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La poesia italiana oggi - Giorgio Manacorda 2004

1995

Poesia italiana del Novecento - Maria Grazia Di Filippo 2011

Un poeta tedesco amico dell'Italia, giudicato dalla stampa
italiana. Con prefazione - Pietro Ardito 1880

Novecento letterario italiano ed europeo - Giovanni Casoli 2002
Nuovi argomenti (56) - AA.VV., 2013-03-01
Hanno collaborato: Silvia Ballestra, Raffaele La Capria intervistato da
Paolo Di Paolo, Massimo Raffaeli, Giuliano Amato, Lorenzo Pavolini,
Furio Colombo, Raffaele La Capria, Donatella Di Pietrantonio, Maria
Paola Colombo, Flavia Piccinni, Loris Righetto, Giacomo Sartori, Franca
Grisoni Francesco Giusti, Livia Candiani, Luciano Erba, Marco Rota,
Antonella Anedda, Arnaldo Greco, Silvia Acierno, Rino Mele Luca Alvino,
Massimo Gezzi.
I poemetti latini di Giovanni Pascoli - Maria Fusco 1924
Vocabolario della poesia italiana del Novecento - Giuseppe Savoca
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Poetiche e individui - Maria Borio 2022-11-25T00:00:00+01:00
Nel passaggio dagli anni sessanta agli anni settanta la poesia italiana
attraversa mutamenti cruciali. La sua evoluzione, eterogenea e
complessa, caratterizza la poesia di fine Novecento come uno dei campi
di ricerca letteraria più dinamici e problematici in Italia. Come si
trasformano gli stili, le poetiche e i generi? Qual è il loro rapporto con la
tradizione e l’innovazione? Il volume propone ipotesi di lettura
ricostruendo un percorso diacronico a partire dall’analisi dei testi in
un’indagine che mette in relazione gli stili, le poetiche e i generi con
eventi storici e fenomeni culturali. La ricerca della poesia è la frontiera
della ricerca letteraria di fine Novecento?
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Ambra Moroncini 2017-04-07
Contextualizing Michelangelo’s poetry and spirituality within the
framework of the religious Zeitgeist of his era, this study investigates his
poetic production to shed new light on the artist’s religious beliefs and
unique language of art. Author Ambra Moroncini looks first and foremost
at Michelangelo the poet and proposes a thought-provoking reading of
Michelangelo’s most controversial artistic production between 1536 and
c.1550: The Last Judgment, his devotional drawings made for Vittoria
Colonna, and his last frescoes for the Pauline Chapel. Using theological
and literary analyses which draw upon reformist and Protestant
scriptural writings, as well as on Michelangelo’s own rime spirituali and
Vittoria Colonna’s spiritual lyrics, Moroncini proposes a compelling
argument for the impact that the Reformation had on one of the greatest
minds of the Italian Renaissance. It brings to light how, in the second
quarter of the sixteenth century in Italy, Michelangelo’s poetry and
aesthetic conception were strongly inspired by the revived theologia
crucis of evangelical spirituality, rather than by the theologia gloriae of
Catholic teaching.
Twentieth-century Italian Poets - Giovanna Wedel De Stasio 1993
Essays on Italian poets publishing between the end of World War II to
the mid-1990s.
Ispirazioni del cuore sonetti e poesie diverse - Gaetano Cerri 1854
Lo sguardo della poesia - Gian Mario Villalta
2014-09-11T00:00:00+02:00
“Nella poesia è proprio il movimento profondo della lingua – che si fa
voce, tono, emozione – ciò che forma il senso del testo. È necessario
assaporare il testo nel movimento profondo della lingua perché riveli la
sua efficacia.” Non è facile avvicinarsi alla poesia, tantomeno scriverla.
Almeno così molti pensano. Ecco un piccolo manuale per conoscere
meglio questa forma letteraria e comprenderne i canoni fondamentali.
Anche, perché no?, per stravolgerli, se l'ispirazione lo pretende. Scrivere
infatti non è solo ortografia o ispirazione: è un mestiere. E se vuoi
imparare a scrivere i maestri sono importanti! Per questo Feltrinelli, in
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collaborazione con Scuola Holden, ha creato Zoom Academy: piccoli
eBook che accompagnano chi ama scrivere alla scoperta dei ferri del
mestiere: per riuscire a trascrivere il proprio cuore e la propria mente
nero su bianco. Numero di caratteri: 129.731
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica - Giacomo Leopardi
2013-09-18
Questo volume raccoglie gli scritti leopardiani dedicati alla querelle
classico-romantica su cui si incentrò il dibattito letterario in Italia a
partire dal 1816, anno della pubblicazione del celebre articolo di M.me
De Staël Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. Sono scritti giovanili,
caratterizzati a volte da toni enfatici e da una eccessiva sicurezza
nell'esposizione; tuttavia contengono già, in nuce, gli elementi a partire
dai quali si svilupperà la riflessione poetica matura di Leopardi. Egli
