi romanzi e racconti. Inoltre dà conto della sfolgorante interiorità di
un’artista per la quale l’essere cristiana, e cattolica, era il centro della
vita privata e pubblica, della preghiera, del pensiero e della
scrittura.Questo profilo biografico, il primo in Italia, si vale delle lettere e
degli altri scritti della O’Connor per dare voce alla sua personalità
affascinante, geniale, acuta e pungente. Spalanca una finestra su un
gigante della letteratura universale.
Mercurio. Storia di una rivista (1944-1948) - Di Nicola Laura 2013-03-27
Mercurio. Mensile di politica, arte, scienze. Così recitava il frontespizio
della rivista fondata nel 1944 da Alba de Céspedes, una delle esperienze
più significative del dibattito politico e letterario della Roma liberata, che
vide generazioni diverse di intellettuali antifascisti impegnati nel
progetto di una nuova cultura e di una nuova società democratica e
civile. Sulle sue pagine si avvicendarono grandi firme del mondo politico,
intellettuale, letterario, artistico, musicale, cinematografico, teatrale e
scientifico: Sforza, Parri, Moravia, Alvaro, Aleramo, Banti, Ginzburg,
Montale, Ungaretti, Masino, Mila, Vittorini, ma anche Sartre,
Hemingway e Mistral. E un giovanissimo Camilleri. L'intreccio delle loro
esperienze individuali e collettive, delle pulsioni etiche e civili, dei
percorsi conoscitivi ed esistenziali, diede vita a un progetto attento al
pubblico, che fu eclettico, attuale ma, prima ancora, morale. Il lavoro di
ricostruzione di questa storia, reso possibile grazie alla consultazione di
inedita documentazione conservata nell'Archivio de Céspedes, non solo
mette in luce la forte presenza dell'intellettualità femminile ma, anche
grazie alla accurata redazione degli indici completi, ci restituisce una
sorta di diario collettivo di una stagione di speranze.
Londra - 2004

Wuthering Heights può essere considerata una delle migliori opere mai
scritte in inglese e, come affermava Charlotte Brontë in una lettera a
William Smith, Ellis Bell (lo pseudonimo di Emily) era un ‘uomo dal
talento non comune, ma caparbio, brutale e cupo’”. [...] Tomasi di
Lampedusa esprimeva il suo entusiastico e ammirato giudizio su Cime
tempestose: ‘Un romanzo come non ne sono mai stati scritti prima, come
non saranno mai più scritti dopo. Lo si è voluto paragonare a Re Lear.
Ma, veramente, non a Shakespeare fa pensare Emily, ma a Freud; un
Freud che alla propria spregiudicatezza e al proprio tragico disinganno
unisse le più alte, le più pure doti artistiche. Si tratta di una fosca
vicenda di odi, di sadismo e di represse passioni, narrate con uno stile
teso e corrusco spirante, fra i tragici fatti, una selvaggia
purezza.”(dall’introduzione di Frédéric Ieva)
Pesante come una libellula. La mia vita sulla bilancia - Antonella
Pandini 2006
Diario di una donna - Sibilla Aleramo 1978
A Window on the Italian Female Modernist Subjectivity - Rossella M.
Riccobono 2013-09-17
This collection of essays surveys some of the artistic productions by
female figures who stood at the forefront of Italian modernity in the
fields of literature, photography, and even the theatre, in order to
explore how artistic engagement in women informed their views on, and
reactions to the challenges of a changing society and a ‘disinhibiting’
intellectual landscape. However, one other objective takes on a central
role in this volume: that of opening a window on the re-definition of the
subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not
fully studied period of artistic and societal changes. In particular, the
present volume aims to define a female Italian Modernism which can be
seen as complementary, and not necessarily in opposition, to its male
counterpart.
Vite dai filosofi. Filosofia e autobiografia. - Libera Pisano

Why Italians Love to Talk About Food - Elena Kostioukovitch 2009-10-13
Italians love to talk about food. The aroma of a simmering ragú, the
bouquet of a local wine, the remembrance of a past meal: Italians discuss
these details as naturally as we talk about politics or sports, and often
with the same flared tempers. In Why Italians Love to Talk About Food,
Elena Kostioukovitch explores the phenomenon that first struck her as a
newcomer to Italy: the Italian "culinary code," or way of talking about
food. Along the way, she captures the fierce local pride that gives Italian
cuisine its remarkable diversity. To come to know Italian food is to
discover the differences of taste, language, and attitude that separate a
Sicilian from a Piedmontese or a Venetian from a Sardinian. Try tasting
Piedmontese bagna cauda, then a Lombard cassoela, then lamb ala
Romana: each is part of a unique culinary tradition. In this learned,
charming, and entertaining narrative, Kostioukovitch takes us on a
journey through one of the world's richest and most adored food
cultures. Organized according to region and colorfully designed with
illustrations, maps, menus, and glossaries, Why Italians Love to Talk
About Food will allow any reader to become as versed in the ways of
Italian cooking as the most seasoned of chefs. Food lovers, history buffs,
and gourmands alike will savor this exceptional celebration of Italy's
culinary gifts.
Artista biografia creazione - Karol Karp 2012
Książka "Artista Biografia Creazione" jest tekstem zorganizowanym w
dwanaście spójnych rozdziałów. Przedstawione rozważania dotyczą
różnych sfer artystycznych, niemniej jednak szczególną rolę odgrywa
pierwiastek literacki. Prowadzone analizy koncentrują się na obecności
elementów biografii w twórczości wybranych autorów, przede wszystkim
przedstawicieli literatury włoskiej, u których autobiografizm jawi się jako
jedna z głównych tendencji cechująca strategię narracyjną.
Wacosky Road. Diario segreto di una scrittrice compulsiva - Stefano
Tartarotti 2020

