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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.
Alpi ribelli Enrico Camanni 2016-06-09T00:00:00+02:00 Nei secoli le Alpi
sono state rifugio e megafono delle anime libere, contrarie e resistenti.
Questo libro racconta la loro storia. Dalla leggendaria lotta di Guglielmo
Tell, un ﬁlo sottile lega le terre alte alla tentazione della ribellione. In oltre
settecento anni di storia, le 'Alpi libere' hanno avuto seguaci autorevoli e
interpreti esemplari. Dagli artigiani eretici che si sacriﬁcarono con Fra
Dolcino ai piedi del Monte Rosa, ai partigiani che fermarono i nazifascisti
sulle montagne di Cuneo e Belluno, ﬁno ai movimenti contemporanei
contro il treno ad alta velocità in Valle di Susa. Questo libro raccoglie le
storie dei montanari e degli alpinisti che seppero disubbidire agli ordini,
costruendo sulle montagne rifugi di resistenza, avamposti di autonomia e
laboratori di innovazione sociale. Come una risorgiva carsica che emerge

Giovanna Zangrandi Werther Romani 2000
Le Stanze ritrovate Antonia Arslan 1991
Storia della letteratura italiana del XX secolo Giovanni Nocentini
2000
Memoria della Resistenza Alessandro Casellato 2005
Diario sacro d'esercitii di divotione per honorare ogni giorno la beatissima
Vergine. Raccolti dall'historie de' santi, e beati correnti in ciascun giorno
dell'anno, e dalle vite d'altri servi di Dio. Opera di Francesco Marchese ...
Divisa in quattro tomi. Tomo primo [-quarto] Francesco Marchese 1702
Incontri con i contemporanei Francesco Grisi 1971
Diario di Roma 1811
Introduzione alla letteratura italiana del Novecento Giorgio Luti 1985
La notte è il nostro giorno. Diario di un partigiano ebreo del ghetto di Vilna
Shmerke Kaczerginski 2011
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
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dalle profondità del tempo, la montagna si ricorda di essere diversa e fa
sentire la sua voce fuori dal coro. Una vecchia idea, forse un'utopia, che
non ha ceduto al consumismo delle pianure e rinasce di tanto in tanto in
forme nuove e dirompenti. In mezzo al conformismo della maggioranza
valligiana, si alza il grido di chi rivendica una diversità geograﬁca e
culturale, compiacendosi dell'antico vizio montanaro di sentirsi speciali e
ospitare i diversi, i ribelli, i resistenti, gli eretici.
Inventario 1964
Eravamo fatte di stoﬀa buona Maria Teresa Sega 2008
Pane quotidiano dell'anima, cioè diario d'esercitii divoti per
ciascun giorno, ad onore del venerabilissimo sacramento
dell'altare. Opera di Francesco Marchese ... Tomo primo (-quarto)
Francesco Marchese 1710
Il governo dei quarantacinque giorni e diario della resistenza a
Roma Pier Fausto Palumbo 1967
I luoghi degli scrittori veneti Sergio Frigo 2018-03-29 Il libro consente di
partire dai testi degli scrittori per arrivare ai luoghi del Veneto, il tutto
corredato da notizie biograﬁche sui protagonisti, ovvero gli scrittori
veneti, schede sulle loro opere e sulle mete e gli itinerari individuati, circa
250 foto inedite e sarà aﬃancato da un’applicazione per smartphone e
tablet con i luoghi, opportunamente geolocalizzati e con alcune videointerviste originali agli autori. I 27 scrittori di cui si parla nella guida
turistico-letteraria: Antonia Arslan, Natalino Balasso, Fernando Bandini,
Giuseppe Berto, Dino Buzzati, Ferdinando Camon, Massimo Carlotto, Gian
Antonio Cibotto, Dino Coltro, Giovanni Comisso, Fulvio Ervas, Antonio
Fogazzaro, Luigi Meneghello, Tina Merlin, Andrea Molesini, Ippolito Nievo,
Giacomo Noventa, Alberto Ongaro, Goﬀredo Parise, Guido Piovene, Mario
Rigoni Stern, Emilio Salgari, Tiziano Scarpa, Vitaliano Trevisan, Diego
Valeri, Giovanna Zangrandi, Andrea Zanzotto.
