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I Poeti Fioriscono Al Buio
The night that Greta thought of the opportunity to turn her life around, a strong and icy wind from the north was lashing the sea, she could still remember it. she made her mind up: she was going to run away.Thus begins ”The long shadow of a dream”, lives intertwining, pride, recurring
stories, emotions and passions... destinies.Greta is a girl who decides to take her life in her hands but then realizes that she has never really broken away from her native land; she understands that a wound to be truly healed must be painfully cleaned up to get to the heart of the
problem.You need to go to hell and back in order to see the sky again.Of course, nothing will ever be the same again, but this is the way to go if you want to live and not exist.These are the strengths of this novel, it is well-structured, and easy to read.A romantic novel which is not too
romantic. It conceals countless ideas which are open to a number of interpretations, but which is above all the analysis of a man seen as a human being, at the mercy of an unpredictable life.
Letteratura dell'Italia unita. 1861-1968
I poeti navigano sulle viole
L'Illustrazione italiana
Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
Grandangolo
Letture di varia umanità e materiali di lavoro sui secoli XVIII, XIX, XX ...
Una struggente raccolta di poesie imperniata sull'unico sentimento capace di dominare il mondo: l'amore, come filosofia, cura e libertà. Una raccolta poetica capace di trasmettere emozioni e di regalare sprazzi di assoluta sincerità e malinconica illusione. Non è un caso che l'autore sia uno studioso della filosofia esistenzialista: anche qui è perpetuo ed incessante l'interrogarsi sul non senso della vita, il non riuscire a dominare l'abissale vuoto cosmico che regola le
nostre vite. Cosa ci può salvare da questo deserto in cui siamo costretti a vivere? L'amore. O, meglio, il ricordo di un sentimento che, ingannevole ed effimero, ha lasciato brividi e squarci nella nostra anima e, tra le nostre mani, spine al posto di rose. Una raccolta, quindi, che non lascia spazio alla speranza e ci ricorda, vero dopo verso, quanto corriamo impazienti verso un qualcosa (l'altro, il sogno, il ricordo), più veloci di una primavera senza futuro.
Letteratura dell'Italia unita
Poeti inglesi e francesi
Vita con le parole
La rivista illustrata del Popolo d'Italia
per le scuole secondarie di avviamento al lavoro secondo i nuovi programmi ministeriali
Poeti e narratori triestini

Leggere per vivere ci risveglia dalla noia, dalla sconfitta, dalla rassegnazione. Non abbiamo sempre avuto questa vita qui, da servi e da infelici. Abbiamo avuto giorni e sogni favolosi, quando l'avventura ci ha soffiato in viso il mare delle partenze. Possiamo accettare l'esistenza falsa che hanno scelto per noi, e chiudere porte
e finestre ai giorni che ci chiamano: ma possiamo ancora spalancare porte e finestre, e vivere tutte le vite che si possono vivere. Leggere per esistere fa zampillare in ogni istante la possibilità di essere noi stessi, di respirare in un perpetuo innamoramento. Non viviamo una vita vera, e demoni meschini ci tengono sepolti
nelle nostre paure. Ma giorno dopo giorno, smarriti tra rabbie e tremori, visitati da amori e stupori, forse possiamo diventare vivi. Giuseppe Montesano attraversa il tempo, lo spazio, le culture, i generi: scopre la "vita vera" nel silenzio del pensiero e nella vibrazione della musica, nelle parole di scrittori, poeti e mistici, nelle
immagini del cinema, dell'arte... La scopre e ce la indica, in un racconto fatto di ritratti e impressioni che accendono il desiderio dell'incontro.
Dove eravamo già stati
saggi sulla letteratura italiana nel Novecento
I poeti fioriscono al buio
Antologia
poesie 1970-1999
BiGLI.
Rassegna di cultura e di attualità italo-albanese.
Semicerchio
Primavera: nuove letture raccolte ed annotate per uso delle scuole secondarie superior
Parole di vita
Sentieri poetici del Novecento
L'opera poetica
Campo di battaglia
I poeti navigano sulle viole perché sono capaci di parlarci dell’amore. La raccolta poetica intende essere un percorso di vita, un riferimento esplicativo in grado di unificare le attività terrene in una sintesi vitale e trascendente. Per tale ragione, il libro può essere letto e compreso sinergicamente, mediante una azione orientabile in senso cristiano: a patto che la nostra vita sia orientata alla meraviglia delle forme vitalmente condonanti.
Lettori selvaggi
Letture
Poeti catalani
La regola e l'invenzione
sessantaquattro poeti italiani fra due secoli
Poeti inglesi e francesi Byron, Moore, Davidson, Milton, Hugo, Lamartine, Ponsard traduzione di Andrea Maffei
Un saggio che ripercorre il pensiero dei massimi esponenti della corrente esistenzialista che s'impose dopo la fine del primo conflitto bellico. Squeo analizza i temi fondanti alla base del pensiero di Lacan, Sartre, Heidegger e Levinàs, cercando di evidenziarne i punti di contatto e divergenza. Ne fuoriesce il ritratto angosciante e problematico dell'uomo in rapporto con la sua centralità nel mondo e nel suo incessante rapportarsi con
l'altro, visto come desiderio, mancanza, assenza. L'essere umano nella sua consapevole finitezza cerca spiragli e appoggi in qualcosa di sfuggente ed è consapevole del vuoto cosmico circostante. Un lavoro dalle infinite sfumature che dimostra come la filosofia esistenzialista, cercando di dare risposte all'assoluta inadeguatezza della nostra vita, sia riuscita, attraverso il pensiero dei suoi esponenti, a dimostrare quanto questa sia
irreversibile e demoniaca.
Nuova corrente
ginnsio superiore, istituto techico e scuola normale
The Long Shadow Of A Dream
Enciclopedia della letteratura Garzanti
studio sulla generazione perduta e sulla fine della tradizione

I poeti fioriscono al buioBibliotheka Edizioni
1861-1968
poeti a Roma negli anni Ottanta : (antologia di "Prato pagano" e "Braci")
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
L'altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza
Poeti nel limbo
Poeti Inglesi e Francesi. Byron.-Moore [and others]. Traduzioni di A. Maffei
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