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Chi Danzerà Con Le Stelle? Scarpette Rosa
Vincenzo Chironi sets foot for the first time on the island of Sardinia - 'a raft in the middle of the Mediterranean' - in 1943, a year of famine and malaria. All he has with him is an old document as proof of his name and date of birth, but to find out who he really is he has had to undertake an even more stressful journey than the one he has just faced in the steamer from mainland Italy to Sardinia. At Núoro he
will find his grandfather, a master blacksmith, who will act as a substitute father but also as an accomplice to him, and his aunt Marianna, who greets the unexpected arrival of a previously unknown nephew as an opportunity to redeem a life previously afflicted by misfortune. Years later, when the presence of Vincenzo Chironi in Núoro seems to have become taken for granted, as natural as the sea and rocks, his blood
asserts itself. Vincenzo meets Cecilia, a beautiful girl with eyes of an undefinable shade who is a wartime refugee from elsewhere in Sardinia, and falling in love seems the only course open to either of them. Never mind that she is already engaged to Nicola, a boy with whom Vincenzo is indirectly connected by marriage through his aunt Marianna . . . Even if it may be a fact that "disobedience must involve
punishment", it may also be true that love cannot avoid adding the latest link to an endless chain.
"Utterly engaging, terrifying, and unputdownable, this novel will haunt readers and have them wanting more from Kelly.” — Booklist, Starred Review Erin Kelly, the masterful author of He Said/She Said, delivers another intense, irresistible novel of psychological suspense. You can't keep the secret. You can't tell the truth. You can't escape the past... Marianne was seventeen when she fled her home in Nusstead –
leaving behind her family, her boyfriend, Jesse, and the body they buried. Now, thirty years later, forced to return to in order to help care for her sick mother, she can feel the past closing around her. And Jesse, who never forgave her for leaving in the first place, is finally threatening to expose the truth. Marianne will do anything to protect the life she's built, the husband and daughter who must never know
what happened all those years ago. Even if it means turning to her worst enemy for help... But Marianne may not know the whole story – and she isn't the only one with secrets they'd kill to keep.
Spirali
A Tutu Too Many
A Japanese Tragedy
The Time in Between
Bisanzio
Salomè
Inghilterra - Scozia, 1358. Figlio illegittimo di un principe inglese e di una nobile scozzese, Gavin Fitzjohn capisce di essere finalmente tornato a casa non appena rimette piede sul suolo di Scozia. E quando il padre di Clare Carr gli offre la figlia in sposa a condizione che difenda la loro fortezza dagli attacchi degli inglesi, lui si illude di avere finalmente trovato il proprio posto nel mondo. Nonostante
l'innegabile alchimia che si è creata tra loro nel segreto della camera da letto, Clare però non si fida del marito e lo tiene a distanza. Fino a quando resisterà al desiderio per quel fiero cavaliere dal fascino selvaggio?
Zoe is happy to be back at Ballet Academy after the holidays & looks forward to starting work on her character dance, where she can give free reign to her creativity. Outside lessons she has to put up with best friend Leda's up and down moods, but she consoles herself with shopping trips with new friend Bianca.
poesie
I canti di Giacomo Leopardi
politica, parlamentare, sociale, artistica
Stone Mothers
atti dei convegni di Alghero-Gressoney (1987)
"The Selfish Giant" is a short fantasy story for children by the Irish author Oscar Wilde. The story's plot revolves around a giant who builds a wall to keep children out of his garden, but learns compassion from the innocence of the children. The short story contains significant religious imagery. The Selfish Giant owns a beautiful garden which has 12 peach trees and lovely fragrant flowers, in which children love to play after returning from the school. The Giant put a notice board "TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED". The garden falls into perpetual winter. One day, the giant is awakened by a
linnet, and discovers that spring has returned to the garden, as the children have found a way in through a gap in the wall… It was first published in 1888 in the anthology The Happy Prince and Other Tales, which, in addition to its title story, also includes "The Nightingale and the Rose", “The Happy Prince”, "The Devoted Friend" and "The Remarkable Rocket".