Storia e memoria 2000
L'archivio di Giovanna Zangrandi Myriam Trevisan 2005
I Brusaz Giovanna Zangrandi 2006
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J Gaetana Marrone 2007
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference
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presents detailed and authoritative treatment of the ﬁeld of Italian
literature, with attention both to the work and inﬂuence of individual
writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
Giovanna Zangrandi Penelope Morris 2000
Epoca 1996
Nuova antologia Francesco Protonotari 1971
Letteratura 1963
La Resistenza italiana. Storia, memoria, storiograﬁa Marcello Flores
2018-02-28 Questo volume, come ricorda nella sua introduzione Marcello
Flores, aﬀronta il tema della Resistenza come fenomeno storico ampio e
complesso, la cui eredità risiede non soltanto nel contributo alla
liberazione dell’Italia e all’imporre una democrazia avanzata nel paese,
ma nella memoria che ha lasciato e che ha contribuito a segnare le tappe
dello sviluppo storico della Repubblica. I contributi raccolti nel volume
ricostruiscono, in modo sintetico ed eﬃcace, ma senza eludere questioni
storiche controverse, la storia e i caratteri della guerra partigiana, il ruolo
di tedeschi e fascisti, i conﬂitti interni alle bande partigiane, l’etica e la
politica nella Resistenza, gli usi politici della memoria della Resistenza
dalla Liberazione ﬁno ad oggi. Ma oﬀre anche una ricca riﬂessione sul
dibattito storiograﬁco, mette a disposizione una trentina di schede
tematiche, una ricca cronologia, una serie di mappe e una sitograﬁa, tutti
strumenti utili per chi vuole approfondire ulteriormente questo snodo
fondamentale della storia italiana ed europea.
Diario sacro d'esercitii di diuotione per honorare ogni giorno la beatissima
Vergine. ... opera di Francesco Marchese... Francesco Marchese 1678
I giorni veri. Diario della Resistenza Giovanna Zangrandi 2012-04-23
The Concept of Resistance in Italy Maria Laura Mosco 2017-05-24
Reassesses the Italian Resistance movement, historically conceived, and
explores the concept of Resistance within the contemporary cultural
context from a multidisciplinary perspective.
Critica clandestina? Maria Serena Sapegno 2017-11-01 Questo volume
pone una domanda provocatoria, chiama in causa l’idea di clandestinità
almeno in due diverse accezioni: una clandestinità subita, nel mancato
riconoscimento di legittimità istituzionale e una clandestinità cercata ed
2/4

Downloaded from batchgoods.com on August 8, 2022 by
guest

esibita, nel riﬁuto programmatico di riconoscere all’istituzione un potere
legittimante. In entrambi i casi si tratta di un dialogo mancato, che ormai
mostra i suoi limiti e i danni provocati, una peculiarità italiana che
conﬁgura un grave ritardo rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei.
Soprattutto nella distanza tra una tradizione e una pratica di studi ricca e
consolidata, la critica femminista e di genere in Italianistica, e la sua
presenza e visibilità istituzionale nei luoghi di formazione e di ricerca. Le
studiose che contribuiscono al volume – attive nei diversi centri
universitari italiani (Roma, Bari, Torino, Padova, Venezia, Catania, Pisa,
Bologna, Napoli) e stranieri (Barcellona, Zurigo, Madrid, Parigi) – oﬀrono
contributi originali, di respiro internazionale e frutto di una competenza ed
esperienza pluriennale nel vasto campo degli studi di genere e del
femminismo, ad ulteriore testimonianza concreta della maturità di questi
studi.