Diario di una scrittrice - Virginia Woolf 1959
Ágalma (2006) - 2006
Diario di un polmonauta. Appunti di viaggio alla scoperta della fragilità Daniele Durante 2022-03-04
La vita è un percorso che alterna gioie a dolori e riuscire a trovare una
stabilità "in movimento", un po' come in canoa, aiuta a procedere con
una certa sicurezza sulle acque turbinose. Arriva un momento in cui gli
sforzi sono ripagati e le soddisfazioni aumentano. Ma come reagire di
fronte a un evento inatteso che ti sbilancia, facendoti perdere
l'equilibrio? Questo racconto ci permetterà di prendere coscienza della
nostra fragilità, spronandoci a guardarla come fattore di crescita che può
fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.
Diario di viaggio di una scrittrice. Amazzonia, Colombia, Isole Canarie,
Turchia - Giovanna Mulas 2019
Inghilterra. Galles - 2003
Di armonia risuona e di follia - Eugenio Borgna
2012-09-19T00:00:00+02:00
Quale è la realtà della follia, e quale la sua immagine? In che relazione
sta con le comuni esperienze di dolore o di malinconia? Attraverso quali
linguaggi riesce a comunicare una sofferenza che pare riferirsi a un altro
mondo, a una diversa realtà? Come tutto ciò finisce per condizionare la
creatività? E in che modo dovrebbe porsi una psichiatria realmente
umana che voglia immedesimarsi con le vibrazioni più intense delle
anime sofferenti? Eugenio Borgna, nel tentativo di dare risposta a
domande come queste, interroga quanti hanno provato a esprimere il
senso delle lacerazioni dolorose o delle tormentose inquietudini
sperimentate nelle loro vite.Ci introduce così, come in un’ideale galleria
letteraria e artistica, ad alcune delle grandi opere che aiutano a cogliere
un’altra immagine della follia: quelle di pensatori come Nietzsche o
Kierkegaard, di poeti come Georg Trakl, Nelly Sachs e Paul Celan, di
scrittori come Virginia Woolf, o di pittori come Friedrich o Böcklin, di
registi come Bergman o Lars von Trier. Ma ci svela anche le modalità di
esprimere le profondità e le ferite dell’anima di alcune delle sue pazienti,
come Angela e Valeria, di grandi mistiche come Teresa di Lisieux e
Teresa d’Ávila, o di vittime di una sorte atroce quale fu Etty Hillesum.,Al
centro del libro resta il significato della follia come esperienza umana,
specchio nel quale si riflette, dilatata e radicalizzata, la nostra

Cime tempestose - Emily Brontë 2012-06-13T00:00:00+02:00
“Se tutto il resto scomparisse e restasse solo lui, continuerei a
esistere”“Un romanzo in cui domina la violenza sugli uomini, sugli
animali, sulle cose, scandito da scatti di crudeltà sia fisica sia,
soprattutto, morale. Un romanzo brutale e rozzo – sono gli aggettivi
utilizzati dalla critica dell’epoca – che scuoteva gli animi per la sua
potenza e la sua tetraggine e che narra il consumarsi di un’inesorabile
(sino a un certo punto) vendetta portata avanti con fredda meticolosità
dal disumano Heathcliff. Cime tempestose è un romanzo selvaggio,
originale, possente,’ si leggeva in una recensione della ‘North American
Review’, apparsa nel dicembre del 1848, e se la riuscita di un romanzo
dovesse essere misurata unicamente sulla sua capacità evocativa, allora
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condizione. La follia come epifania del dolore, come destino, come
esperienza creativa. La follia che rende possibile una più ampia
comprensione di quello che noi siamo nella nostra fragilità, e di quello
che è il mondo nella sua insondabile complessità.
Le tre ghinee - Virginia Woolf 2000

critico letterario.Nella sua quotidiana «mezz'ora dopo il tè» dedicata al
diario - che considera un esercizio e insieme un messaggio alla se stessa
di domani - Virginia medita su ciò che sta scrivendo o leggendo, annota
riflessioni stilistiche o strutturali (dal dosaggio di sfumature nella
Signora Dalloway all'impulso irresistibile che ha dato origine a Orlando),
descrive luoghi, eventi e amici, ma esprime anche la sfiducia o
l'entusiasmo per il proprio lavoro l'amarezza per un mondo lacerato dalla
guerra, la sofferenza delle crisi nervose.Viene così alla luce un libro ricco
di sfaccettature, a metà strada fra vita e letteratura, capace di offrirci il
ritratto più diretto e suggestivo di una scrittrice-simbolo e della sua
epoca.
Il paese della bellezza - Elisa Bolchi 2014-05-15

Diario di una scrittrice - Virginia Woolf 2019-11-19
Nel 1941, dopo aver donato alla letteratura del Novecento alcune delle
sue opere più memorabili, Virginia Woolf si toglie tragicamente la vita.
Nel 1953, Leonard Woolf decide di raccogliere in volume una selezione
tratta dai diari della moglie, incentrata sulla sua attività di romanziera e
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