E’ la trilogia che raccoglie in un’unica raccolta i tre libri precedenti. Carlos Vida, dopo aver ricevuto dalla Mente Universale il compito di guidare l’umanità nella Terra promessa dalle Sacre Scritture, dovrà sottrarsi agli agguati tesi dai Signori di Luce, potenti entità multidimensionali che da sempre tentano di appropriarsi dell’anima umana. Egli guiderà i suoi fedeli compagni in basi militari super segrete che celano informazioni di vitale importanza rivelate dai maggiori profeti dell’umanità, nonché nel cuore di basi aliene installate in Antartide e sul lato oscuro della Luna. Alla fine i caccia spaziali di
un remoto sistema stellare combatteranno lo scontro decisivo tra le forze del bene e del male, e i mitici eroi terrestri affronteranno le sconfinate legioni di coloro che un tempo furono Angeli e Dei, in un susseguirsi incalzante di azione e colpi di scena che terrà il lettore col fiato sospeso fino alla fine … ma, per fortuna, non saranno mai soli!
A lezione di regia teatrale - Quaderno n. 2
poema epico-drammatico
Dantismo russo e cornice europea
Dance Steps
L'eroica rassegna d'ogni poesia
Epoca

BELLO E TENEBROSO COME UN CAPITOLO DELL’APOCALISSE Pierre Loti Questa edizione contiene la traduzione in italiano, il testo originale francese e le illustrazioni di Aubrey Beardsley Cette édition contient la traduction italienne, le texte original en français et et les illustrations de Aubrey Beardsley Textes en Français/Italien - Testo in Italiano/Francese Scritto da Oscar Wilde in francese nel 1892 per la grande attrice Sarah Bernhardt e tradotto in inglese dal
giovane amante dall’autore, Lord Alfred Douglas (“Bosie”), il dramma in un atto “Salomè” destò scandalo e l’intervento della censura nell’Inghilterra vittoriana. Nel 1905 fu utilizzato come testo, in forma abbreviata, per l’omonima opera di Richard Strauss, riscuotendo un successo internazionale. La mitica Salomè, figura fondamentale nell’immaginario decadente, esercitò sugli artisti dell’epoca un fascino impareggiabile, ispirando poeti, romanzieri e pittori (si
pensi alla “Salomé” di Gustave Moreau). Baudelaire riteneva che la principessa di Giudea incarnasse la donna “al naturale, ossia abominevole”. Di questa danzatrice fatale, Wilde ci ha lasciato una delle più importanti rappresentazioni nella storia della letteratura, in quella che è innegabilmente la sua opera teatrale più alta. La crescente tensione del dramma fa leva sull’ascesa del mostruoso desiderio di Salomè, figlia di Erodiade, per il profeta Iokanaan (Giovanni
Battista). Salomè, per lo sgomento del patrigno, il tetrarca Erode Antipa, e per la gioia di sua madre Erodiade, chiede il capo di Jokanaan su un piatto d’argento come premio per aver ballato la danza dei sette veli. Crudeltà, sacrilegio, eccentricità ed erotismo si mescolano in questo dramma “dai perpetui lineamenti abbaglianti”, secondo la definizione che ne diede Mallarmé, e di cui Pierre Loti ha potuto dire: “È bello e tenebroso come un capitolo dell’Apocalisse
La presente edizione, basata sulla traduzione di Carmen Margherita Di Giglio, in linea con limpida modernità dell’originale francese di Wilde, contiene anche il testo in francese e le illustrazioni che Aubrey Beardsley fornì per l’edizione inglese del 1894. In esse è rappresentata la Donna così come l’artista la percepiva, ossia erotica, perversa, prepotente e pericolosa. Considerate all’epoca inquietanti e decadenti, le illustrazioni di Bearsley prendevano di mira
l’ipocrisia e il materialismo della società vittoriana, svelando un mondo in cui le donne erano in grado di vivere pienamente la loro sessualità e mettevano in luce la paura maschile nei confronti dalla superiorità femminile. Possiamo legittimamente chiederci quanto le immagini dell’illustratore inglese siano pertinenti al testo. Lo stesso Wilde le definì “degli insolenti scarabocchi fatti da un giovane studente sul margine dei suoi taccuini.” Tuttavia, nel tempo, il
dramma di Wilde e i disegni di Beardsley, con la loro linea grafica nitida ed essenziale e la loro sofisticata sensualità, si sono identificati l’uno con gli altri così profondamente da diventare indissolubili.
The Happy Prince and Other Tales was written by Victorian author Oscar Wilde and illustrated by Walter Crane and Jacomb Hood.?