I giorni veri Giovanna Zangrandi 1998
Solchi di scritture Giorgio Luti 2006
Il diario del nonno fascista Franco Bonezzi 2006
Dalla Maiella alle Alpi Costantino Felice 2014-04-11T00:00:00+02:00
Sul suolo abruzzese la linea Gustav ristagna dall’ottobre 1943 al giugno
dell’anno dopo, seminando ovunque morte e distruzione. Qui le
popolazioni civili, entro quadri geograﬁci e storici molto peculiari, vengono
coinvolte nelle forme più tipiche e atroci del secondo conﬂitto mondiale:
evacuazioni in massa, bombardamenti, stragi, scontri all’arma bianca, ﬁno
alla «terra bruciata». Solitamente di questo scacchiere bellico nella
pubblica opinione – e anche nella letteratura corrente – viene ricordata la
«battaglia di Cassino», facendone così risaltare soprattutto, se non
esclusivamente, il versante tirrenico, dal lato strettamente militare come
pure da quello resistenziale. Ma anche le battaglie – dal Sangro a Ortona,
signiﬁcativamente deﬁnita la «Stalingrado d’Italia» – che nel 1943-44 si
combattono in Abruzzo, sul versante adriatico, sono tra le più cruente e
rovinose della guerra. In questo contesto, ancor prima che al Nord, prende
corpo un robusto movimento partigiano, dai tratti originali e anticipatori,
la cui punta più avanzata – la Brigata Maiella – continuerà a combattere
con gli Alleati, secondo modalità proprie, ﬁno alla liberazione dell’Italia
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intera. L’autore ricostruisce un ricco mosaico di bande ed eventi
resistenziali (a cominciare dalla «battaglia» di Bosco Martese e dalla
rivolta di Lanciano) che ﬁnora la storiograﬁa nazionale e internazionale ha
scarsamente considerato. Ne escono ampiamente revisionati
convincimenti che sul piano generale sembravano deﬁnitivamente
acquisiti. Serrato è il confronto non soltanto con le mistiﬁcanti letture
d’impostazione socio-antropologica (o letteraria), ma anche con quelle
ancora più deformanti di certi revisionismi vecchi e nuovi. Partendo da
uno speciﬁco quadro regionale, il libro oﬀre uno spaccato molto variegato,
per diversi aspetti inedito, della guerra e della Resistenza in Italia, con la
messa a fuoco di questioni cruciali per il ricorrente dibattito culturale sul
quale si plasma l’identità della nazione.
Diario livornese Pietro Martini 1892
Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 1848 ad oggi
Francesco Ricatti 2012-09-05T00:00:00+02:00 La storia contiene da
sempre un sottotesto emotivo, ma le consuetudini e i metodi della
disciplina e l’idea della natura eminentemente soggettiva delle emozioni
hanno a lungo indotto gli storici a lasciare lo studio di questa sfera ad
esperti di altri settori. Negli ultimi decenni, tuttavia, la tendenza alla
collaborazione interdisciplinare, con la conseguente evanescenza degli
steccati tradizionali, gli sviluppi della storiograﬁa femminista e della storia
orale hanno incoraggiato un crescente interesse storiograﬁco per lo studio
diacronico delle emozioni umane. Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia hanno rappresentato, da questo punto di vista, un’ottima
occasione per presentare un nuovo ﬁlone di ricerca, ma anche per
suggerire nuove prospettive da cui guardare alla storia politica italiana,
mettendo al centro il rapporto fra emozioni e potere. Ripercorrendo alcuni
passaggi cruciali della storia nazionale, a partire dalla rivoluzione del
1848-1849 e dal Risorgimento, attraversando le vicende politiche del
primo Novecento, il fascismo, l’Italia repubblicana, per approdare ai nostri
giorni, i saggi raccolti in questo volume provano a riﬂettere sul ruolo delle
emozioni nella vita della nazione italiana, nel tentativo di mostrare non
solo il carattere emotivo della politica, ma anche il carattere politico delle
emozioni.
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Giorno dopo Giorno - Diario di bordo Sergio Fumich 2012-04 Con la
sua crescente diﬀusione sulla rete, lo strumento blog diventa una delle
forme di espressione e comunicazione del pensiero maggiormente usate
dall'autore nell'ultimo decennio, complice anche il suo ritorno alla politica
attiva come capogruppo consiliare nel Comune dov'e residente. Il libro
raccoglie annotazioni e articoli pubblicati sul blog Giorno dopo giorno,
realizzato sul proprio sito, nel periodo aprile-giugno 2006. I temi trattano
questioni che in quei tre mesi hanno animato la discussione politica e
sociale italiana, dalle elezioni politiche vinte da Romano Prodi, all'elezione
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di Giorgio Napolitano, al referendum costituzionale, a calciopoli. Non
mancano temi internazionali come la rivelazione del governo americano
sull'attentato al Pentagono dell'Undici Settembre.
Le spietate Ernestina Pellegrini 2004
Carlo Chevallard - Diario 1942-1945. Cronache del tempo di
guerra Carlo Chevallard 2005
L'Europa letteraria, artistica, cinematograﬁca 1963
Dame, galline e regine Antonia Arslan 1998
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