infatti propugna il Classicismo come vagheggiamento della felicità
originaria, contrapposto agli eccessi del Romanticismo del quale però
condivide il rifiuto delle regole imposte dalla tradizione alla poesia. I
testi, ben presentati da Rosita Copioli, provano dunque che, come
affermava Ungaretti, "Leopardi è uno di quei poeti che a rimpicciolirli in
etichette solo darebbe prova della propria piccolezza chi lo facesse"
Antologia della poesia italiana - Ottaviano Targioni Tozzetti 1893
Storia della letteratura italiana: La poesia italiana nel periode
delle origini - Adolfo Bartoli 1879
Della perfetta poesia italiana - Lodovico Antonio Muratori 1821
La poesia italiana nel periodo delle origini - Adolfo Bartoli 1879
Studi sul Poema sacro di Dante Allighieri. (Appendice ... Il Canto
primo della Monarchia di Dio [i.e. the Divina Commedia] ... col
comento di F. Torricelli.). - Francesco Maria TORRICELLI (Count.)
1850
Le bellezze della poesia italiana - Angelo Vergani 1819
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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.
Museo di letteratura e filosofia, per cura di S. Gatti. [Continued
as] Museo di scienze e letteratura. Nuova ser., vol. 1-15; 3a ser.,
vol. 1-nuova [4th] - Museo di scienze e letteratura 1845
Davide Rondoni - Gregory M. Pell 2016-12-20
Davide Rondoni: Art in the Movement of Creation is for those passionate
about poetry and visual arts. In a comparative literature context that
covers authors from Italy, North America, and in between, Pell studies
the work of writer and scholar Davide Rondoni and takes a close-reading
approach in his study of the vital need for art and poetry in
contemporary society.
Il respiro e lo sguardo - Gian Mario Villalta 2005
Il libro è una riflessione su che cosa sia oggi il "leggere la poesia", in
generale e nella tradizione culturale italiana. Ci si sofferma sui poeti
italiani degli ultimi 30 anni attraverso le parole dei loro componimenti. Il
libro può essere considerato un vero e proprio "racconto dall'interno"
(Villalta è a sua volta poeta e scrittore) di che cosa voglia dire "fare
poesia" oggi in Italia.
Il Parnasso italiano ovvero i quattro poeti celeberrimi italiani - 1826
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Della perfetta poesia italiana spiegata, e dimostrata con varie
osservazioni da Lodovico Antonio Muratori ... Tomo primo (-secondo). ...
Con le annotazioni critiche dell'abate Anton Maria Salvini .. - Lodovico
Antonio Muratori 1730
Della perfetta poesia Italiana spiegata e dimostrata con varie
osservazioni ... con le annotazioni critiche di Anton Maria Salvini Lodovico Antonio Muratori 1821
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J - Gaetana Marrone 2007
Publisher description
Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata con varie
osservazioni - Lodovico Antonio Muratori 1821
“Il” Corriere italiano - 1853
Museo di scienze e letteratura - 1845
Le bellezze della poesia italiana, tratte dai più celebri poeti italiani,
accompagnate d'un trattato della poesia italiana [&c.]. Nuova ed., con
aggiunte, di P. Piranesi - Angelo Vergani 1819
Saggio della poesia italiana. [A selection from the Italian poets.] Carlo BEOLCHI 1825
Ul sentimento del mare nella poesia italiana - Albertina Furno 1905
Storia della letteratura italiana: La poesia italiana nel periodo
delle origini - Adolfo Bartoli 1879
CRONISTORIA DELLA POESIA ITALIANA - Dalle origini alla
neovanguardia - Bruno Traversetti 2005
La poesia italiana nel periodo delle origini - 1879
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La Rassegna nazionale - 1917
The Cambridge Companion to the Italian Renaissance - Michael Wyatt
2014-06-26
Leading international contributors present a lively and interdisciplinary
panorama of the Italian Renaissance as it has developed in recent
decades.
Antologia della poesia italiana - Francesco Carlo Pellegrini 1909
Echoing Voices in Italian Literature - Teresa Franco 2019-01-08
This collection of essays explores the reception of classics and
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translation from modern languages as two different, yet synergic, ways
of engaging with literary canons and established traditions in 20thcentury Italy. These two areas complement each other and equally
contribute to shape several kinds of identities: authorial, literary,
national and cultural. Foregrounding the transnational aspects of key
concepts such as poetics, literary voice, canon and tradition, the book is
intended for scholars and students of Italian literature and culture,
classical reception and translation studies. With its two shifting focuses,
on forms of classical tradition and forms of literary translation, the
volume brings to the fore new configurations of 20th-century literature,
culture and thought.
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