A Question of Character
L'Europeo
A Novel
The Poems ('canti') of Leopardi
Il pirata giornale artistico, letterario, teatrale
Tutti i racconti
Everything seems different when Donna, a new student, joins the Balley Academy - and she's staying with Zoe and her family during the term. As if that wasn't enough, Madame Olenska is growing unhappy with the whole class, sparking off all kinds of doubts for the young ballerinas!
Continua la saga di “LE PORTE DEI MODI”, un romanzo che parla di eventi epocali e racconta guerre dimensionali che si trascinano da milioni di anni. In questa avventura Carlos, Mary Jane e Hua iniziano un viaggio fantastico dalla riserva Hopi di Cacho Canyon nel Nuovo Messico, dove Star Helder, uno sciamano delle stelle, racconta loro le profezie del suo popolo preparandoli alla nuova missione. Costantemente braccati da potenti entità ipertecnologiche che si contendono il dominio della razza umana si recheranno quindi nella mitica Area 51 e, grazie a un
congegno temporale, fuggiranno in un futuro apocalittico in cui l’uomo è dominato da rettili orrendi. Uno straordinario incontro convincerà però Carlos a tornare al presente per avventurarsi coi suoi amici nella Grande piramide di Cheope dove, come gli antichi monarchi egizi, ascolterà la voce del Mondo dei Morti e riceverà un messaggio che esorta l’umanità a sottrarsi ad un orrendo destino per trovare la Terra promessa dalle Sacre scritture.
Giornale internazionale di cultura
Teatro
Rivista di Roma
Il Pirata. Giornale di letteratura, belle artl, mestieri, mode, teatri e varieta
viaggio intorno a Senghor poeta
La scrittura segreta di D'Annunzio
illustrato
Fantasy - romanzo (116 pagine) - Una fiaba dark per adulti ambientata in Lapponia alla fine dell’800, ispirata alle leggende finniche e al mondo incantato delle illustrazioni dello svedese John Bauer LA LUPA è Claudia, una bimba di sei anni, figlia di Alma, strega Kalè finlandese. Fin dalla nascita sa trasformarsi in lupa artica. LE STELLE vogliono che conosca una magia più grande della metamorfosi. È quello che
sostiene Vil, il lupo Stellare che guida Claudia attraverso i sogni e gli incubi quotidiani, e insegna a Claudia a parlare con gli Astri, a sentire le loro risate. IL DIAVOLO è Hiisi, oscura divinità delle foreste, nel quale i Finnici riconoscono il Demonio. Durante un rito di mezz’estate Claudia gli viene affidata dagli Astri e il demone non sa opporsi al loro volere. La bimba cresce, tra incanti e giochi, danzando nel vento e
scherzando insieme ai troll. Cresce anche l’amicizia tra lei e Hiisi, nel quale vede una creatura buffa e gentile, del quale conosce anche il volto nascosto dietro le sembianze mostruose. Anche Hiisi si lascia incantare da tali speranze ma è consapevole che, nella sua natura demoniaca, rischia di condure Claudia per un cammino di atrocità interminabili. Gabriella Mariani nata a Crema nel 1972 vive e lavora tra
Milano e la bassa. È specializzata in letteratura russa e lavora in una biblioteca scientifica. Si occupa di letteratura fantastica dal 2006, scrive autonomamente e a più mani e ha pubblicato con Montag (romanzi e racconti) e Delos Books (racconti brevi). Antonella Pisconti è nata a Manduria nel 1985, vive e lavora tra Roma e il Salento. Ha studiato lingue. Si interessa di fantastico, di gioco di ruolo narrativo e di
cosplay da sempre e ha alle spalle una lunga esperienza di scrittura a più mani. Questa è la sua prima opera destinata alla pubblicazione.
Edizione bilingue italiano-francese
Atene e Roma
PREDICHE Dette NEL PALAZZO APOSTOLICO
The Happy Prince and Other Tales
The Selfish Giant
Chi danzerà con le stelle? Scarpette rosa
Drawing generously from four centuries of Italian, German and French art song, Exploring Art Song Lyrics embraces the finest of the literature and presents the repertoire with unprecedented clarity and detail. Each of the over 750 selections comprises the original poem, a concise English translation, and an IPA transcription which is uniquely designed to match the musical setting. Enunciation and transcription charts are included for each language on a single, easy to read page. A thorough discussion of the method of transcription is provided in the appendix. With its wide-ranging
scope of repertoire, and invaluable tools for interpretation and performance, Exploring Art Song Lyrics is an essential resource for the professional singer, voice teacher, and student.
Introduzione di Masolino d’Amico Traduzione di Lucio Chiavarelli e Silvio Raffo Edizione integrale Nei racconti Oscar Wilde si rivela grande narratore non meno che nel Ritratto di Dorian Gray. Autentici pezzi di bravura come Il delitto di Lord Arthur Savile o Il fantasma di Canterville – brillante canzonatura della “imperturbabile” classe dirigente inglese il primo, elegante parodia della letteratura gotica il secondo – hanno conosciuto innumerevoli adattamenti per il teatro, il cinema e la televisione. Le fiabe delle raccolte Il Principe Felice e Una Casa di Melograni racchiudono tutte,
dal canto loro, un ammaestramento morale che non oscura mai la limpidezza e la raffinatezza dello stile. Le fantasticherie fiabesche non sono destinate soltanto all’infanzia giacché, come dichiarò lo stesso autore, esse sono state inventate «in parte per i bambini e in parte per coloro che hanno mantenuto la capacità fanciullesca della gioia e dello stupore». «Se non si è ricchi, avere del fascino non serve a nulla. L’atmosfera romantica è il privilegio dell’uomo ricco, non l’attività del disoccupato. Il povero dovrebbe essere pratico e prosaico. È meglio avere un reddito fisso che essere
affascinanti: queste son le grandi verità della vita moderna che Hughie Erskine non capì mai. Povero Hughie!» Oscar Wilde nacque a Dublino nel 1854. Poeta, romanziere, commediografo, è il più importante scrittore dell’epoca vittoriana. Nel 1895, al culmine della sua fama, venne condannato per omosessualità a due anni di carcere duro. Morì nel 1900. Di Oscar Wilde la Newton Compton ha pubblicato: Poesie e Ballata dal carcere di Reading; L’importanza di chiamarsi Ernesto, Il ventaglio di Lady Windermere, Una donna senza importanza, Un marito ideale; De Profundis, Due lettere
al «Daily Chronicle»; Il ritratto di Dorian Gray; Aforismi; Manuale del perfetto impertinente, Tutti i racconti e il volume unico Tutte le opere.
The Happy Prince
Exploring Art Song Lyrics
Translation and Pronunciation of the Italian, German & French Repertoire
Grammar and Vocabulary for the Real World. Per Le Scuole Superiori
Ballet Academy
Patalogo
Chi danzerà con le stelle? Scarpette rosaMythospoema epico-drammaticoA Question of CharacterPiccadilly Books
This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. To ensure a
quality reading experience, this work has been proofread and republished using a format that seamlessly blends the original graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
La lupa, le stelle e il diavolo
La Fama. Giornale di scienze, lettere, arti, industria e teatri
Il viaggio del re morto
La parola creatrice
Messaggio universale
Multiverso

Sin dalle origini, nell’antica Atene, la pratica teatrale comprendeva due aspetti complementari: la drammaturgia e la messinscena.I testi antichi sono nati per la rappresentazione, destinati ad essere imparati a memoria. Una volta trascritti, diventano parte di una lunga catena di tradizione e ricezione, formata da innumerevoli traduzioni e riscritture.Lo testimoniano i testi qui raccolti, una commedia e una
tragedia, che condividono lo stesso anno di nascita (405 a.C.) e sono fonte di continua ispirazione per registi e drammaturghi contemporanei: Rane di Aristofane, nella traduzione di Maddalena Giovannelli e Martina Treu, e Baccanti di Euripide, nella riscrittura di Laura Sicignano e Alessandra Vannucci.La loro pubblicazione si propone di fornire uno strumento utile per registi ed interpreti e una guida per lettori,
studiosi e spettatori interessati ad apprezzarli nella loro dimensione drammaturgica e registica.
Zoe is still very proud that she has made it into the prestigious Ballet Academy. She & her best friend Leda have been there for five years & they have worked incredibly hard under Madame Olenska. They are now preparing for their end of year show & Zoe is worried about Leda who has suddenly become very tall indeed.
Conoscere lo spettacolo teatrale attraverso il racconto degli allestimenti
Madam Butterfly
I Grandi Romanzi Storici
I confini della passione
Mythos
Le grandi firme quindicinale di novelle dei massimi scrittori
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